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LA TERZA EDIZIONE

Economia
civile, torna
il Festival
a Firenze

lla ricerca di senso.

¿¿ 
Persone, lavoro, re-
lazioni» è il tema

della terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civi-
le, che si terrà a Firenze dal 24 al
26 settembre prossimo. Nella
«Sala dei Cinquecento» di Pa-
lazzo Vecchio, esponenti istitu-
zionali, del mondo accademico,
economico, imprenditoriale e
sociale si confronteranno so-
prattutto sul percorso di ripresa
post pandemia individuato dal
Next Generation EU e dal PNRR
italiano e i 3 assi condivisi a li-
vello europeo: digitalizzazione
e innovazione, transizione eco-
logica, inclusione sociale. Nella
«tre giorni» di lavori, attraverso
panel tematici e momenti di
confronto pubblico, ci si con-
centrerà in modo particolare su
come i dettami dell'Economia
Civile e le esperienze concrete
già consolidate su molti territo-
ri (grazie ad Amministrazioni
pubbliche particolarmente at-
tente, come ogni anno presenti
a Firenze) possano contribuire
ad uno sviluppo inclusivo e real-
mente sostenibile calato nelle
sei grandi missioni sulle quali si
concentreranno le ingenti risor-
se messe a disposizione dall'U-
nione europea.
Il Festival è nato da un'idea di
Federcasse (l'Associazione Na-
zionale delle Banche di Credito
Cooperativo, Casse Rurali, Cas-
se Raiffeisen) che lo promuove
insieme a Confcooperative, or-
ganizzato e progettato con NeXt
(Nuova Economia Per Tutti) e
SEC (Scuola di Economia Civi-
le) con il contributo di Fondo-
sviluppo e la media partnership
di Avvenire.
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A Firenze l'Economia Civile
Avrà la cornice prestigiosa della «Sala dei Cin-
quecento» di Palazzo Vecchio, il Festival Nazio-
nale dell'Economia Civile che si terrà a Firenze
dal 24 al 26 settembre 2021 sul tema «Alla ricerca
di senso. Persone, lavoro, relazioni». Il program-
ma dell'edizione 2021 del Festival Nazionale del-
l'Economia Civile sarà pubblicato nelle prossime
settimane sul sito ufficiale del Festival.
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ECONOMIA CIVILE

A Firenze dal 24 al 26 settembre, nella splendida cornice di Palazzo Vecchio, la terza edizione della kermesse

Il Festival all'insegna delle persone, del lavoro e delle relazioni
... «Alla ricerca di senso. Persone, lavo-
ro, relazioni» è il tema della terza edizio-
ne del Festival Nazionale dell'Econo-
mia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al
26 settembre prossimo.
Sarà questa l'occasione - dopo il lungo
periodo segnato dalla pandemia e dalla
piùprofonda crisi di carattere economi-
co e sociale del secondo dopoguerra -
per rileggere fatti ed accadimenti alla
luce dei dettami dell'Economia Civile.
Ispirata  criteri di reciprocità, solidarie-
tà, gratuità e - come recita il titolo di
questa nuova edizione - alla ricerca di
pienezza e senso del vivere. E, soprattut-

to, di un nuovo possibile paradigma di
sviluppo, che appare non più rinviabile.
Nella cornice prestigiosa della "Sala dei
Cinquecento" di Palazzo Vecchio, espo-
nenti istituzionali, delmondo accademi-
co, economico, imprenditoriale e socia-
lesi confronteranno soprattutto sul per-
corso di ripresa post pandemia indivi-
duato dal Next Generation EU e dal
PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello
europeo: digitalizzazione e innovazio-
ne, transizione ecologica, inclusione so-
ciale.
Nella "tre giorni" di lavori, attraverso
panel tematici e momenti di confronto

pubblico, ci si concentrerà in modo par-
ticolare su come i dettami dell'Econo-
mia Civile e le esperienze concrete già
consolidate su molti territori (grazie ad
Amministrazioni pubbliche particolar-
mente attente, come opri anno presen-
ti a Firenze) possano contribuire ad uno
sviluppo inclusivo e realmente sosteni-
bile calato nelle sei grandi missioni sulle
quali si concentreranno le ingenti risor-
se messe a disposizione dall'Unione eu-
ropea: 1. Digitalizrzazione, innovazione
e competitività del sistema produttivo,
2. Rivoluzione verde e transizione ecolo-
gica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4.

Istruzione, formazione, ricerca e cultu-
ra, 5. Equità sociale, di genere e territo-
riale, 6. Salute evidenziando come le
logiche di Economia Civile siano impre-
scindibili per una ripresa sostenibile del
sistema economico e sociale italiano.
Nato da un'idea di Federcasse (l'Asso-
ciazione Nazionale delle Banche di Cre-
dito Cooperativo, Casse Rurali, Casse
Raiffeisen) che lo promuove insieme a
Confcooperative, organizzato e proget-
tato con NeXt (Nuova Economia Per
Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civi-
le) e con il contributo di Fondosviluppo.

Maltrattavano cuccioli, 40 indagati
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Mutu(e)conomics
il valore aggiunto del mutualismo

ECONOMIA CIVILE,
UN FESTIVAL CON LO
SPIRITO DEL KINTSUGI
Sergio Gatti

4,

S
embrano più numerose
e gravi le fratture
rispetto alle non poche
ricuciture nei primi
tre quarti del 2021. Le

fratture prodotte e aggravate dalla
sindemia, quelle educative e quelle
del lavoro, quelle climatiche e
quelle degli spostamenti di milioni
di persone (migranti "politici"
economici, ambientali...); quelle
geo-politiche con la crisi afghana,
senza dimenticare quella libica,
quella palestinese, quella tigrina e
non poche altre.
Ma sono tante anche le ricuciture.
E ragionevole andarle a cercare,
dar loro spazio, ascoltarle. Tanto
si muove, tanto si tenta di
muovere: persone, scuole, imprese,
amministrazioni locali e centrali si
mobilitano. Quasi sempre in silenzio.
Moltissime lo fanno cercando un
senso — o dando nuovo senso — a ciò
che progettano, a ciò che realizzano
o aiutano a realizzare.
In quel Giappone che in questa

estate abbiamo visto (quasi
unicamente) attraverso le piste e le
piscine, i podi e i medaglieri, c'è una
tecnica che rende possibile un'arte
diretta proprio a risanare senza
dimenticare. E il kintsugi. Non
nasconde le rotture, ma le esalta
mentre le ricompone. E riempie con
polvere d'oro gli spazi lasciati vuoti
dalle fratture, tipiche quelle delle
composizioni in ceramica.
Nell'agenda della terza edizione del

Festival Nazionale dell'Economia
Civile, che si terrà quest'anno
dal 24 al 26 settembre e — come

VITA #09

66
II Kintsugi è una tecnica
giapponese che non
nasconde le rotture, ma le
esalta mentre le
ricompone. Un'ispirazione
per il Fnec edizione 2021

99

consuetudine — nell'ispirante
cornice del Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio a Firenze, è
centrale la dimensione della
ricerca di senso mentre si ripara e si
costruisce ex-novo. Attraverso tre
dimensioni: personale, del lavoro,
delle relazioni. Siamo coinvolti —
più o meno consapevolmente — in
un percorso tridimensionale:
come persone; come lavoratori-
imprenditori-studenti-pensionati;
come componenti di comunità
(la relazione tra persone) e come
soggetti che sono e che creano
connessioni (la relazione tra
fenomeni: tutto è connesso).
Il Festival dell'Economia Civile

2021 vuole raccontare quello che si
sta facendo, partendo dai territori,
e quello che si sta progettando.
Vuole costruire opportunità di
scambio autentico tra chi sta
riparando le fratture economiche-
culturali-sociali aperte o
esaltate dalla crisi pandemica,

lo

riempiendole di nuovo valore.
Una sorta di kintsugi politico-
culturale-sociale come illustrato
nel manifesto del Festival 2021.
Protagonista sarà naturalmente
il Pnrr (dialogheranno ministri
e cittadini, economisti e giovani
imprenditori), ma anche l'indotto e
ciò che comunque si costruisce e si
costruirà. Mentre a metà estate sono
arrivati al governo italiano i primi 25
miliardi di euro del Next generation
Eu (ma erano già arrivate diverse
decine di miliardi del programma
Sure, destinati al mondo del
lavoro), a Firenze si alterneranno
insegnanti, sindaci, lavoratori e
operatori del sociale, imprenditori
capitalisti e cooperativi, premi
Nobel per l'economia e docenti di
tre continenti. Ma anche artisti,
cantautori, protagonisti della
cultura.
L'Economia civile, incardinata

sui quattro pilastri fondanti
elaborati nel '700 da Antonio
Genovesi (titolare a Napoli della
prima cattedra di economia in
Europa) — fiducia, mutualità, felicità
pubblica, bene comune — interroga
tutti i portatori di responsabilità
e di interessi. Dal basso verso
l'alto e viceversa. Suggerisce con
convinzione modelli alternativi che
vede le dimensioni del cooperare,
del lavorare bene, del crescere
come persone in consapevolezza
e conoscenze, dello stabilire e
arricchire le relazioni, come
prospettive indispensabili per
sanare e prevenire le fratture, per

ALLA RICERCA DI

SENSO

1 v

.. .

Tutte le informazioni per partecipare
ai bandi e il programma del Festival
Nazionale dell'Economia Civile (Firenze
24-26 settembre) su:
www.festival nazionaleeconomiacivile.it
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guardare al futuro con rinnovata
fiducia e e motivata voglia di fare.
Nel Salone dei Cinquecento

e in diretta streaming si parlerà
dei luoghi e delle comunità, delle
transizioni verde (energetica), rosa
(di genere), blu (digitalizzazione),
arancione (sociale). Di finanza
geo-circolare e della capacità
generativa dei territori. Innovative
saranno la ricerca e la discussione
sul come insegnare l'economia
ai tempi della pandemia e sulle
metriche alternative al Pil per
misurare la felicità. Ma anche le
sfide per il giornalismo e il sistema
dell'informazione nell'epoca delle
grandi trasformazioni. E poi un
tentativo di valutare l'impatto e
l'incisività dei Festival dedicati
all'economia e alle trasformazioni
sociali. Infine, il futuro dell'Europa
partendo dalla necessità di una
nuova Costituzione e di una nuova
filosofia per l'Unione di fronte a
orizzonti complessi e intrecciati.
Nel settembre 2020, il Festival

lanciò la Carta di Firenze
dell'Economa civile davanti al
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Otto punti
per continuare a vivere uno
spirito antico e nuovissimo, a
fissare obiettivi nuovi e parametri
controcorrente. Ad essi si ispirano
anche i quattro bandi del 2021
per aziende consolidate, aziende
start up, scuole, amministrazioni
comunali. Ma soprattutto il lavoro
quotidiano che unisce competitività
e lotta alle disuguaglianze sia di
reddito sa di opportunità.

Mutu(alconomias

CONOMIA CIVILE,
FESTIVAL CON LO
TO DEL KINTSUGI

scuoia futura

PERCHÉ I RAGAZZI
NON SOGNANO DI
FARE LINSEGNANTE
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TERZA EDIZIONE

In programma a Firenze dal 24 al 26 settembre «Alla ricerca di senso. Persone, lavoro e relazioni»

Festival dell'economia civile, Sassoli presenta i temi
... Festival Nazionale dell'Econo-
mia Civile: presentata la terza edi-
zione con David Sassoli, presiden-
te del Parlamento Europeo. È in
programma a Firenze nel Salone
dei Cinquecento di Palazzo Vec-
chio dal 24 al 26 settembre. "Alla
ricerca di senso. Persone, lavoro,
relazioni" è il tema che verrà af-
frontato in tutte le sue sfaccettatu-
re: dalla centralità della persona,
all'economia verde e alla creazio-
ne di posti di lavoro di qualità.

Nato da un'idea di Federcasse
(l'Associazione Nazionale delle
Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Raiffeisen)
che lo promuove insieme a Conf-
cooperative, organizzato e proget-
tato con NeXt (Nuova Economia
Per Tutti) e SEC (Scuola di Econo-
mia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, il Festival Nazio-
nale dell'Economia Civile si è or-
mai accreditato come un evento
di interesse nazionale e interna-

zionale sullo sviluppo sostenibile,
la rigenerazione dei territori e del-
la comunità e la valorizzazione
delle buone pratiche imprendito-
riali, amministrative e formati-
ve.La presentazione - avvenuta in
maniera telematica sulle piattafor-
me social Facebook e YouTube
del Festival - ha visto come ospite
d'eccezione il Presidente del Par-
lamento Europeo David Sassoli,
che ha dialogato assieme al Diret-
tore del Festival e cofondatore di

NeXt (Nuova Economia X Tutti)
Leonardo Becchetti su opportuni-
tà da cogliere e rischi da evitare,
nell'ottica di uno sviluppo inclusi-
vo e realmente sostenibile sfrut-
tando, in Italia ed in Europa, il
PNRR.
Il programma dell'edizione 2021
del Festival Nazionale dell'Econo-
mia Civile è disponibile su
www.festivalnazionaleeconomia-
civile.it/programma)

@Iu1'uoliu/.Ilia'e RISF,INn]:n

Appalti al Miur, tre arresti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
1
7
7
2

Quotidiano

Federcasse



.

1

Data

Pagina

Foglio

17-09-2021
20MF

Per un nuovo paradigma di crescita

G uardare oltre la pandemia,
ragionare su una ripresa che
non deve essere solo quanti-

tativa, ma qualitativa. E' una oc-
casione unica quella che abbia-
mo davanti, di costruire un futu-
ro facendo tesoro degli errori del
passato. Restituendo senso e si-
gnificato all' agire economico in
una logica inclusiva e partecipati-
va. E' questo l'obiettivo della ter-
za edizione del Festival
nazionale dell'Economia
civile, che si terrà a Firen-
ze (Palazzo Vecchio) dal
24 al 26 settembre e che
avrà per titolo Alla ricer-
ca di senso. Persone, lavo-
ro, relazioni.
Esponenti del mondo ac-
cademico e istituzionale
si confronteranno tra loro
(e con tanti giovani) sulla
necessaria accelerazione
verso una fase di crescita
realmente sostenibile, do-
po una pandemia che ha messo in
luce le tante distorsioni di un si-
stema squilibrato e generatore di
disuguaglianze. Anche utilizzan-
do al meglio le risorse messe a di-
sposizione dal Pnrr, sia a livello
italiano che europeo.

DI AUGUSTO DELL'ERBA

L'Economia civile, che si ricolle-
ga alla grande tradizione
dell'Umanesimo civile fiorenti-
no del Rinascimento e soprattut-
to agli insegnamenti di Antonio
Genovesi nella Napoli di fine
700 (titolare della prima cattedra
di Economia in Europa), vede

l' agire economico come utile al-
la ricerca della «pubblica felici-
tà», mettendo assieme le dimen-
sioni del cooperare, del lavorare
bene, del crescere come persone,
nello stabilire relazioni feconde e
reciproche. Ingredienti ancora og-
gi essenziali per sanare e preveni-

re fratture, per guardare al futuro
con rinnovata fiducia e voglia di
fare.
Sono espressioni di Economia cii-
vile tutte quelle realtà che hanno
come obiettivo la creazione di
vantaggi diffusi e non la massi-
mizzazione del profitto indivi-
duale (pensiamo alle cooperati-
ve); quelle che favoriscono pro-
cessi dal basso e coinvolgono in-

tere comunità (in questo
senso vi sono già moltissi-
me buone pratiche soste-
nute da amministrazioni
locali particolarmente at-
tente, che a Firenze saran-
no premiate), quelle che
orientano verso modelli
di consumo sostenibile e
verso una transizione
green anche in questo ca-
so inclusiva e partecipati-
va (comunità energeti-
che, e non solo). Insom-
ma, che tende a mettere

davanti a qualsiasi scelta econo-
mica l' obiettivo dell'interesse dif-
fuso, l'unico che genera quella
«felicità pubblica» di cui parlava
Genovesi. (riproduzione riserva-
ta)

*presidente Federcasse

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
1
7
7
2

Quotidiano

Federcasse



.

1

Data

Pagina

Foglio

20-09-2021
22CORRIERE DELLA SERA

Domani «Buone Notizie»

I detenuti che fanno dolci
e i geni dei microtunnel
Storie di economia civile

Gli amaretti e i dolci alle mandorle bio fatti
da una coop di detenuti a Siracusa e le palazzi-
ne a energia solare prodotta grazie all'azienda
elettrica di Pinerolo; i costruttori di microtun-
nel che portano il loro know-how dal Friuli a
tutto il mondo e intanto son diventati una So-
cietà Benefit; le piante medicinali che un ex ra-
gazzo comincia a coltivare 43 anni fa in provin-
cia di Arezzo, quando non ci credeva nessuno,
e oggi danno alla sua B-Corp un fatturato da
228 milioni su 20 Paesi per 4o mila farmacie.
Sono alcune delle storie raccolte per il nuovo
numero di Buone Notizie, in edicola domani
come ogni martedì gratis con il Corriere della
Sera, e che questa settimana ne fanno un nu-

mero speciale dedicato alla terzaaeEilP1 
MBL'ONE~IOTIZIE............. 

-W)
~ .~

de l'Economia civile
A Pinna. In tori> nWYnn•M m.ln~l
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La copertina
Il numero
di Buone Notizie
in edicola
gratis domani

edizione del Festival dell'Econo-
ma civile in programma da vener-
dì prossimo a Firenze.
Promosso da Next-Nuova Eco-

nomia, Federcasse e Scuola di
Economia civile con Confcoopera-
rive, il Festival è l'occasione per fa-
re il punto sul rapporto tra genera-
tività, resilienza, benessere eco-
nomico e quella che una volta si
sarebbe chiamata «felicità». Tra le
altre cose verrà presentato in quel
contesto il report sul «Ben vivere»
nelle province italiane mentre il
premio Nobel per l'Economia
2015, Angus Deaton, commenterà

i dati sull'epidemia di «morti per disperazio-
ne» negli Usa: non si muore di solo virus, ma a
volte anche di «mancanza di senso della vita».
Un altro Festival importante di cui si parla

nel nuovo Bn è poi Solidaria, organizzato dal
Csv di Padova con una guida sull'educazione
all'uso di un linguaggio non violento. E poi al-
tre storie, come quella del toscano Stefano
Carmignani che dopo aver studiato anni per
diventare chef ha preferito fare il pastore:
«Amo la natura, sono felice così».

Paolo Foschia!
e RIPRODUZIONE RISERVATA

PERDERE LA VOCE

MARMO R10C
-.- ~~~
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del CORRW,RE DELLA SERA

FIRENZE CAPITALE DELL'ECONOMIA CIVILE
Da venerdì 24 a Palazzo Vecchio il Festival dedicalo a un modo
coerente e sostenibile di perseguire il profitto attraverso il lavoro

La pandemia che ci accompa-
gna da più di un anno e mezzo
ha messo in chiaro che il pro-

fitto economico non può essere
considerato come l'unico pararne-
tro per la valutazione di un'impre-
sa, dell'operato dei suoi dipenden-
ti, della loro stessa vita.
Ci sono altre cose. Leonardo Bec-
chetti, docente di economia politi-
ca all'Università di Roma Tor Verga-
ta, lo predica da tempo ed è riuscito
a lanciare il Festival dell'Economia
Civile in tempi non sospetti, quan-
do ancora Covid, lockdown e green
pass erano parole sconosciute ai
più e disarticolate tra loro.
Segno evidente di una sensibilità
che ha trovato nel mondo del credi-
to cooperativo e nella persona di
Augusto Dell'Erba, presidente di
Federcasse, una comunità di visio-
ne che ha unito il loro percorso a
quello di Maurizio Gardini, presi-
dente di Confcooperative e di Elena
Granata, vice presidente della
Scuola di economia civile.
L'appuntamento, da non perdere,
è a Firenze, dal 24 al 26 settembre,
negli spazi meravigliosi di Palazzo
Vecchio e della sua Sala dei Cinque-
cento. Tre giorni, da venerdì prossi-
mo, per approfondire i sentieri che
portano a un modo diverso e possi-
bile di fare impresa e di realizzare
crescita economica.
Durante l'edizione 2021, la terza del
Festival, ci si concentrerà in modo
particolare su come i dettami del-
l'Economia Civile e le esperienze
concrete già consolidate su molti
territori (grazie ad amministrazio-
ni pubbliche particolarmente at-
tente, come ogni anno presenti a Fi-
renze) possano contribuire ad uno
sviluppo inclusivo e realmente so-
stenibile calato nelle sei grandi
missioni sulle quali si concentre-
ranno le ingenti risorse messe a di-
sposizione dell'Italia dall'Unione
europea: digitalizzazione, innova-
zione e competitività del sistema
produttivo; rivoluzione verde e

di Stefano Righi

transizione ecologica; infrastruttu-
re per la mobilità; istruzione, for-
mazione, ricerca e cultura; equità
sociale, di genere e territoriale; sa-
lute.

Cinque pratiche
Ci sarà anche spazio per il «Premio
Nazionale Imprese di Economia Ci-
vile 2021)>. Nel corso del Festival, in-
fatti, verranno presentate, tra le al-
tre, cinque buone pratiche d'im-
presa selezionate in tutta Italia e in-
vestite del ruolo di Ambasciatrici
dell'Economia Civile 2021.1 rappre-
sentati delle stesse interverranno
sul consolidamento della sosteni-
bilità ambientale e sociale e sulla
replicabilità — locale e nazionale
— del proprio modello di business.
Il contest metterà in evidenza le
cinque buone pratiche elaborate
dal Next Index Esg, che sí propone
di elaborare una «nuova economia
per tutti». I cinque focus da tenere
presente sono, ovviamente, l'azien-
da e il suo governo, le persone e
l'ambiente di lavoro, i rapporti tra
cittadini e consumatori, le catene
delle forniture, i comportamenti
verso l'ambiente naturale e i com-
portamenti verso le comunità loca-
li.
Il tema che unisce i tre giorni di la-
voro è la ricerca del senso, nell'am-
bito personale, del lavoro, delle re-
lazioni. Un motivo di riflessione,
ma anche di azione, specialmente
se rivolta al futuro, alle cose da fare
e al come farle. Per incentivare la
spinta in avanti è stato anche pen-
sato il «Premio Nazionale Preparar-
si al Futuro», che darà spazio alle
idee dei giovani che si preparano al
futuro proponendo soluzioni so-
stenibili ai problemi sociali e am-
bientali dei propri territori. Tra le
sette startup di sviluppo sostenibi-
le selezionate su tutto il territorio
italiano, le prime tre (giudicate dal-
la giuria e dal voto popolare) vince-
ranno dei premi in denaro. Il punto
di arrivo è sempre quello: ma la
chiave per anivarci deve essere for-

zatamente diversa. La pandemia ha
convinto una larga parte della po-
polazione che vivere, lavorare, pro-
durre in maniera diversa non solo è
possibile e sostenibile, ma anche
maggiormente remunerativo nel
lungo periodo. Grandi guru della fi-
nanza mondiale hanno modificato
le strategie di investimento nel ri-
spetto di pratiche di tutela dell'am-
biente. Se ora il focus verrò spostato
sull'uomo, il passo in avanti sarà
concreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il Pnrr arriveranno
in Italia ingenti risorse
finanziarie, da
utilizzare anche per
modificare l'approccio
al lavoro in chiave Esg

A Firenze
Leonardo Becchetti,
direttore del Festival
dell'Economia civile
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FESTIVAL ECONOMIA CIVILE

La generazione Z
alla ricerca di senso
Arena a pagina 20

Anche la generazione Z
alla ricerca di senso
CINZIA ARENA

a generazione Z vuole
essere il motore della ri-

, 4( partenza dell'Italia do-
po i lunghi mesi della pande-
mia. L'obiettivo della terza e-
dizione del Festival nazionale
dell'Economia civile, dal tito-
lo simbolico «Alla ricerca di
senso», che si terrà a Firenze
dal 24 al 26 settembre è pro-
prio quello di dare voce ai gio-
vani, ascoltarli e seguire i loro
bisogni, per avviare percorsi
di cittadinanza attiva a medio
e lungo termine. Collabora-
zione, cooperazione e fratel-
lanza sono le parole chiave
delle nuove generazioni che
vogliono impegnarsi per co-
struire una società più equa e
sostenibile, un'economia fat-
ta da e per persone, lavoro e
relazioni.

ECONOMIA CIVILE

Al Terzo Festival
dell'Economia

Civile a Firenze
gli studenti delle

superiori
proporranno ai

coetanei un
manifesto per la

ripresa incentrato
su ambiente,

digitalizzazione
e inclusione sociale

Parole d'ordine che ispirano il
messaggio finale che verrà dif-
fuso nell'ultima sessione del
festival domenica prossima da
una delegazione di quattro-
cento studenti delle superiori
che hanno partecipato ai la-
boratori di economia civile
"Prepararsi al Futuro" in Dad.
Tre istituti sono stati selezio-
nati come vincitori (il liceo
statale De Cosmi di Palermo,
l'Itc Luxemburg di Bologna al-
l'Isis Filangieri di Frattamag-
giore in provincia di Napoli):
saranno rappresentati ognu-
no da quattro studenti, ac-
compagnati da docenti e pre-
sidi. Ai loro coetanei, quella
generazione Z che va dai 14 ai
25 anni, affideranno un mes-
saggio chiaro e diretto sulle ur-
genze sulle quali attivarsi per
far ripartire l'Italia seguendo
le priorità indicate a livello eu-
ropeo: digitalizzazione e in-

novazione, transizione ecolo-
gica e inclusione sociale.
La call to action dei ragazzi
sarà consegnata al presidente
della repubblica Sergio Mat-
tarella. Si tratta di un docu-
mento incentrato sulle linee
strategiche delle sei missioni
del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (Pnrr): digitalizza-
zione, innovazione, competi-
tività e cultura; rivoluzione
verde e transizione ecologica;
infrastrutture per una mobi-
lità sostenibile; istruzione e ri-
cerca; inclusione e coesione;
salute. Temi da declinare so-
prattutto nei tre ambiti che
toccano da vicino le vite dei
giovani italiani: parità di ge-
nere, questione giovanile e
questione meridionale.
Insieme a questi giovani spe-
rimentatori della cittadinan-
za attiva, al Festival parteci-

peranno anche cinque dele-
gazioni internazionali del
progetto SCoop.Cons realiz-
zato da EGInA, agenzia di for-
mazione sostenibile di Foli-
gno: trenta studenti prove-
nienti da Spagna, Portogallo,
Croazia, Grecia e Italia pre-
senteranno i loro progetti di
impresa cooperativa simula-
ta costruiti durante lo scorso
anno scolastico.
A documentare l'evento con
video, foto, interviste e social
media, saranno i quindici stu-
denti partecipanti al progetto
Remix del liceo Veronica Gam-
bara di Brescia, che coinvolge
anche l'ITCS Abba-Ballini
sempre bresciano e il Liceo At-
tilio Bertolucci di Parma. Do-
po la partecipazione al Festi-
val, questi studenti porteran-
no la loro esperienza ai colle-
ghi dell'Obermenziger Gym-
nasium di Monaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La terza
edizione del

Festival
Nazionale

dell'Economia
civile si terrà a
Firenze dal 24

al 26
settembre

Firenze
•~E¿~ ~gZa 24-26 Settembre

ALLA RICERCA DI

SENSO
~LI',SCìi~l':, I.av!7pn kilLA2'061

L'economia
civile

Il BenVivere
nelle province
Nel corso della prima
giornata del Festival

Nazionale dell'Economia
Civile 2021, venerdì 24

settembre,
pubblicheremo un
numero speciale di
L'economia civile di

Avvenire con
l'aggiornamento delle
classifiche contenute
nel Terzo rapporto sul
BenVivere dei Territori.
La ricerca curata da
Lorenzo Semplici

(Lumsa e NeXt) e Dalida
De Rosa coordinati da
Leonardo Becchetti,

Luigino Bruni e Vittorio
Pelligra, verrà

presentata a Palazzo
Vecchio all'interno del

Festival.
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CORRIERE DELLA SERA

BUONENOTIZIE

dell'Economia civile
A Firenze la terza edizione del Festival

Creare lavoro pensando al benessere di persone e ambiente
di ELISABETTA SOGLIO a PAG 2
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CORRIERE DELLA SERA
BUONENOTIZIE

L'economia del futuro
alla ricerca di senso

di ELISABETTA SOGLIO

ell'era della pandemia e della transizione ecologica eL con un Piano nazionale di ripresa e resilienza che dav-
veropotrebbe segnare la svolta, cosa significa fare eco-

ronda civile? «L'economia è in generale parlare di occupazio-
ne, crescita, produttività. Ma queste variabili possono essere
legate a dignità del lavoro, tutela dell'ambiente e ricchezza di
senso del vivere: oppure con il loro contrario. Chi fa economia
civile decide per il primo percorso». L'economista Leonardo
Becchetti riassume così anche il filo rosso che unirà i tanti
eventi della terza edizione del Festiva] dell'Economia civile di
Firenze, che si aprevenerdì 24 settembre aPalazzo Vecchio, ide-

ato daNext-Nuova Economia, Federcasse e Scuola di Economia
civile in collaborazione con Confcooperative.
Tre giorni per indagare quanto incidano variabili come gene-
ratività e resilienza sul benessere economico  la soddisfazione
di vita (verrà presentato il rapporto sul «Ben vivere» delle pro-
vince italiane) e quanto l'uomo sia sempre più «Alla ricerca di
senso». Angus Deaton, Premio Nobel per l'Economia 2ors, sarà
in collegamento per commentare i dati preoccupanti del suo
studio sull'epidemia di «morti per disperazione» negli Stati
Uniti: «Perché non esiste solo la trappola della povertà ma an-
che quella della mancanza di senso del vivere», sottolinea Bec-
chetti. Dopo il momento conoscitivo e di osservazione (tra gli
altri relatori anche Raghuram Raian, professore alla Booth

Storte raccolte da ENZO RISONI

L'Arcolaio

Prodotti bio
e il carcere
diventa dolce
a Siracusa

D
ai carcere di Siracusa le
«evasioni» sono dolci, dolci
come pasta di mandorle,

canditi al cioccolato e morbidi
amaretti. Il paradossale bisticcio di

parole sottintende però la solida
realtà di un laboratorio dolciario
artigianale, che promuove
l'inserimento lavorativo dei detenuti

all'interno della Casa circondariale
siracusana. «Dolci evasioni» è infatti
il marchio di pasticceria nato nel

2005 a opera della cooperativa
sociale CArcolaio, che già operava da
due anni all'interno del carcere con
un laboratorio di produzione di pane
biologico. «Con quel prodotto però ci
siamo trovati subito in difficoltà -

spiega il presidente della
cooperativa, Giuseppe Pisano -
perché nel nostro territorio il

mercato e la clientela non erano
ancora pronti per quella scelta
innovativa. Così ci siamo indirizzati
verso la produzione dolciaria». Una
scelta vincente, visto che
progressivamente quei prodotti
hanno conquistato il mercato
nazionale attraverso i negozi
specializzati di biologico, le botteghe

del commercio equo e i gruppi di

acquisto solidale. «Il nostro successo
è stato il frutto di treidee forza:
puntare esclusivamente su prodotti
biologici: valorizzare le eccellenze del
territorio, dalle mandorle della Val di
Noto e di Avola alle arance, ai limoni,
alle carrube, al pistacchio dell'Etna e
al sesamo di Ispira: sviluppare una
tensione positiva verso le persone, i
detenuti, facendo sì che il lavoro
diventi uno strumento
fondamentale di riabilitazione e
un'occasione di reddito una volta
usciti dal carcere». L'Arcolaio ha poi
fatto anche un passo fuori dal
carcere con il progetto «Frutti degli
Iblei», un programma per il recupero
di terreni incolti coinvolgendo altre
categorie di persone svantaggiate.
soprattutto giovani e donne
immigrati. «Abbiamo così creato
nuove categorie di prodotti, come
erbe aromatiche, ortaggi essiccati e
sali aromatizzati».

«»p»sourrsNE RISEASCS

School of Business dell'Università di Chicago e ilPremio Pulit-
zer )ared Diamond dell'Università della California) il Festival
cercherà anche di proporre una policy, partendo da buone pra-
tiche già consolidate «che possono, devono, portare benessere
in vari ambiti, dalla lotta al fenomeno dei Neet alla longevità
attiva, la sfida della generatività quando l'età cresce», prosegue
Becchetti. D racconto delle realtà (le cinque selezionate come
«ambasciatrici» sono raccontate in queste pagine) si accompa-
gnerà a quello della sfida del nostro Paese: ospiti diversi mini-
stri, si cercherà di insistere sul fatto che il Pnrr «ci chiede oggi
una valutazione che va oltre indagare come sono stati spesi i
soldi: vogliamo sapere, come tue stessa ci chiede, quale impat-
to portano i progetti sostenuti. Perché - insiste Becchetti - oggi

Acca Pinerolese

Le rinnovabili
in condominio
Così la bolletta
non pesa più

E
nergia a chilometro zero, anzi,
proprio fatta in casa. Accade
nella città metropolitana di

Torino, grazie a una srl, la Acea
Pinerolese Energia. La casa madre
Acea è nata addirittura 150 anni fa,
come una delle primissime
municipalizzate, Ma èdal 2002 che
è partita la sua costola energetica
per commercializzare gas ed
elettricità. «Oggi però - spiega il

direttore operativo Ezio Chiarameilo

_ - stiamo diversificandoci nello

sviluppo di interventi di

eíficientamento energetico dei
caseggiati e nell'elettrificazione dei
consumi da fonti rinnovabili. Siamo
partiti con un condominio a Pinerolo.
ma oggi siamo già a quota dieci e ne
abbiamo in portafoglio altri 100
distribuiti nel nord Italia», Sono
«condomini autoconsumatori
collettivi», praticamente autonomi
nel fabbisogno di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento
estivo perché, per il 90%, appunto
autoconsumano quanto prodotto
dagli impianti fotovoltaici e dai
pannelli solari termici piazzati sui
tetti. Gli edifici sono poi isolati

mediante la tecnologia della
«facciata ventilata». Insomma, una
replicabili assoluta che può fare un
gran bene alla bolletta energetica
del Paese, visto che in Italia ci sono
1,2 milioni di condomini in cui vivono
20 milioni di persone. «Anche la
sostenibilità ambientale - precisa
Chiaramello - è rilevante. Basti

pensare che un condominio medio
di 30 appartamenti consuma circa
30mila metri cubi di metano
all'anno Un nostro condominio di
autoconsumo. invece, ne consuma
solo 3 mila. È quindi del tutto
evidente il grande risparmio di CO2
immessa nell'atmosfera che ne
consegue». C'è però un paradosso:
una società che vende energia
elettrica e gas punta
all'autosufficienza dei condomini?
«Può essere, ma noi pensiamo che
questa sia la nuova frontiera
dell'economia», conclude
Chiaramelio.

Pi RIRROOtQ10NE RiSERVAFA
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I costruttori
del Friuli
E il Benefit
va nel mondo

S
passo le aziende, soprattutto
quelle di non grandissime
dimensioni, quando vanno

all'estero tendono a scegliere
mercati poco competitivi per
minimizzare il rischio di insuccesso.
Icop, impresa di costruzioni con 100
annidi storia, fa esattamente il
contrario: cerca mercati avanzati di
difficile penetrazione. «Saremmo
però irresponsabili se le cose
stessero solo così, se andassimo alla
Ventura. Noi puntiamo in realtà a
contesti altamente di nicchia in cui

sappiamo di poter essere i migliori»,

rassicura Piero Petrucco,
vicepresidente di Icop, appartenente
alla terza generazione dell'azienda di
famiglia fondata nel 1920
dall'ingegner Alvise Petrucco. La
sede attuale è a Basiliano. un piccolo
paese in provincia di Udine, ma Icop
è un'azienda fortemente
internazionalizzata con le sue 20
filiali nel mondo. «La nostra forza -
spiega Petrucco - sta nella
particolarità delle realizzazioni.

innovative e altamente
tecnologiche. Non costruiamo case
né ponticelli. ma siamo leader
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II programma
di Firenze

Tre giornate di lavori, a Firenze nella cornice del Salone dei
Cinquecento a Palazzo Vecchio per il Festival nazionale
dell'economia civile, da venerdì 24 a domenica 26
settembre. Tra i temi anche il Green Deal, la transizione
ecologica, la digitalizzazione. E si parlerà dl globalizzazione

e disuguaglianze, di eventi catastrofici e rinascite con
il Premio Pulitzer Jared Diamond. Non mancheranno
spazi di intrattenimento, come quello con Simone
Cristicchi che presenta il suo nuovo progetto teatrale.
Il programma su: www.festivalnazionaleeconomiacivile.it

3

nell'ingegneria delle fondazioni
speciali e dei microtunnel». Il che
significa, tra le altre, opere per le
metropolitane di Parigi e
Copenhagen, per le ferrovie svedesi
e norvegesi e perla base di lancio
del Centro spaziale In Guyana. E poi i
microtunnel per acquedotti,
fognature e gasdotti, realizzati solo
da altre tre imprese nel mondo, che
hanno portato l'azienda fino In
Malesia e Singapore. Icop punta però
anche ad avere un impatto positivo
sulla società e sulla biosfera, un
obiettivo potenziato soprattutto
dallo scorso anno, quando si è
trasformata in Società Benefit. In
questa direzione, tra i progetti già
realizzati c'è  la costruzione e
gestione di una scuola di arti e
mestieri in Sud Sudan. il «Contratto
di rete» con un soggetto del Terzo
settore per case di accoglienza per
malati di Alzheimer e il Centro estivo
gratuito per i figli del dipendenti.

e RIPRODUZIONE RISERVATA

Aboca
Sostenibili
dal seme
al prodotto:
l'azienda vola

T
utto comincia 43 anni fa,
quando Valentino Mercati
acquista una villa ad Aboca,

una frazione di Sansepolcro in
provincia di Arezzo, e decide di
coltivare piante medicinali. Una
scelta un pia originale visto che nel
1978 non esisteva un mercato per
quelle colture. E invece Valentino ci
aveva visto bene, poiché oggi il
gruppo che porta il nome di quella
frazloncina toscana coltiva 1.700
ettari terreno, conta 1.600
dipendenti, ha 228 milioni di eurodi
fatturato, è presente in 20 Paesi del
mondo e distribuisce la sua
produzione presso 40mila farmacie,
parafarmacie ed erboristerie. Aboca
realizza prodotti totalmente naturali
e biodegradabili, dispositivi medici di
automedicazione, in particolare per
le prime vie respiratorie, per il tratto
gastrointestinale e per il sistema
metabolico. Produce anche
integratori alimentari naturali per
numerose esigenze di salute, tra cui
difese immunitarie, depurazione,
pressione arteriosa, sonno. umore e
stanchezza. «Per noi -commenta
l'amministratore delegato Massimo
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Mercati - la sostentbilità è la norma,
permea il nostro lavoro ed è al centro
di tutta la filiera, dal seme al
prodotto finito». L'affermazione è
evidentemente non arbitrarla visto
che l'azienda da tre anni si è
strutturata come Società Benefit e
da due ha ricevuto la certificazione
internazionale di 6 Corp. Massimo
Mercati ha tra l'altro appena
pubblicato il libro L'impresa come
sistema vivente in cui propone un
nuovo modello di azienda. «C'è
uri interconnessione - conclude - tra
tutte le forme del vivente e un
legame indissolubile tra bene
individuale e bene comune. La
sostenibilità, quindi, non può essere
concepita come un parare le falle
che abbiamo creato, deve essere il
cuore di una diversa visione del
valore. Le aziende che si muovono
così vengono premiate, non solo
dagli utenti ma anche dai
finanziatori istituzionali».

G RIPROrsaloNE RISERVATA

il tema focale è quello dell'Impatto e quindi la finanza generati-
va non è più solo una aspirazione ma una via sempre più per-
corsa se pensiamo alle emissioni di Green e Social Bond».
Transizione ecologica in prima linea ma non solo. «C'è una
transizione trasversale alle altre che stiamo vivendo e della
quale si parla poco. È quella del lavoro. L'abbiamo posta al cen-
tro del Festival 2021- spiega Sergio Gatti, direttore di Federcas-
se -perché diverse domande incombono. Affinché la transizio-
ne digitale, quella ecologica, quella demografica abbiano pie-
no successo occorre investire sul lavoro. Risorse pubbliche e
private. Quale senso ha e avrà il lavoro? Quale rapporto tra l'es-
sere-sentirsi utili col proprio lavoro e il proprio benessere per-
sonale? Come ripensare la preparazione al lavoro e l'atteggia-
mento da parte di lavoratori, manager, imprese?». Anche qui lo
sguardo è sulPnrr: «R lavoro va riconsiderato nelle norme (am-
mortizzatori e nuove politiche attive) ma anche nei processi
culturali e nelle strategie formative-prosegue gatti- per esem-
piovalorizzando e ripensando tre strumenti: l'alternanza scuo-
la-lavoro, l'apprendistato, gli Istituti tecnici superiori. Il Pnrr
prevede 1,5 miliardi per gli Its e Boo milioni per l'apprendistato.
Tutto ciò richiede investimenti. Ci sono banche che di fatto fi-
nanziano il lavoro attraverso il credito a imprese e famiglie. La
finanza per il lavoro è l'opposto della finanza perla finanza, I
denari pubblici - è la conclusione - saranno più efficaci se ac-
compagnati da risorse private per modernizzare le imprese e
gli stili di vita e consumo delle famiglie».

@RIPRODUZIONE RISERVATA

0
Obiettivi
NeXt- Nuova
Economia dal
2011 promuove
un economia
civile partecipata
e sostenibile
v.555'; nexteconanai
aorg

'ibantu

La moda etica
combatte
ogni spreco
e include

I tappezziere che ricopre con una
pelle di pregio i sedili di una
Lamborghini non può evitare di

produrre degli scarti. Spreco
inevitabile e quindi da buttare?
Fortunatamente no. perché
Lamborghini, come Fendi e altri
grandi marchi, ha realizzato un
accordo con la Cooperativa sociale
Abantu di Sasso Marconi (Bo), che,
quelle materie prime e seconde, tipo
pelli e tessuti, le recupera e le
trasforma in articoli di alta qualità
con il suo marchio Cartiera, che è un
laboratorio produttivo di moda etica
puntato all'inclusione sociale di
persone svantaggiate.
Abantu, infatti, da sempre risponde
ai bisogni provenienti da ogni forma
di disagio, con attenzione particolare
alla popolazione immigrata. Per
questo in Cartiera lavorano giovani
fuggiti dal Burkina Faso così come
dai Senegal, dalla Nigeria o dal
Bangladesh. «II nostro progetto-
spiega il presidente della
cooperativa Andrea Marchesini
Reggiani - punta ad ampliare
l'attuale filiera produttiva, creando
nuove partnership con imprese che

vogliano sviluppare la vocazione alla
sostenibilità sociale e ambientale.
Lavorando con Cartiera le aziende
contribuiscono ad ampliare la
possibilità di utilizzare materiali
altrimenti destinati allo smaltimento.
permettendo casi di ridurre l'impatto
ambientale del settore moda e
promuovendo un consumo etico e
responsabile». Per esempio Cartiera
ha avviato una collaborazione con
Ikea per il recupero delle fodere dei
divani fuori produzione econ Dhl ha
appena fatto partire un accordo per
recuperare le divise dei dipendenti e
creare da queste pochette e zaini.
«Tra le tante altre iniziative- spiega
Marchesini Reggiani - come
cooperativa stiamo collaborando
con un progetto europeo di Ethical
fashion initiative per creare 4.500
nuovi posti di lavoro in Mali». Abantu
attualmente conta su 22 dipendenti
e una cinquantina di collaboratori
esterni.

e RIPRODUZIONE RISERVATA
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DAL 24 AL 26 SETTEMBRE A FIRENZE

Sette autorevoli rappresentanti delle istituzioni a confronto in vista dell'appuntamento del week end

Etica e Fisco al Festival dell'Economia Civile
••• Si dialoga di Etica e Fisco in vista del
Festival Nazionale dell'Economia Civi-
le, che si terrà dal 24 a126 settembre a
Firenze. Sette autorevoli rappresentan-
ti delle istituzioni sono stati, infatti, in-
tervistati su quale sia e come dovrebbe
essere la vera essenza etica della tassa-
zione in Italia da Paolo Petrecca, vicedi-
rettore di RaiNews24, e da Pietro Brac-
co, fiscalista e adjunct professor della
LUISS Business School. Tra gli intervi-
stati Giacinto Della Cananea, ordinario
di diritto amministrativo e Presidente

della Commissione Interministeriale
Giustizia/MEF per la riforma della giu-
stizia tributaria, che ha parlato di giusti-
zia tributaria, legittimo affidamento e
autotutela; Franco Gallo, Presidente
emerito della Corte Costituzionale, che
ha disquisito di principi costituzionali
ed etica; Franco Massi, Segretario Ge-
nerale della Corte dei Conti, richiama a
fondamento di un sistema etico la cul-
tura giuscontabilistica, la quale richie-
de il diritto dei cittadini onesti di avere
piena consapevolezza della destinazio-

ne del proprio contributo alle casse
dello Stato, e affronta la questione dei
funzionari corrotti o incapaci; Marcel-
lo Minenna, Direttore dell'Agenzia del-
le dogane e dei Monopoli, stimolato
dagli intervistatori sulla sostenibilità
ambientale e sui giochi, tabacchi e al-
col; Ernesto Maria Ruffini, Direttore
dell'Agenzia delle entrate e dall'Agen-
zia delle entrate-Riscossione, sollecita-
to sul profilo etico della PA e sul rappor-
to fisco e contribuenti alla luce della
tecnologia. tGxuIIIODUZIome RISERVAI
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Un mondo che cambia
richiede nuovi modi
di studiare l'economia

0.

Unlverslta t' società

Sergio Gatti

appena finita un'estate nella quale abbiamo visto - con
velocità e intensità sempre maggiori - città allagarsi, boschi
bruciare, ghiacciai sciogliersi. Il virus muta e scarta di lato,
ma è frenato dalla diga vaccinale. Ci sono ancora alcuni
miliardi di persone da proteggere (il Geo Salute di Roma si è
impegnato a vaccinare il 4o% della popolazione mondiale

entro il 2021). Quale economia insegnare in questo contesto? Quale
approccio culturale, quali contenuti e quale didattica proporre ai
giovani che frequentano il primo anno di Scienze economiche? Come
evitare che chi sí laurea in questi mesi lo faccia senza essere indotto a
ragionare attorno a un set di grandi questioni, a un orizzonte di pensiero
in sintonia con il passaggio d'epoca che viviamo? Come assicurarsi che
le business school non propongano schemi di analisi e intervento di ieri,
tenendo artificialmente separati la crisi climatica, economica, sanitaria,
sociale quando tutto è in relazione e sono evidenti i legami tra degrado
ambientale, cambiamenti climatici, fenomeni migratori, tensioni
sociali? «È urgente riscrivere i manuali di economia», sostiene
l'economista Elwin Sarr, autore con Gael Giraud di L'economia
indisciplinata (Emi, 2021). E spiega: «Quando arrivano, al primo annodi
università, i nostri studenti hanno una visione del mondo spontanea,
quella che chiunque (non specialista) può avere e che è costruita sulla
base di un'esperienza implicita della sovrabbondanza, della generosità.
Poi, con tre o quattro annidi lavaggio del cervello microeconomico, ci
sono studenti che diventano "cattivi", egoisti, calcolatori, che finiscono
per somigliare alla finzione dell'Homo oeconomicus. Prendono alla
lettera l'antropologia che viene loro inculcata in maniera normativa,
evidentemente senza esercizio critico».
La visione di Sarr è indubbiamente radicale. Vale la pena di cogliere il
contributo generativo della sua provocazione. Perché la questione va

posta. Troppe le novità. Abbiamo assistito alla sospensione del patto di
stabilità e crescita, a forme impensabili fino a 18 mesi fa di
mutualizzazione del debito futuro per finanziare programmi come il Next
generation Eu. È cresciuta la consapevolezza che senza cooperazione non
si combatte la pandemia, non ripartono le scuole, gran parte delle attività
produttive, la vita relazionale. Osserviamo una benefica crescita del Pil,
anche se sappiamo che quel metro già prima non riusciva, e ancor meno
oggi, a misurare dinamiche decisive dell'esistenza personale e collettiva.
E poi la salute del pianeta. Per combattere il cambiamento climatico non
esistono vaccini. Raggiungere gli obiettivi proposti ai cittadini europei di
ridurre le emissioni di CO2 del 55% entro nove anni significa attivare un
ciclopico riposizionamento di attività produttive, competenze nel lavoro,
modi di muoversi e viaggiare, stili di vita personali, familiari, collettivi:
scelta del cibo, energia, consumi, abitazioni, dove investire i risparmi.
Occorrono classi dirigenti, piccoli e grandi decisori, imprenditori e
manager formati o aggiornati in modo adeguato. Il traguardo della
neutralità climatica per il 2o5o è "rivoluzionario": come non rivedere
approcci, contenuti, programmi e metodi degli insegnamenti di master,
università e scuole superiori (tutte)?
Sarr e Giraud ritengono fuori tempo l'economia di approccio neoclassico,
"che va per la maggiore nelle università". Le conoscenze economiche e il
bagaglio di policy e di soluzioni che ne derivano sembrano imprigionate
in schemi troppo lineari. Cosa fare? L'economia insegnata ai tempi della
pandemia e delle transizioni è uno dei temi del terzo Festival nazionale
dell'Economia civile che si terrà a Palazzo Vecchio a Firenze da domani al
26 settembre (e che avrà per tema "Alla ricerca di senso"). Il ministro
dell'Istruzione Patrizio Bianchi (docente di economia) si confronterà con
Elena Beccalli (preside di Scienze bancarie alla Cattolica), Elena Granata e
Luigino Bruni, urbanista la prima, economista il secondo,
rispettivamente vicepresidente e presidente della Scuola di economia
civile. Verranno proposte nuove piste di lavoro, si discuterà della
questione educativa. Ma il Festival di Firenze darà spazio anche a chi
costruisce ex novo, ripara le ferite, ricuce gli strappi. Ascoltando quel che
avviene nei territori dove imprese, scuole, amministrazioni locali si
mobilitano. Spesso in silenzio. Cercando un senso - o dando nuovo senso
- a ciò che progettano e realizzano.
L'Economia civile, incardinata sui quattro pilastri elaborati nel '70o da
Antonio Genovesi (titolare a Napoli della prima cattedra di economia in
Europa) - fiducia, mutualità, felicità pubblica, bene comune - interroga i
portatori di responsabilità e di interessi. Dal basso verso l'alto e viceversa.
La Carta di Firenze dell'Economa civile lanciata un anno fa davanti al
Presidente Mattarella fissa otto punti con obiettivi di bene comune e
qualche parametro controcorrente.

Direttore generale Federcasse - Federazione italiana Bcc e Casse rurali
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IL RICONOSCIMENTO DI OXFAM A PRINCES INDUSTRIE ALIMENTARI

Lavoro agli sfruttati dei campi, l'Ong premia la multinazionale
ANTONIO MARIA MIRA

na ong premia una
multinazionale del
pomodoro «per il

concreto contributo contro
diseguaglianza e povertà».
E addirittura accade nel
Foggiano, terra di grandi
ghetti, di sfruttamento, di
caporalato.
Non è un sogno ma una
realtà che si concretizza og-
gi. Il premio è promosso da
Oxfam Italia ed è stato as-
segnato a Princes Industrie
Alimentari, società inglese
del gruppo giapponese
Mitsubishi che dal 2012 ge-
stisce a Foggia il più gran-
de stabilimento in Europa
per la lavorazione del po-
modoro. Il premio, intito-
lato «Combattere la disu-
guaglianza, si può fare», e-
ra aperto alle aziende con
un modello di business che
coniuga crescita, promo-
zione dei diritti umani e so-
stenibilità sociale.
La motivazione dell'asse-
gnazione alla Princes è di a-
ver dato «un contributo con-
creto al miglioramento del-

le condizioni lavorative di
coloro che, in mancanza di
alternative, possono finire
nella rete di chi sfrutta la
manodopera a basso costo,
compreso il fenomeno del
caporalato». Si tratta del
progetto "Lavoro senza
frontiere", realizzato in col-
laborazione con la Caritas
diocesana di Foggia, che ha
portato all'assunzione rego-
lare di 9 immigrati, giovani
vittime di sfruttamento che
vivevano nei ghetti della Ca-
pitanata e che grazie alla Ca-
ritas hanno iniziato un per-
corso di integrazione. E che
ora in Princes hanno trova-
to un lavoro vero.
19 migranti sono attivi in di-
versi ambiti produttivi: dal-
la mensa al reparto agrono-
mico, dall'etichettatura alla
pelatura, e perfino nei con-
trolli nelle aziende fornitri-
ci del pomodoro, per il ri-
spetto della filiera etica, dei
contratti, della sicurezza sul
lavoro. Un percorso lavora-
tivo che prevede l'accompa-
gnamento di un tutor e tap-
pe di verifica. Tra di loro c'è
Kemo Fatty, 24 anni del

Lavoratori stranieri in fabbrica

Oggi a Firenze
Oxfam Italia
consegna
il riconoscimento
a Princes, azienda
di Foggia per
la lavorazione
del pomodoro

Gambia, vittima due anni fa
di una violenta aggressione
alla periferia di Foggia che
gli ha fatto perdere in parte
la vista; una storia scoperta
e seguita da "Avvenire2. Aiu-
tato dalla Caritas, ora è feli-
cemente assunto e ha anche
trovato una casa in affitto as-
sieme ad altri amici.
Lavoro e casa, vera integra-
zione. «Questo riconosci-
mento è per tutti noi un
grande motivo di orgoglio —
sottolinea Gianmarco La-
viola, amministratore dele-
gato di Princes —: da sempre
crediamo che il futuro della
filiera del pomodoro sia nel-
la direzione di una sempre
maggiore equità sociale.
Quando abbiamo dato vita a
"Lavoro Senza Frontiere"
volevamo inviare un chiaro
segnale di possibilità di in-
clusione per la vasta comu-
nità di immigrati che rag-
giunge la Capitanata, of-
frendo concrete possibilità
non solo di lavoro equo e di-
gnitoso ma anche di inte-
grazione sociale». E aggiun-
ge che è stata una grande
soddisfazione «sapere che i

lavoratori coinvolti hanno
lasciato gli alloggi della Ca-
ritas e ora vivono in appar-
tamenti affittati con i propri
risparmi. Uno di loro ha an-
che formato una famiglia».
Con l'impegno a continua-
re su questa strada: «Come
azienda che riconosce il
proprio ruolo sociale ci sen-
tiamo ulteriormente spro-
nati a proseguire nel pro-
getto; vogliamo inoltre esse-
re fonte di ispirazione per al-
tre iniziative di sviluppo so-
cioeconomico per il bene
comune». Un ruolo ricono-
sciuto da Oxfam col premio
che, non a caso, sarà conse-
gnato oggi a Firenze tra gli
eventi del Festival naziona-
le dell'Economia civile.
«L'impegno di ogni azienda
per una società più inclusi-
va — spiega Marta Pieri, cor-
porate manager di Oxfam I-
talia — passa in primis da un
lavoro interno, dalle picco-
le e grandi scelte prese ogni
giorno, per assicurarsi che
non siano loro stesse fonti
di diseguaglianze. E utiliz-
zare quindi tutti gli spazi di-
sponibili per migliorare il
proprio impatto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'arresto dello zio di Sawan i
•C la niente dell'omicidio»
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FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE

Confcooperative è tra i promotori della terza edizione in programma a Firenze da domani a domenica

«Bisogna ripartire dal lavoro e dall'ambiente»
••• Confcooperative è tra i promo-
tori della terza edizione del Festi-
val Nazionale dell'Economia Civi-
le, in programma a Firenze dal 24
a126 settembre. La vicepresidente
Anna Manca spiega come l'orga-
nizzazione sia «impegnata nel da-
re un contributo al Festival dedica-
to a quell'economia di cui la coo-
perazione è protagonista e testi-
mone concreta, poiché presente
in maniera capillare in ogni terri-
torio e in ogni settore produttivo».
«La pandemia - spiega - ci ha
presentato il conto e i disastri so-
ciali e ambientali, dati da un'eco-
nomia puramente estrattiva, ce
ne presenteranno altri se non in-
vertiamo la rotta. Senza coesione

~

Anna Manca
Vice presidente

di Confcooperative

non vi è sviluppo economico
equo e sostenibile: il nostro impe-
gno è colmare le diseguaglianze e
ricucire un rapporto armonico
con l'ambiente».
Ma come è possibile? «Si parte dal
lavoro: dimensione fondamenta-
le per lo sviluppo delle persone.
Lavoro non inteso come mera pre-
stazione, ma relazione con gli al-
tri. Da qui il valore del lavoro coo-
perativo che è opportunità di esse-
re cittadini al servizio del bene
comune». «È importante anche in-
vestire nelle generazioni future ga-
rantendo diffusione e accessibili-
tà ai percorsi educativi - spiega
Anna Manca - Le cooperative so-
no impegnate a costruire comuni-

tà educanti insieme a molti altri
soggetti, anche nelle aree interne
e nelle periferie: le famiglie e le
scuole non vanno lasciate sole».
La terza parola chiave è «cura».
Per la vicepresidente di Confcoo-
perative «viviamo un tempo che
considera la fragilità uno scarto.
Ma la fragilità è dimensione uma-
na e se non viene accolta, anche
l'assistenza continuerà ad essere
considerata marginale e peserà
prevalentemente sulle spalle del-
le donne, sottraendole al mondo
del lavoro. Le cooperative in pri-
mis devono continuare a propor-
re dignità e qualità al lavoro di
cura».

©RIPRODUZIONE k1SL+RVATA
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F.clitoriale

Il ruolo di credito e associazionismo

L'IMPATTO
GENERATIVO

SERGIO GATTI

<\ canterebbe Vasco. In effetti
ci serve uno slancio duraturo

e resistente per affrontare questo pezzo
di storia in cui il clima è alterato e la
pandemia subdola non molla. E così -
quello iniziato tre giorni fa - dovrebbe
essere l'autunno della consapevolezza e
della mobilitazione. Le opere e le
riforme del Pnrr avranno pieno
successo se verranno vissute e realizzate
con l'approccio della generatività, una
componente essenziale del benessere...

. 
oglio una vita generativa...»,

~

 A pagina 6 dell'inserto

TERRITORIO

L'impatto generativo
del credito mutualistico

(t
oglio una vita generati-
va...», canterebbe Vasco.
In effetti ci serve uno
slancio duraturo e resi-

stente per affrontare questo pez-
zo di storia in cui il clima è alte-
rato e la pandemia subdola non
molla. E così — quello iniziato tre
giorni fa — dovrebbe essere l'au-
tunno della consapevolezza e
della mobilitazione. Le opere e le
riforme del Pnrr avranno pieno
successo se verranno vissute e
realizzate con l'approccio della
generatività, una componente
essenziale del benessere indivi-
duale che risulta più solido se la
persona vive forme di partecipa-
zione sociale e punta sulla "ric-
chezza di senso" della propria e-
sistenza. Ma la generatività pro-
duce effetti anche sul "capitale
sociale" e sulla capacità di resi-
lienza delle comunità. Lo confer-
ma il terzo Rapporto Avvenire-
SEC-Federcasse con approfondi-
menti e riscontri basati su dati e

di Sergio Gatti
maagmi europee.
Il concetto di "generatività in at-
to" è un importante risultato teo-
rico scaturito dalla riflessione che
la Scuola di Economia Civile ha
avviato sui fondamenti dell'agire
economico. Le conseguenze che
dovrebbero essere tratte in ter-
mini di policy sono evidenti, di-
ce il Rapporto: per produrre ge-
neratività servono politiche che
incentivino il rafforzamento dei
contesti socio-economici, che
aiutino a condurre una vita ge-
nerativa, che costruiscano una
longevità attiva e riducano il nu-
mero dei giovani che non studia-
no e non lavorano; che favori-
scano la nascita e lo sviluppo di
imprese, famiglie, soggetti socia-
li. Il Pnrr dispone di risorse rile-
vanti ma deve essere accompa-
gnato da investimenti diffusi nel-
le aziende e nelle case. I denari
pubblici potranno essere più ef-
ficaci se accompagnati da risor-
se private per modernizzare le

imprese e gli stili di vita e consu-
mo delle famiglie.
Ecco che l'industria del credito
gioca un ruolo significativo per
un "Pnrr generativo", a comin-
ciare dal generare lavoro buono
e ricco di senso perché utile e fi-
nalizzato ad un cambio di para-
digma. Una porzione di tale in-
dustria del credito ha finalità mu-
tualistiche. Ne beneficiano le co-
munità che nel tempo si sono da-
te proprie banche cooperative.
Che oggi, numeri alla mano, sem-
brano in grado di stimolare la
"capacità generativa" dei territo-
ri e contribuire al ben-vivere.
Con le sfide poste dal cambia-
mento climatico, dalla transizio-
ne digitale e dall'acuirsi delle di-
suguaglianze (economiche, ter-
ritoriali, di genere, tra generazio-
ni), l'accompagnamento delle
imprese, il supporto all'innova-
zione, la cura del benessere del-
le famiglie, la formazione risulta-
no ancora più rilevanti, direi ne-
cessarie, per garantire uno svi-
luppo basato sul lavoro (e quin-
di inclusivo) e sull'Ecologia inte-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

24-09-2021
1+6/7

grale (e quindi durevole e giusto).
Sono specificità delle 246 BCC i-
taliane che si concretizzano in
comportamenti e azioni coeren-
ti perché dettate dalla governan-
ce cooperativa e dal radicamen-
to territoriale. Vediamo alcuni
numeri. Il servizio al territorio è
rimasto centrale per le BCC (ne-
gli ultimi 10 anni solo il 2,5% del-
le oltre 10mila chiusure di spor-
telli le ha riguardate, tanto che in
687 Comuni costituiscono l'uni-
ca presenza bancaria) così come
la salvaguardia dell'occupazione
diretta (diminuita dell'8% negli
ultimi dieci anni a fronte del -15%
dell'industria bancaria). Il credi-
to mutualistico e di relazione pro-
duce esternalità positive, deter-
minanti nel creare un ambiente
economico generativo e in linea
con il nuovo approccio sviluppo
che sembra maturare a seguito
delle lezioni provenienti dalle re-
centi crisi finanziarie, sanitarie e
climatiche. Le BCC sono divenu-
te nel tempo partner essenziali
per una parte rilevante e cre-
scente di famiglie e Pmi: erogano
un quarto degli impieghi alle im-
prese minori (fino a 20 addetti) e
alle imprese artigiane, un quinto
degli impieghi alle microimprese
(fino a sei addetti); oltre il 20%
degli impieghi all'agricoltura e al-
le imprese turistiche, tutti com-
parti ad alta intensità di imprese
e di lavoro. Forse meno noto è
"l'indotto" che questo credito di
relazione genera e che emerge da
recenti pubblicazioni statistiche
e di ricerca. Facendo sintesi di un
ampio insieme di evidenze, si
può affermare che il credito mu-
tualistico di comunità:
- minimizza la conflittualità con
la clientela (il rapporto ABF-Ban-
ca d'Italia 2021 registra che solo
lo 0,7% dei ricorsi della clientela
ha riguardato le BCC), sintomo
di correttezza nelle relazioni e di
fiducia reciproca;

0. continua a pagina 7

k. segue da pagina 6

- genera, nelle aree di insedia-
mento, una crescita economica
significativa (e addizionale ri-
spetto a quella di altre istituzioni
finanziarie) in termini di reddito
e occupazione;
- produce una diminuzione del-
la disuguaglianza di reddito ac-
crescendo le opportunità anche

per chi parte meno avvantag-
giato;
- non si contrae in situazioni di
crisi e incertezza (uno studio
Banca d'Italia del 2017 rileva
che: «Dal punto di vista di un'a-
zienda, la vicinanza geografica è
una copertura di gran lunga mi-
gliore contro gli choc da incer-
tezza rispetto a un solido record
di credito»;
- sostiene le Pmi nella dinamiz-
zazione del loro modello di busi-
ness e nella ricerca di mercati di
esportazione (Rapporto 2021 del
centro di ricerca MET);
- supporta una quota importan-
te di startup (oltre i120% di quel-
le innovative garantite dal Fon-
do di Garanzia delle Pmi si ri-
volgono alle banche di credito
cooperativo);
- produce un minore deteriora-
mento del credito, a conferma
che la banca di relazione riduce
la rischiosità;
- reinveste il risparmio sul terri-
torio in cui lo ha raccolto (il 95%
degli impieghi devono essere e-
rogati nell'area di competenza
della singola banca di credito
cooperativo).
Insomma, il credito offerto dalle
banche cooperative di comunità
non solo crea lavoro e reddito, so-
prattutto in aree decentrate (con-
trastando così la tendenza alla
polarizzazione geografica), ma
anche fiducia e coesione, ele-
menti imprescindibili per una fi-
nanza al servizio della "sosteni-
bilità generativa". Se ne parlerà
da oggi a Firenze nel III Festival
Nazionale dell'Economia Civile,
quella basata sulla fiducia, la mu-
tualità, il bene comune, la pub-
blica felicità.

Direttore generale Federcasse

(Federazione Italiana delle Banche di

Credito Cooperativo e Casse Rurali)
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Editoriale

Natura e misura della resilienza

LE VARIABILI
NASCOSTE

LEONARDO BECCHETTI

C

iò che oggi conosciamo e
riusciamo a spiegare negli studi
empirici economici e sociali è la

parte emersa di un iceberg. Non a caso
nella stragrande maggioranza dei lavori
la variabilità non spiegata di un
fenomeno oggetto di analisi è molto
spesso superiore a quella spiegata da
fattori conosciuti e misurabili. Il terzo
rapporto sul Benvivere delle province
italiane ha l'ambizione di ridurre la
parte non emersa dell'icerberg
identificando due potenziali variabili...

 A pagina 3 dell'inserto

ANALISI

Il senso del Rapporto:
alla ricerca delle

variabili nascoste che
ci fanno vivere meglio

Leonardo Becchetti
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C
iò che oggi conosciamo e riu-
sciamo a spiegare negli stu-
di empirici economici e so-
ciali è la parte emersa di un

iceberg. Non a caso nella stra-
grande maggioranza dei lavori la
variabilità non spiegata di un fe-
nomeno oggetto di analisi è mol-
to spesso superiore a quella spie-
gata da fattori conosciuti e misu-
rabili. Il terzo rapporto sul Ben-
vivere delle province italiane ha
l'ambizione di ridurre la parte
non emersa dell'icerberg identi-
ficando ed introducendo due po-
tenziali variabili di solito non os-
servabili e non osservate che
stanno ricevendo attenzione cre-
scente da parte degli studiosi co-
me la generatività e la resilienza,
focalizzando l'attenzione sulla lo-
ro importanza nello spiegare le
dinamiche economiche sociali e
di benessere di individui e terri-
tori Nei dati analizzati nel rap-
porto la generatività è innanzi-
tutto misurata a livello indivi-
duale come combinazione di
creatività personale e attenzione
all'impatto sociale positivo delle
proprie scelte, mentre la resilien-
za, sempre a livello individuale,
come la capacità di un individuo
di ritornare al più presto possibi-
le alla situazione precedente do-
po aver subito uno choc.
II rapporto dimostra su oltre.
300mila osservazioni individuali
in 31 Paesi europei più Turchia e
Israele (e separatamente sul cam-
pione di migliaia di cittadini ita-
liani) che la generatività indivi-
duale incide positivamente su
soddisfazione e ricchezza di sen-
so di vita, resilienza, fiducia in-

IL SENSO DEL RAPPORTO

Le variabili
nascoste

della resilienza
di Leonardo Becchetti

terpersonale (e dunque capitale
sociale) e cittadinanza attiva e re-
sponsabile. A loro volta i dati in-
dicano che le persone più resi-
lienti sono più felici, e questo
quasi per definizione dato che la
capacità di rialzarsi al più presto
possibile dopo uno dei numero-
si piccoli e grandi "colpi negati-
vi" che la vita ti propone implica
una minore porzione della pro-
pria vita vissuta "al tappeto" e
dunque maggiore soddisfazione
di vita. Nel rapporto si proietta-
no i concetti di generatività e re-
silienza dal livello individuale a
quello di territorio misurando
classifica e variazioni rispetto al-
l'anno precedente della "genera-
tività in atto" delle province ita-
liane nelle sue diverse dimensio-
ni (vivacità del tessuto d'impresa,
delle organizzazioni sociali, lon-
gevità attiva, fertilità, quota ri-

dotta di giovani che non lavora-
no né studiano). Le evidenze a li-
vello territoriale segnalano, al di
là delle singole storie interessan-
ti di cadute e ascese delle singo-
le province, un parziale processo
di convergenza Nord-Sud in gran
parte determinato dall'eteroge-
neità dell'effetto della prima on-
data del Covid-19 che ha colpito
in modo molto più duro il Nord
del Paese. Un altro risultato inte-
ressante è che l'indicatore di re-
silienza territoriale è fattore im-
portante di convergenza contri-
buendo significativamente alla
crescita di indicatori di ben-vive-
re delle province più o meno ag-
gregati (inclusi il tasso di occu-
pazione, il tasso di occupazione
giovanile e l'indicatore aggrega-
to di qualità del lavoro).
Le implicazioni di policy di que-
sto rapporto sono chiare e ri-

marcano l'assoluta importanza e
urgenza di politiche che contri-
buiscano ad accrescere il poten-
ziale di generatività di individui e
territori, ovvero la loro combina-
zione di creatività e impatto so-
ciale. Esempi concreti sono le
politiche di longevità attiva e di
formazione permanente per gli
adulti sempre più importanti per
una popolazione che invecchia,
le politiche per contrastare l'in-
verno delle nascite, quelle di
contrasto alla piaga dei Neet at-
traverso percorsi di orientamen-
to e alternanza scuola-lavoro. Più
in generale dovremmo imparare
a valutare la qualità delle nostre
politiche pubbliche attraverso la
lente della generatività. Esempi
felici oggi di attualità sono
senz'altro l'uso intelligente del-
lo smart working, che stimola la
produttività facilitando l'armo-
n izzazione tra vita di lavoro e di
relazioni, i percorsi di co-pro-
gettazione e co-programmazio-
ne tra Terzo settore e ammini-
strazioni locali che creano mag-
giore intelligenza collettiva, par-
tecipazione e cittadinanza attiva
e iniziative verso la transizione
ecologica che coinvolgono citta-
dini e imprese nell'aumento del-
la capacità produttiva da fonti
rinnovabili come le comunità e-
nergetiche. Anche il tema cen-
trale della riforma fiscale an-
drebbe inquadrato in questa pro-
spettiva ponendosi l'obiettivo di
una fiscalità generativa che libe-
ri energie e creatività di cittadini
e imprese.

Economista, direttoreFNEC
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IL FATTO Terza edizione della ricerca che indaga sul benessere del Paese al di là del Pil. Oggi la presentazione al Festival dell'economia civile

Resiste PItalia del benvivere
La nuova classica di 'Avvenire" sulla qualità della vita nelle province: vince Bolzano, sale Prato
Nord e Sud più vicini (ma è l'effetto della pandemia). I territori generativi sono anche i più resilienti
MARCO GIRARDO
FRANCESCO RICCARDI

Il Centro e Sud d'Italia accorciano
le distanze con il Nord: la città al
primo posto resta Bolzano, ma al
secondo sale con un migliora-
mento di cinque posizioni Prato,
che diventa la "regina" dei territo-
ri dell'Italia centrale; al terzo po-
sto risale Pordenone, seguita prima
da Trento e poi da Milano che per-
de lo scettro, mentre al sesto posto
troviamo Firenze. Cambia cosi la
classifica del Benvìvere elaborata
da Avvenire e Scuola di Economia
Civile con il contributo di Feder-
casse. Ma l'avvicinarsi di Nord e
Sud è solo parzialmente una buo-
na notizia. Se, infatti, nel 2020 di-
versi territori del Mezzogiorno e
del Centro mostrano un tasso di
crescita più pronunciato rispetto
al Nord, la parziale convergenza è
anche effetto del forte rallenta-
mento che il Settentrione ha subi-
to con la prima ondata di Covid.
Misurate anche la generatività in
atto e la resilienza dei territori.

I servizi nell'inserto L'economia civile

CLASSIFICA 2021
DEL BENVIVERE
NELLE PROVINCE

CLASSIFICA 2021
DELLA GENERATIVITA' IN ATTO
DELLE PROVINCE

BOLZANO

Trento

Pordenone

Treviso 

Macerata 

Brescia

Mantova

Reggio nellrEmilia

~~ \ ~ ~~.U.~ 
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pensare I'ec

"È legge dell'universo
che non si può far la nostra felicità
senza far quella degli altri."

Antonio Genovesi
1713 -1769

Banche di comunità
Nel cuore del Paese

•

Federcasse
BCC -CREDITO COOPERATIVO

wwwrcreditocooperativo.it á

storie 

Nnmberl, la rivoluzione
della soslenibilitº

ella =parto dal cuprea

Ma%

Banche Oi core enh?
Nel cuore ciel Paese
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Cos'è
l'Economia Civile?
Guarda il video!

ALLA RICERCA DI

SENSO
PERSONE, LAVORO, RELAZIONI

Firenze, Palazzo Vecchio 24/26 settembre
3° Festival Nazionale dell'Economia Civile

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it

Ripensa  
~ 

• ,;
'economia

~
q~

C'è un Paese che lavora con entusiasmo e passione
per costruire valore, cogliere onestamente le opportunità
del PNRR, investire nelle transizioni e arricchire di senso
e di opportunità la vita delle comunità.
Che crea ogni giorno bellezza e ricchezza.

Lo incontriamo a Firenze, città generativa e simbolo
dell'Umanesimo e del Rinascimento italiani.
Tre giorni di lavoro comune, confronto, proposte
per il Paese e l'Unione europea, per le Amministrazioni
e le imprese, le scuole, le famiglie e le associazioni.
Molte già testimoni dell'Economia civile, altre future
protagoniste.

Banchedi comunità
Nel cuore del Paese

Federcasse
BCC • CREDITO COOPERATIVO

www.creditocooperativo.it
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SUL NUMERO SPECIALE "L'ECONOMIA CIVILE" IN USCITA OGGI

AWEN I RE, I RISULTATI DELLA
RICERCA SUL BENVIVERE
NEI TERRITORI
Vengono pubblicati oggi su un numero
speciale dell'inserto L'Economia Civile di
Avvenire i risultati della terza edizione
della ricerca sul BenVivere effettuata dal
quotidiano 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 numero
speciale dell'inserto, che per l'occasione
raddoppia la foliazione a 16 pagine, oggi
sarà presente in edicola e in distribuzione
al Festival Nazionale dell'Economia Civile
di Firenze (24-26 settembre, presso il
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio),
quest'anno intitolato "Alla ricerca di senso.
Persone, lavoro, relazioni", manifestazione
di cui Avvenire è media partner. Il quotidiano,
grazie a questo studio voluto dal direttore
Marco Tarquinio e ideato nel 2019 con i
professori Leonardo Becchetti, Luigino
Bruni e Vittorio Pelligra, cerca di fare un
passo ulteriore verso la rappresentazione
di un nuovo modello di benessere che
misuri la "generatività in atto", cioè la
capacità delle nostre scelte di avere un
impatto positivo su ciò che ci circonda.
Ne risulta un indice che per ogni territorio
combina la vivacità dell'attività economica
e intellettuale - ad esempio la creazione di
start-up o la registrazione di brevetti - con
la ricchezza della presenza di organizzazioni
sociali, con le attività di volontariato e con
la sfida sociale per le diverse generazioni -
ad esempio la quota di Neet (giovani che
non lavorano, non studiano e non sono in
formazione) e l'invecchiamento attivo -. 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; al terzo posto risale di
una posizione Pordenone, seguita prima da
Trento e poi da Milano che perde lo scettro,
mentre al sesto posto troviamo Firenze in
calo di tre posizioni. Ma è solo parzialmente
una buona notizia. Se, infatti, nel 2020
diversi territori del Mezzogiorno e del Centro
Italia mostrano un tasso annuo di crescita
più pronunciato in confronto a quello del
Nord, la parziale convergenza è anche
effetto del forte rallentamento che il Nord
ha subìto all'inizio dello scorso anno, quando
la prima ondata di Covid ha investito con

più forza le regioni
della Pianura
Padana. Resta
incontrovertibile
la rilevazione di
un Nord Italia con
livelli di resilienza
(Sistema bancario,
mercato del lavoro)
significativamente
superiori a quelli del
Centro-Sud.
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,
nell'alveo
dell'economia
comportamentale,
cercano di misurare
il cosiddetto
benessere
"multidimensionale",
in cui alle
tradizionali variabili
legate alla salute,
alla disponibilità
di un lavoro e
al patrimonio,
si aggiungono
la qualità delle
relazioni, della vita
affettiva e sociale.
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.

IIRTF~l1 A~
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... Elena Granata, vicepresi-
dente SEC - Scuola di Econo-
mia Civile (nella foto) sarà
tra i protagonisti - da oggi a
domenica a Firenze (Palazzo
Vecchio) - della terza edizio-
ne del Festival Nazionale
dell'Economia Civile.
«L'economia è un concetto
troppo importante per esse-
re lasciato ai soli economisti.
Ecco perché un urbanista co-
me me - spiega Granata - può
diventare vicepresidente di
una scuola che parla ad eco-
nomisti ed imprenditori.
Questo, oltre ad essere il con-
cetto alla base dell'economia
civile, è un segno dei tempi.
L'economia non è più quella

FIRENZE

L'urbanista-architetto, vicepresidente della scuola Sec: l'uomo sia al centro

Elena Granata al Festival dell'economia civile
della finanza o del business,
ma anche quella della relazio-
ne dell'azienda con il territo-
rio, il lavoro e la questione
ambientale».
Un nuovo concetto di econo-
mia che «si prende cura della
vita delle persone, rimetten-
do al centro di tutto l'uomo
così com'è, senza distinzio-
ni. E chiaro - prosegue la Vice-
presidente di SEC - che con
un'economia che si occupa

di tutto e non solo di numeri,
la materia diventa molto più
affascinante anche per gli stu-
denti, che avranno a che fare
con la vita vera e non con
concetti da manuale. L'eco-
nomia civile non è una ricet-
ta o un paradigma: è misurar-
si con una visione di vita più
vicina all'uomo».
Ma come si inserisce il con-
cetto di economia civile nel
post-pandemia? Per Elena

Granata questo periodo «ci
ha fatto capire che tutti vor-
remmo vivere meglio e altro-
ve, lavorando con più pace e
cercando di conciliare me-
glio lavoro e vita privata, con
le città non più invase del
caos. Una volta risolta la pan-
demia, tutti questi insegna-
menti dovranno diventare
una domanda di qualità di
vita migliore, oltre che stimo-
lo ed immaginazione» ha
concluso Granata, specifican-
do come «le persone, già da
sole, sono sempre alla ricer-
ca di un percorso di vita mi-
gliore. Quindi perché non far-
lo tutti quanti insieme miglio-
randoci?».

Per Eitan custodia condivisavisa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-09-2021
9

la Repubblica

Firenze

L J rj 

di Valeria Strambi

Una strenua lotta contro ogni forma II . 'r" Ar.' ,¢l li

di disuguaglianza, che può passare
da un articolo di denuncia, da uno
scatto fotografico, da una canzone
o da un'opportunità di lavoro per

'
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chi è più svantaggiato. È con questo • ~' 4,.
spirito che è nata la prima edizione a"` dri
ciel premio "Combattere la disugua- ;~ ~. ,1 

s 
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glianza, si può fare" promosso da
Oxfam Italia in collaborazione con

,~ ' 1'" 
.
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Amici di salvataggio - Associazione
Alessandra Appiano e con il patroci-
nio di Rai per il sociale. La premia-
zione dei vincitori, che si è tenuta ie-
ri a Palazzo Vecchio condotta da Ca-

La cerimonia

tena "Salva con la consegna dell'o-
pera "Salvagenti" donata dall'arti-
sta Stefano Bergamaschi alias Steve IlpremioO,jamItalia
Barney, è stata anche l'occasione
per dare il via alla terza edizione del
Festival nazionale dell'economia ci
vile in programma fino a domenica.
Ad aggiudicarsi il premio nella se-

zione "Raccontare la disug'uaglian-
za" i giornalisti Giuseppe Smorto e

onconil reo i 
reportage 

"P, rispettivamente aCalabriac'è

c e
-cura" pubblicato su I[ Venerdì di Re-

~] Repubblica
•

civileparte
/

eIl Venerdì
dfestival

~

Economia
pubblica e con il docufilm "Calabria
oltre il Covid, il deserto della sanità
e le storie di chi resiste" disponibile tativi isolati di riscatto». Un premio sulle vite dei migranti nei luoghi
suRepubblica.it. «Per aver racconta- che i due giornalisti hanno voluto d dell'accoglienza.
to del morire e del vivere sopra e dedicare «ai cittadini che hanno oc- È stato premio Per la sezione "Affrontare le disu-
dentro una terra, la Calabria, incro- cupato l'ospedale di Cariati e che an- Pulitzer nel1998, •" ',y- i'á guaglíanze" il premio è stato asse-
stata di disuguaglianze, malasanità, cora sono lì». Menzione speciale per è uno degli ospiti = l,'', grato all'associazione Cies on-
corruzioni, mancate cure - si legge il progetto fotografico "Frank, la rot- del Festival lus/MateMù con il "Tango dell'inter-
nelle motivazioni del premio - ma ta mediterranea" di Vito Finocchia- dell'economia "? cultura", canzone che «diventa ma-
anche di caparbie resilienze, voglia ro che, con le sue immagini in bian- civile in Palazzo nifesto di una meritevoleattività sul-
di capire i perché e combatterli, ten- co e nero, ha gettato uno sguardo Vecchio lo sconfinato campo delle disugua-

Premiati
Da sinistra,
Antonio Nasso,
Catena Fiorello,
Sara Funaro e
Giuseppe Smorto

Il I,remiOOztam Italia
a Repuiblirae l Veuer,i

F,. ,mia dvile. pane il festival

Itiner-ariper le storie mai narrate di Siena
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la Repubblica

Firenze
glianze sociali e culturali in una cit-
tà complessa e multietnica come Ro-
ma». Infine, per la sezione "Costrui-
re alternative alla disuguaglianza" 'è
stata premiata Princes Industrie Ali-
mentari che, con il progetto "Lavoro
senza frontiere" ha assunto nove mi-
granti nella filiera del pomodoro.
«Sfamo convinti che la disugua-

glianza, come la povertà, non sia ine-
vitabile ma creata dall'uomo e per-
tanto che la si possa vincere anche
attraverso un evento dedicato a chi
in prima persona sí sia speso per de-
nunciare e correggere una palese
stortura del nostro tempo» ha sotto-
lineato il direttore generale di Ox-
fam Italia Roberto Barbieri. Presenti
anche il presidente della Regione
Giani e l'assessora comunale al Wel-
fare Sara Funaro, che ha ricordato:
«Firenze, città di pace che costrui-
sce ponti e abbatte muri, è schierata
in prima linea per l'affermazione e
la difesa dei diritti umani».

Tanti gli ospiti che, da oggi, pren-
deranno parte al Festival dell'econo-
mia civile nel Salone dei Cinquecen-
to confrontandosi sul percorso di ri-
presa post pandemia individuato
dal Next Generation Eu e dal Pnrr
italiano. Tre giorni con esponenti
istituzionali, del mondo accademi-
co, economico, imprenditoriale e so-
ciale: da Raghuram Rajan della Boo-
th School of Business dell'Universi-
tà di Chicago ad Angus Deaton, pre-
mio Nobel per l'Economa 2015, a Ja-
red Diamond, professore di Geogra-
fia all'Università della California e
Premio Pulitzer nel 1998
ORI 'PRODVEI ON E:RISERVATA
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E se la smettessimo
di confondere
i mezzi con fini?
Etica, economia. i. e finanza

Elena Beccalli

radizionalmente, in ambito economico e finanziario la
riflessione teorica utilizza una concezione neoclassica di
carattere utilitaristico: le scelte economiche migliori
sono quelle che massimizzano l'utilità del singolo,
considerato come soggetto isolato, razionale e motivato
dalla propria soddisfazione individuale. Di regola la

dimensione etica è data per implicita, non se ne parla, anche se la
concezione neoclassica non è moralmente neutra.
La pandemia, e già prima la crisi finanziaria globale, ha tuttavia
messo in luce i molti limiti di questa impostazione, che per la verità
ha sollecitato ampia riflessione scientifica. Si pensi ad esempio al
Nobel per l'economia nel 2019 per l'approccio sperimentale per la
lotta alla povertà globale di Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael
Kremer; al Nobel per l'economia nel 2017 per l'economia
comportamentale di Richard Thaler. Non mancano neppure
molteplici modelli teorici e euristici alternativi alla norma del
primato degli azionisti auspicata da Milton Friedman; basti fare
riferimento all'idea di impresa sociale ("fare bene e fare del bene"),
al triplice approccio che tiene conto di persone, profitti e ambiente
nel noto modello di Michael Porter per la creazione di valore
condiviso e alla recente proposta di valore sociale di Nien-hé Hsieh.
Tanti sono gli interrogativi aperti. Davvero il perseguimento egoistico
della massimizzazione dell'utilità individuale conduce a scelte
economiche ottimali? Nel mondo reale le singole persone si
comportano davvero così? E, più radicalmente, a fronte della
crescente disuguaglianza tra persone e nei diversi Paesi, il modello
tradizionale è davvero il migliore?
Uno degli errori più comuni consiste nell'inversione tra mezzi e fini.
Pensiamo al rapporto tra economia reale e finanza. La riflessione
interessante credo non sia tanto sull'uso della finanza, ma sulla
natura stessa della finanza. Più un mezzo è potente più tende a
essere percepito come un fine. In un contesto in cui la finanza è
pervasiva e occupa sempre più spazio, tanto da poter dire che diviene
dominante, la finanza da mezzo rischia di diventare il fine. Pensiamo
alla crisi finanziaria globale del 20óß, strumenti d'eriítati pef la
cartolarizzazione dei mutui subprime sono diventati talmente
pervasivi da divenire il fine, non più lo strumento. La prevalenza
della finanza sull'economia reale e della rendita di capitale sul
reddito da lavoro, rischia di determinare un sistema in cui il lavoro
da bene diviene strumento e il denaro da mezzo diviene fine. E
invece, come del resto insegniamo ai nostri studenti, la finalità
prioritaria della finanza e dell'attività bancaria consiste nel
finanziare l'economia reale, selezionando imprenditori in deficit di
risorse per sostenerne progetti meritevoli, raccogliendo risorse dalle
unità in surplus. Il nuovo paradigma richiede di evitare innanzitutto
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l'errore dell'inversione tra mezzi e fini.
Errore che merita attenzione perché lo ritroviamo in un altro ambito
che oggi ci interroga, quello dell'intelligenza artificiale.
E allora come impostare il nuovo paradigma? Come ha ben messo in
evidenza la crisi pandemica - che ha imposto distanziamenti e una
interruzione delle relazioni - il nuovo paradigma poggia su una
visione dell'uomo centrata sull'indole relazionale della persona.
L'indicazione di fondo: per funzionare adeguatamente, economia e
finanza necessitano di un'etica incentrata sulla persona e sulla sua
natura relazionale. Ciò significa superare alcuni errori concettuali
comuni: la riduzione dell'attività economica alla sola
ottimizzazione monetaria del reddito, dimenticando beni come
fiducia, mutualità, cooperazione e giustizia; il vincolo dell'impresa
entro i confini della massimizzazione del profitto, così da escludere
la dimensione della responsabilità ambientale e sociale; la
riduzione del benessere all'accumulo di denaro, dimenticando la
qualità della vita in termini di relazioni umane.
Tutto questo chiama in causa la responsabilità di chi insegna, come si
discute nel Festival dell'Economia civile di Firenze. L'intersezione con
la ricerca e l'insegnamento nelle business school e nelle università è
molto evidente. Diventa responsabilità loro elaborare e diffondere
quadri e paradigmi innovativi che coprano una pluralità di concezioni
dello scopo dell'impresa e più in generale dell'economia e della
finanza, intervenendo sui curricula di studi in maniera fondativa e non
ancillare. Si tratta di un aspetto di primaria importanza, se già nel
2005 un lavoro postumo di Sumantra Ghoshal s'intitolava Bad
management theories are destroying good management practices.

Preside Facoltà di Scienze bancarie finanziarie e assicurative, Università Cattolica

G RIPRODUZIONE RISERVATA
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Semplicità, equità
e trasparenza i cardini
per un fisco etico
Alla vigilia della riforma

Rappresentanti istituzionali
a confronto al Festival
dell'economia civile

Marco Piazza

Individuare gli ingredienti essen-
ziali per un sistema di tassazione
etico e sostenibile: è questa la do-
manda centrale che è stata posta a
sette autorevoli rappresentanti del-
le istituzioni nell'ambito del Festi-
val nazionale dell'economia civile,
partito ieri a Firenze e che si conclu-
derà domenica 26 settembre.

Gli interpellati, quasi all'unani-
mità, alle domande poste da Paolo
Petrecca, vicedirettore di
RaiNews24, e Pietro Bracco, Luiss
Business School, hanno indicato
come elementi importanti la sem-
plicità del sistema e la sua equità ma
non solo.
E emerso che un sistema fiscale,

per essere etico, deve essere fonda-
to sul consenso, compreso, e quindi
comprensibile, amministratile e
trasparente. Il sistema etico è poi
quello che porta crescita.

Giacinto Della Cananea, ordina-
rio di diritto amministrativo e pre-
sidente della Commissione inter-
ministeriale Giustizia/Mef perla ri-
forma della giustizia tributaria,
mette in evidenza la necessità di un
miglioramento della giustizia tri-
butaria, tramite il rafforzamento
dell'indipendenza e dellaprofessio-
nalità della stessa; ma anche il biso-
gno di un rafforzamento della cer-
tezza dei principi di legittimo affi-
damento e autotutela, tramite un
maggior dialogo tra sistema giudi-
ziario nazionale e comunitario.

Franco Gallo, presidente emerito
della Corte costituzionale, ritiene
necessario dare più ampio spazio
all'intervento ridistributore dello
Stato dal momento che «tutti gli in-
terventi fiscali fatti negli ultimi
vent'anni sono stati un po' sporadi-
ci, poco coerenti, poco organici, e
hanno avuto l'effetto di contrarre,

non tanto di esaltare la redistribu-
zione del reddito e della ricchezza».

Franco Massi, segretario gene-
rale della Corte dei conti, rimarca
due necessità: quella di una totale
disclosure del bilancio pubblico,
perché il dovere dei cittadini di pa-
gare le tasse ha come contraltare íl
loro diritto ad avere piena consa-
pevolezza della destinazione del
proprio contributo alle casse dello
Stato e quella di formare e selezio-
nare funzionari pubblici preparati
e corretti».

Marcello Minenna, direttore
dell'agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, tratta il delicato tema
della sostenibilità ambientale e dei
giochi. In questo contesto, i sugge-
rimenti sono stati il raggiungi-
mento della finanza green da parte
degli Stati, il contrasto alla crimi-
nalità e l'avanzamento tecnologi-
co per consentire un operato più
funzionale dell'amministrazione
finanziaria.

Ernesto Maria Ruffini, direttore
dell'agenzia delle Entrate e
dall'agenzia delle Entrate-Riscos-
sione, auspica una semplificazione
legislativa che consenta al contri-
buente di comprendere «di essere
assistito dall'Agenzia e non di es-
sere investito». Fondamentale
quindi il rapporto con il contri-
buente e che la tecnologia sia a
vantaggio del cittadino.

Fabrizia La Pecorella, direttore
generale delle Finanze al Mef, si
sofferma sul rapporto tra fiscalità e
welfare invitando a valutare la se-
parazione tra i due per dare mag-
giore chiarezza ai contribuenti. Te-
nuto poi conto che clan' gennaio
2022 sarà presidente del Comitato
affari fiscali dell'Ocse, analizza le
misure previste dal Geo sulla tassa-
zione minima delle multinazionali.

Giuseppe Zafarana, comandante
generale della Guardia di Finanza,
ha parlato del profilo etico delle
sanzioni, e della necessità che il
contribuente percepisca che ci sia
una gestione mirata delle verifiche
fiscali, oltre che dell'importante
campagna di educazione alla legali-
tà economica che la Guardia di Fi-
nanza sta facendo nelle scuole.
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Intervista al direttore del Festival dell'economia civile

Becchetti "Serve
un pensiero nuovo

che armonizzi la vita"
L'economia civile nasce
«dall'urgenza di un pensiero
nuovo, integrato, che non ragioni
più per compartimenti stagni, ma
armonizzi ogni aspetto
dell'esistenza, da quello
economico, a quello sociale, a
quello ambientale, mettendo al
centro le esigenze concrete delle
persone». Leonardo Becchetti,
economista e docente
all'Università Tor Vergata, oggi
consulente di tre ministri del
governo Draghi (Orlando, lavoro,
Cingolani, transizione ecologica,
Giorgetti, infrastrutture), è il
direttore del Festival nazionale
dell'economia civile in corso a
Palazzo Vecchio. Una scommessa,
in un mondo schizofrenico,
ossessionato a fasi alterne da
crescita ed emergenza climatica.
«In realtà, un paradigma che si sta
diffondendo a tutti i livelli, dalla
mobilitazione dal basso, alle
policy. Ormai è evidente che le
variabili tradizionali
dell'economia, crescita,
occupazione, produttività, devono
coniugarsi con valori come la
tutela dell'ambiente, la
sostenibilità, l'inclusività, la
partecipazione, la dignità del
lavoro, la qualità della vita, la
soddisfazione di vivere,
considerati essi stessi capaci di
creare valore economico».

Generatività è la parola chiave
del Festival. Può spiegarne il
significato?
«È un modo di pensare e agire,
personale e collettivo, che coltiva
creatività, relazionalità,
produttività e innovazione
sostenibili, una nuova idea del
bene comune nelle aziende, nella
finanza, nel lavoro, nell'abitare,
nella cura. La generatività non è

solo un'idea, è un fattore di
cambiamento che si misura nei
fatti, nella responsabilità sociale di
impresa, nella longevità attiva
delle persone, nel tasso di
innovazione, nella presenza e nella
vivacità di organizzazioni sociali,
di volontariato, artistiche,
culturali».

Scenario che rischia di
scontrarsi con la realtà, la finanza
globale, il ritardo degli stati di
fronte all'allarme climatico...
«Scenario che, invece, si sta
facendo strada anche
nell'economia e nella finanza, vedi
i social bond e i green bond che
non puntano solo al rendimento,
ma a risultati complessivi, i fondi di
investimento che cercano di
proteggersi dal rischio, anche
economico, della insostenibilità
ambientale e sociale, spingendo le
aziende a rendicontare il proprio
impatto, mentre il Pnrr lo chiede ai
paesi europei per i loro progetti.
C'è una spinta reale a misurare i
risultati in termini di qualità della
convivenza, e non a parole, ma con
sistemi di rating e controlli, contro
il greenwashing, o per scongiurare
casi di aziende con codice etico
che poi licenziano per mail, vedi la
Gkn».

Il festival è ricco di
testimonianze dal basso.
«L'economia civile è innanzitutto
cittadinanza e partecipazione
attiva, spinta al cambiamento che
coinvolge in prima persona e non
delega gli altri. Oggi i consumatori
possono diventare produttori e
venditori di energia, andando oltre
la protesta per il caro bollette, ed
esercitare il voto col portafoglio
premiando i prodotti di filiere
virtuose, sostenibili,
caporalato-free, mentre le
amministrazioni locali possono

di Maria Cristina Carratù

fare altrettanto negli appalti per le
mence scola stiehe»_

Lei è consulente di ben tre
ministeri. La politica come si sta
comportando?
«L'economia civile è una squadra,
che fa capo a una rete di imprese,
di associazioni, di consulenti di
amministratori pubblici, e fa
proposte sia di buone pratiche
diffuse, aziendali, amministrative,
come quelli dei sindaci che, in rete
con la società civile, si danno da
fare per cambiare davvero i
territori, sia di policy. In ogni
ambito, per esempio battendosi
per inserire indicatori ambientali e
sociali nei meccanismi premiali
dei manager, incentivando anche
così l'abbattimento della Cot o
degli incidenti sul lavoro. Certo, a
livello nazionale certe scelte, per
motivi di consenso, sono
complicate, ma intanto molti di noi
sono consiglieri di ministri e
lavorano in commissioni di
governo. I tempi stanno
cambiando».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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BECCHETTI

È CONSULENTE
DI 3 MINISTRI

Oggi i consumatori
possono diventare

produttori di energia,
andando oltre la

protesta per il caro
bollette, ed esercitare
il voto col portafoglio
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Nuovi modelli
Nobel e ministri
a confronto

Coni saluti del sindaco Dario
Nardella, e un
videocollegamento con una
giovane afgana in pericolo di
vita, è partito ieri il 3° Festival
dell'economia civile "Alla
ricerca di senso. Persone,
lavoro, relazioni" (Palazzo
Vecchio, fino a domani, info:
festivalnazionaleeconomiaciv
ile.it), dedicato a una nuova
economia «inclusiva,
partecipata, sostenibile e
generativa», alternativa
all'attuale modello di
sviluppo, e promosso da
Federcasse, NeXt, la Scuola di
economia civile Sec, e
Confocooperative. Con
esperti, premi Nobel,
cittadini, imprenditori,
organizzazioni,
amministratori, e ministri
(Bonetti, Orlando, Giorgetti,
Bianchi, Giovannini, Dadone),
a confronto su temi quali il
rapporto società
civile/mercato e comunità
locali/policy globali, la
riconversione del sistema
produttivo.

Beccherà "Serve
tiri FÁ31sÌef0 nubrvo

che armonizzi la vini"

flipemlwni 1,11,4 in sciopero
"ImRhianu.colpe non nostro"
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orizzonti

Il ministro Orlando lancia la proposta per un confronto "largo" al Festival nazionale dell'economia civile
Il caso Gkn emblema di un sistema vecchio e ingiusto. Testimonianze e pratiche per cambiare paradigma

«Patto con giovani e Non profit»

FRANCESCO RICCARDI
inviato a Firenze

'- he cos'è l"'economia ci-
vile"? Per capirlo forse
è più facile partire da

cosa non è: la vicenda della Gkn.
Quattrocento lavoratori licen-
ziati con un'e-mail, i gestori di
un fondo d'investimento che
non si confrontano preventiva-
mente con i sindacati, una fab-
brica in attività che viene chiu-
sa per essere riaperta in un al-
tro Stato della Ue a fronte di
nuovi incentivi pubblici e un
dumpingsalariale. Quel che ac-
cade a Campi Bisenzio, a pochi
chilometri da Firenze dove si è
aperta la terza edizione del Fe-
stivalNazionale dell'Economia
Civile (Fnec) è l'emblema in ne-

gativo di un sistema economi-
co vecchio, in cui la finanza è fi-
ne a se stessa e non al servizio
del lavoro, l'imprenditore non
ha volto né un vero insedia-
mento. Dove una comunità
non c'è o comunque non viene
considerata.
L'economia civile è invece l'e-
satto contrario. Il «doloroso» ca-
so Gkn lo evoca subito il sinda-
co Dario Nardella, sottolinean-
do la «necessità di una svolta e-
tica, di un nuovo pensiero». E
come un filo rosso torna nelle
valutazioni del presidente di Fe-
dercasse Augusto dell'Erba
contro «il Roe (il ritorno sull'in-
vestimento azionario) come u-
nico metro dell'impresa» e del
presidente di Confcooperative,
Maurizio Gardini, per il quale
«il 6% di aumento del Pil sarà
positivo, avrà senso solo se si
tradurrà in più occupazione e
crescita sociale». È proprio la ri-
cerca di senso il tema dell'edi-
zione 2021 del Fnec. «L'econo-
mia civile è anzitutto questo: ri-
cerca di senso - spiega il diret-
tore del Festival Leonardo Bec-
chetti -. È generatività, cioè la
capacità di incidere sulla vita
degli altri, è attivazione, parte-
cipazione, costruzione di un
modello a quattro mani, in cui

accanto a Stato e mercato agi-
scono imprese responsabili e
cittadini attivi per promuovere
il lavoro di qualità, la sostenibi-
lità ambientale, in definitiva u-
na maggiore soddisfazione di
vita e felicità». Un sistema eco-
nomico che riesca a valorizza-
re «tutti i 5 beni che abbiamo:
pubblici, privati, posizionali,
comuni e relazionali», come ha
spiegato Stefano Zamagni, pre-
sidente della Pontifica Accade-
mia delle scienze sociali.
Un nuovo modello economico
che da tre anni si traduce anche
in un filone di ricerca tra Scuo-
la di Economia Civile e "Avve-
nire", con il sostegno di Feder-
casse. Per misurare, attraverso
le due classifiche presentate ie-
ri al Festival (e pubblicate nel
nostro inserto "L'economia ci-
vile") il Benvivere e la Genera-
tività in atto nelle province ita-
liane (qui a fianco le prime 10
posizioni). Con il Sud che ac-
corcia le distanze dal Nord ma
in buona parte per gli effetti
maggiormente negativi della
prima ondata del Covid sulla
Pianura Padana, e una genera-
tività a macchia di leopardo nel
Paese ma che -nuovo ambito di
studio quest'anno - è diretta-
mente legata al grado di resi-
lienza. In parole povere: oltre al-
le condizioni strutturali, a per-
mettere ai territori una miglio-
re ripresa dagli choc economi-
ci è la capacità dei cittadini di at-
tivarsi, di creare reti sociali, di
mutare gli stili di vita, di essere
appunto "generativi". La ricer-
ca di senso determina quindi
da un lato migliore soddisfa-
zione di vita e felicità, dall'altro
maggiore resistenza e capacità
di cambiamento.
Classifiche e ricerche, quelle di
Sec-Avvenire, che sono state oc-
casione per dibattere con la pre-
sidente di Banca Etica, Anna Fa-
sano, di finanza responsabile;
con Sergio Gatti, direttore di Fe-
dercasse, di come le Banche di
credito cooperativo possano
accompagnare e finanziare la
trasformazione dell'economia

e del lavoro; con Linda Laura
Sabbadini, dirigente Istat, su
come "guarire" le tante ferite la-
sciate dalla pandemia in bam-
bini, giovani, adulti e anziani. E
in particolare con il ministro del
Lavoro Andrea Orlando che ha
stigmatizzato il caso Gkn ma
ancora non scopre le carte sui
contenuti della nonna contro
le delocalizzazioni: «Sul decre-
to è in corso una fase di inter-
locuzione tra noi e il ministero
dello Sviluppo economico», si
limita a dire. Così come sulla
riforma degli anunortizzatori «il
lavoro è concluso, non siamo in
ritardo ma in attesa delle valu-
tazioni del Mise». Piuttosto, è il
pensiero del ministro Pd, que-
sto è sì il momento di un nuo-
vo Patto sociale «ma deve esse-
re "largo", non contro qualcu-
no, tenendo dentro, oltre alla
forze politiche anche le nuove
rappresentanze del sociale e dei
giovani». Il ministro ha quindi
ricordato il Piano Gol per favo-
rire l'occupabilità di Neet e di-
soccupati, per il quale il gover-
no metterà in campo 4,9 mi-
liardi di curo. Sottolineando,
però, che accanto a nuove po-
litiche attive del lavoro occorre
anche una nuova politica indu-
striale: «Dalle classifiche di Av-
venire - ha detto - si evince co-
me molti territori del Sud che
hanno subìto una deindustria-
lizzazione rischino oggi di di-
ventare un deserto abbando-
nato». Successivamente - du-
rante un confronto con la Cgil
a Bologna - Orlando si è detto
favorevole anche all'introdu-
zione del salario minimo, «le-
gato però alla rappresentanza
per non sfasciare la contratta-
zione» e alla revisione (non cer-
to cancellazione) del Reddito di
cittadinanza. Un'agenda fitta,
quella che attende il Governo,
per inaugurare una stagione di
«maggiore inclusione ed evita-
re che l'autunno più che "cal-
do" diventi soprattutto "triste"».
Le testimonianze e le esperien-
ze di economia civile che il Fe-
stival proporrà qui a Firenze fi-
no a domenica sono altrettan-

te piste per imboccare la strada
di un modello diverso, un'eco-
nomia a misura d'uomo.
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Condizioni potenziali Generatività in attodi territorio

azione assenza di corruzione,
libertà d'iniziativa generativi dei singoli.

comportarnenti

decisivo. Posso avere tutte le potenzialità person
in mi attivo n ono né generai' . né felice

oz.n

. LL II i
CLASSIFICA 2021
DEL BENVIVERE
NELLE PROVINCE

_ k,7r_.
CLASSIFICA 2071 ¡
DELLA GENERATIVITA' IN ATTO
DELLE PROVINCE

BOLZANO BOLZANO

2 Prato 2 Trento

3 Pordenone 3 Verona

4 Trento 4 Pordenone

5 Milano 5 Treviso

6 Firenze 6 Macerata

7 Bologna 7 Brescia

8 Lecco 8 Milano

9 Siena 9 Mantova

10 Mantova 10 Reggio nell'Emilia

!-IrC
24-

A Firenze si è
aperta la terza

edizione
dell'evento con il

dibattito sulle
due classifiche di

Avvenire (il
Benvivere e la

Generatività) e
su come curare le

ferite del Covid
nell'Italia che

riparte

II dibattito
al Festival
nazionale
dell'econom
ia civile con
il ministro
del Lavoro e
delle
Politiche
sociali
Andrea
Orlando /
Ufficio stampa Fnec 
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I TEMI E LE PROPOSTE DEL FESTIVAL

«Il Pnrr va costruito
in scala comunitaria»
MARCO GIRARDO 
Inviato a Firenze

e sfide globali possono trovare solo
nella dimensione territoriale una ri-

i) sposta di senso. Il "territorio" e ancor
più la comunità che abita un territorio so-
no stati i protagonisti della prima giornata
del Festival Nazionale dell'Economia Civile
di Firenze. A partire dalla ricerca sul BenVi-
vere "dei territori", certo, che ne analizza il
livello di benessere oltre ai parametri stret-
tamente economici, includendo la dimen-
sione della generatività in atto e collegan-
dola alla capacità di resilienza; ma pure nel
modo di costruire le policies per uno svi-
luppo post-pandemico che sia davvero so-
stenibile. Le comunità sono il "terzo pila-
stro" — accanto a Stato e mercato — per dir-
la con l'economista Raguram Rajan, già go-
vernatore della Banca centrale indiana, in-
tervenuto con un'intervista video, indi-
spensabile per ricostruire società meno di-
seguali e più inclusive. «Le città, del resto, so-
no già tornate protagoniste in Europa — ha
sottolineato il sindaco di Firenze, Dario Nar-
della — nello strutturare la resistenza all'im-
patto sanitario e sociale del Covid». In una
fase storica in cui anche il grande capitale
perde il volto, aggiunge il presidente di Fe-
dercasse, Augusto dell'Erba, riferendosi al-
la vicenda Gkn, «la finanza di territorio tor-
na cruciale. Non solo per la vecchia storia

della soft information ossia la conoscenza
più raffinata del contesto — precisa — : è la
mutualità a valorizzare la forza della comu-
nità». E ce n'è un gran bisogno. Soprattutto
adesso: «La battaglia economica e sociale
anche con un Pil al 6% è tuttora in corso —
ricorda il presidente di Confcooperative
Maurizio Gardini — visto che non aumenta
di pari passo l'occupazione e non si riduco-
no le disuguaglianze».
Rafforzare la dimensione comunitaria, per
la presidente di Banca Etica Anna Fasano, si-
gnifica ad esempio scegliere con coraggio
chi finanziare. Considerando anche chi è e-
scluso dal mondo del credito, ma distin-
guendo pure «l'impatto di un'azienda su u-
na comunità», spiega Fasano: «Chi produce
bombe può anche far bene all'economia di
un territorio, solo a quella, chi mette in pie-
di un asilo nodo fa il bene di una comunità».
In fondo lo diceva già qualche secolo fa l'A-
bate Genovesi, il fondatore dell'Economia
Civile, e oggi vale ancora di più: il luogo in
cui cresce la felicità (oggi diremmo il be-
nessere multidimensionale) di una perso-
na è la "civitas", quello in cui può aumen-
tare — anche a dismisura — la ricchezza di un
individuo è il mercato. Servono entrambi,
ma quando è solo il secondo a dettare le re-
gole, persino allo Stato, è sulla dimensione
comunitaria che bisogna calibrare le politi-
che pubbliche, cominciando dal Pnrr.

«Patto con giovani e Non Piofit»
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Presentate
5 buone
pratiche
d'impresa

Presentate nel corso
della prima giornata
del Festival nazionale
dell'economia civile 5
buone pratiche
d'impresa selezionate
in tutta Italia come
"Ambasciatrici" del
nuovo modello. A
Palazzo Vecchio è
andato in scena il
Premio nazionale
imprese di Economia
Civile 2021, durante il

quale le aziende
hanno avuto a
disposizione 10 minuti
per presentare le loro
realtà imprenditoriali
sostenibili e per
intervenire sul
consolidamento della
sostenibilità
ambientale e sociale e
sulla replicabilità -
locale e nazionale -
del proprio modello di
business. A ricevere il
riconoscimento sono
state Abantu Società
Cooperativa Sociale
(realtà con sede a
Marzabotto per
questo laboratorio di
moda etica, che
valorizza il made in

Italy di alta qualità
attraverso l'inclusione
sociale di persone
svantaggiate); I.CO.P.
Spa (società benefit,
gruppo attivo da oltre
un secolo nei settori
delle fondazioni
speciali di alta gamma
e del microtunnel e
capace nel tempo di
coniugare tradizione e
innovazione); Acea
Pinerolese Energia Srl
(realtà che opera nel
settore
commercializzazione
gas e luce e nel
settore dell'efficienza
energetica, che a
maggio ha inaugurato
il primo Condominio
Autoconsumatore

Collettivo operativo
d'Italia, un passo
importante verso la
transizione energetica
e il contrasto della
povertà energetica);
Aboca Spa (azienda
che sviluppa un modo
di prendersi cura della
salute con prodotti
innovativi e al 100%
naturali); l'Arcolaio
(Coop sociale nata a
Siracusa nel 2003 per
favorire il
reinserimento socio-
lavorativo dei detenuti
e di altre persone
svantaggiate
attraverso un
laboratorio
alimentare).

P:mo ron giovani e non MDfit-'
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II Pianeta
a rischio

L'onda verde dei giovani nelle piazze
«In due anni non è stato fatto niente»

L' 1 ottobre Greta Thunberg sarà a Milano
e sfilerà con gli attivisti per protestare

contro i "Grandi" riuniti alla Pre-Cop 26.
«Le nostre proposte ci sono da tempo, ma
sono rimaste inascoltate. Vogliamo una
classe politica attenta ai terni ambientali»

DANIELA FASSINI

¡¡' oro sanno che le ultime
sette estati sono state le
più calde del secolo. Lo-

ro sanno che gli incendi che
hanno colpito il nostro Piane-
ta nei mesi di luglio e agosto
hanno rilasciato nell'atmosfe-
ra lo stesso quantitativo di CO2
prodotto dall'India in un anno
intero. Sanno che gli scienzia-
ti hanno acceso la luce rossa:
non c'è più tempo per le paro-
le, bisogna passare ai fatti. E i
fatti intanto raccontano la rab-
bia dei giovani riuniti intorno
al movimento dei "Fridays for
future" ispirato all'attivista sve-
dese Greta Thunberg, che ieri,
ancora una volta e per la prima
volta dopo la pandemia, sono
scesi in piazza, in Italia e in tut-
to il mondo, nello sciopero glo-
bale per la "giustizia climatica".
Stessi cartelli, stessi slogan.
Con l'obiettivo, questa volta,
di smuovere i cuori e le co-
scienze dei grandi che si riuni-
ranno a Milano settimana
prossima per l'evento della
Pre-Cop 26 in preparazione del
summit di Glasgow. Migliaia di
giovani a Milano, Torino, Fi-
renze e Palermo. Altrettanti a
Londra, Parigi, NewYork e nel-
le principali capitali ma anche
dai piccoli borghi sperduti. Ol-
tre 5mila i giovani che hanno
invaso le vie di Milano, fra po-
chi giorni cuore pulsante del-
l'ambiente. Qui gli attivisti
hanno annunciato un grande
sciopero il prossimo 1 ottobre,
con GretaThunberg, in piazza
nel capoluogo lombardo. «Al-
la Pre-Cop26 a Milano — spie-
ga un attivista in aperta pole-
mica con i "Grandi" del Piane-

ta — non ci saremo, nessuno di
noi entrerà. I "Fridays for futu-
re" Italia sono stati totalmente
ignorati da questo governo; ma
ci faremo sentire da fuori: il
primo ottobre faremo un gran-
de sciopero con Greta a Mila-
no. Le nostre proposte ci sono
da tempo, sono contenute nel
documento "Ritorno al futu-
ro,un Piano per ripartire"». Nel
documento gli attivisti chie-
dono di tagliare le emissioni di
CO2 del 12% all'anno, così da
arrivare a un quasi "zero" al
2030. «Un piano che finora è
stato del tutto inascoltato»
spiega Martina Comparelli,
portavoce nazionale insieme
con altri cinque giovani. Una
specie di loro Recovery plan,
un Pnrr in chiave anti-cam-
biamenti climatici che chiede
sostanzialmente «al governo di
investire sulla transizione eco-
logica». Il Piano per la ripresa
dei Fridays — messo a punto,
insieme con decine di esperti
e associazioni, durante la fase
più alta dell'emergenza Covid
— è «pronto per essere usato:
alla base c'è la transizione e-
cologica. Ed è costruito intor-
no a sette capisaldi, dall'eco-
nomia decarbonizzata alla tu-
tela della salute». «Il Piano na-
zionale per la ripresa e la resi-
lienza (Pnrr) del governo — fan-
no presente i giovani dei Fri-
days — è un documento che
mira più alla resistenza che al-
la resilienza. Non siamo in li-
nea oggi con l'accordo di Pari-
gi e non potremo mai esserlo.
Bisogna modificare quel Pia-
no. E anche la legge di Bilancio
deve essere all'insegna della
transizione ecologica. Non so-
no richieste radicali; è il mini-
mo per garantirci un futuro».
Erano invece in 20mila a Ber-

lino, dove allo sciopero ha pre-
so parte l'attivista svedese che
ha puntato il dito contro la po-
litica e le imminente elezioni in
Germania. «I partiti politici
non stanno facendo abba-
stanza» ha detto Greta Thun-
berg. «Sì noi dobbiamo anda-
re a votare e voi dovete andare
a votare. Ma dobbiamo conti-
nuare a scendere per le strade
per pretendere da chi governa
che prendano misure concre-
te a favore del clima» ha ag-
giunto davanti a ragazzi, tanti
bambini di ogni età, mamme
con passeggini, giovani padri
con bambini sulle spalle. «Sia-
mo qui oggi perché abbiamo
paura che i nostri figli non ab-
biano un mondo bello come il
nostro», dice una mamma con
bimba al seguito. Un cambia-
mento «urgente e necessario»,
è quello che hanno chiesto an-
che a Firenze, dove i giovani
sono scesi in piazza con un
gruppo di lavoratori della Gkn
di Campi Bisenzio e hanno fat-
to un collegamento in diretta
con Il Festival nazionale del-
l'Economia Civile. L'obiettivo,
hanno ribadito gli attivisti, è
quello di incidere positiva-
mente sulla Cop di Milano e
sulla Cop di Glasgow a no-
vembre. «Vogliamo ribadire a
tutti quanti — ha spiegato l'at-
tivista Zoe Tartaro — che c'è la
volontà da parte della cittadi-
nanza di una transizione eco-
logica giusta e che vogliamo
una classe politica attenta a
questi temi. L'aumento delle
bollette non deve ricadere
sulle spalle delle persone, ma
su quelle di chi ha inquinato
di più. Noi vogliamo che alla
Cop di Glasgow si prendano
accordi vincolanti per affron-
tare la crisi climatica ed eco-
logica in atto, a cinque armi
dagli accordi di Parigi. Anco-
ranon c'è un'agenda operati-
va in tal senso».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE
I messaggi da Firenze nella prima giornata dell'evento. E in piazza della Signoria i ragazzi di Fridays for future

«Ripresa tecnologica sì ma con l'uomo»
... Via a Firenze alla terza edizione del
Festival Nazionale dell'Economia Civi-
le. Ad aprire i lavori Leonardo Becchetti
(Direttore del FNEC e Cofondatore di
NeXt), Augusto dell'Erba (Presidente Fe-
dercasse), Maurizio Gardini (presidente
Confcooperative) ed Elena Granata (vi-
ce SEC).
«I dati - ha detto Becchetti - dicono che
la generatività è la radice fondamentale
della soddisfazione della ricchezza di
senso di vita. Occupandoci di economia
non dobbiamo pensare in modo schizo-
frenico, ma scegliere percorsi che fanno
crescere aumentando l'occupazione e
producendo tutela del lavoro, sostenibi-
lità ambientale e soddisfazione».
«Come banca - per dell'Erba - abbiamo
un controllo sociale sull'impresa rilevan-
te e questo ha comportato che il sistema
delle nostre banche non abbia deluso

nessun risparmiatore e non è costato
allo Stato.». «La sfida - ha aggiunto Gardi-
ni - è dare corpo a una ripresa tecnologi-
ca e sostenibile, ma che ha bisogno di
mano d'opera: le macchine da sole non
potranno accompagnare il Paese alla ri-
presa».
Granata ha posto l'attenzione sui giova-
ni: «Le piazze sono piene di ragazzi,
come quelli di Friday for future, già soste-
nibili ed ecologici per nascita: stiamo al
passo con le aspettative». Spazio poi
all'internazionalità con l'intervento di
Adila, rifugiata afghana di 24 anni: «Il
termine "economia civile" mi ha coinvol-
ta perché si parla del nostro futuro». Il
minsitro Andrea Orlando così sul preca-
riato: «Vanno affrontati i temi degli in-
centivi alla stabilizzazione e ai concorsi
per la P.A. e a una più generale azione di
superamento delle forme di precarizza-

zione ove non necessario». Sergio Gatti
(dg di Federcasse) ha presentato dei fo-
cus sul lavoro: «La generatività è una
combinazione tra creatività e capacità
di incidere per la felicità altrui: il cuore
dell'economia civile».
Spazio anche transizione ecologica, pro-
tagonismo femminile e digitalizzazione
con la ministra Elena Bonetti.
Sull'ambiente Raffaele Chiulli (presiden-
te SAFE) ha chiarito come «l'obiettivo è
lo sviluppo delle rinnovabili. Realizzato
con coordinamento tra istituzioni cen-
trali e periferiche; azioni sulla leva legi-
slativa; investimenti su formazione e ri-
cerca». Intanto da piazza della Signoraia
i ragazzi del movimento Fridays for Futu-
re hanno lanciato un messaggio con-
giunto con gli organizzatori del Festival.

©RIPRODUZIONE RISERVATw
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Gkn e delocalizzazioni
Pressing del Pd su Draghi
Letta: «Servono nuove norme, non si può dare solo privilegi a chi investe»
Nardella vede Orlando e chiede di forzare le tappe sul nuovo testo di legge

di Luigi Caroppo
FIRENZE

C'è il Pd in pressing sulla mag-
gioranza e sul premier Draghi
per far sì che il decreto deloca-
lizzazioni possa vedere la luce,
quanto meno come testo defini-
tivo, nella prossima riunione del
Consiglio dei ministri.
Il segretario dem Letta è chiaro:
bisogna portare a casa il decre-
to preparato dal ministro del La-
voro Andrea Orlando e dalla vi-
ceministra dello Sviluppo eco-
nomico Alessandra Todde (M5
Stelle).
«Noi vogliamo andare avanti
sull'intervento sulle delocalizza-
zioni - ha detto il segretario del
Pd e candidato alle suppletive
alla Camera nel collegio sene-
se-aretino - Vicende come la
Gkn dimostrano che c'è biso-
gno di un nuovo quadro norma-
tivo» ha sottolineato a Otto e
mezzo su La7 « che riesca a lega-
re di più le multinazionali o le im-
prese guidate da fondi esteri ri-
spetto ai privilegi, anche in ter-
mini di fondi pubblici, sul territo-
rio. Cosa che stanno facendo al-
tri e che dobbiamo fare anche

II segretario dem Enrico Letta

noi». L'altro giorno Letta aveva
chiesto scusa per il deficit di at-
tenzione: «Con la Gkn l'attenzio-
ne è stata purtroppo anche da
parte nostra non all'altezza del
dramma». Ancora Pd in movi-
mento: il sindaco di Firenze, Da-
rio Nardella, e il ministro del La-
voro, Andrea Orlando, si sono
incontrati ieri a Palazzo Vecchio
a margine del Festival nazionale
dell'economia civile e hanno
parlato della vicenda Gkn, in
particolare «sulla necessità di
forzare le tappe per le nuove
norme contro le delocalizzazio-
ni selvagge e ingiustificate».
«Se andate a guardare il sito
web del fondo Melrose», che
controlla Gkn, «vedrete molto
ben evidenziati questi concetti:
etica, responsabilità sociale, so-
stenibilità. Cosa c'è di etico nel
licenziare 422 persone con una
mail, senza aprire un confronto
con le rappresentanze sindaca-
li, e con le istituzioni democrati-
camente elette?» ha detto Nar-
della intervenendo all'apertura
del Festival.
«Se la finanza non è sana è un
cancro» ha evidenziato il mini-
stro della Transizione Ecologi-
ca, Roberto Cingolani che a
Piazzapulita su La7 ha commen-

II sindaco di Firenze Dario Nardella

tato il caso Gkn. «C'è il proble-
ma di riqualificare e riconverti-
re le fabbriche visto che le tec-
nologie stanno cambiando. Do-
vremmo fare investimenti enor-
mi. Per questo la transizione
non può essere fatta in un an-
no. La sostenibilità deve mette-
re insieme due istanze diverse,
l'ambiente e le persone» ha con-
cluso il ministro. E sugli operai
007 che hanno presentato una
denuncia in procura, ha sottoli-
neato: «Hanno trovato pezzi
che dicevano che erano stati
prodotti da loro e invece erano
stati acquistati altrove dove pro-
babilmente la manodopera co-
sta meno, e questa è una cosa
sbagliata, è un furto».
Carlo Calenda, leader di Azio-
ne, ha sottolineato che «Fca ha
preso un prestito garantito dal-
lo Stato per tutelare la filiera
produttiva. Gkn è la filiera. Ora
devono intervenire per evitare
la chiusura della fabbrica. Pun-
to». E giovedì sera a «Piazzapuli-
ta» su la7 ha proposto una stra-
tegia in due fasi parallele: il de-
creto delocalizzazioni, ma an-
che una moral suasion (persua-
sione morale autorevole) da par-
te di Draghi nei confronti di
John Elkann, presidente esecuti-
vo di Stellantis, principale clien-
te della Gkn.
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Firenze

«Velocizzare il decreto
contro le delocalizzazioni»
II sindaco Nardella incontra il ministro Orlando, poi le stoccate a Melrose
Intanto a Roma le tute blu della Gkn si schierano con i lavoratori di Alitalia

FIRENZE

«Cosa c'è di etico nel licenziare
422 persone con una mail, sen-
za aprire un confronto con le
rappresentanze sindacali, e con
le istituzioni democraticamente
elette?». Il sindaco di Firenze Da-
rio Nardella lancia la stoccata a
Melrose, il fondo finanziario in-
glese che detiene Gkn Driveline
Firenze. L'attacco arriva dal pal-
co del festival nazionale
dell'Economia Civile che si è
aperto ieri a Firenze. «Se andate
a guardare il sito web del fondo
vedrete molto ben evidenziati
questi concetti: etica, responsa-
bilità sociale, sostenibilità» dice
Nardella. «Da sindaco della Cit-
tà metropolitana di Firenze - pro-
segue Nardella - non ho avuto
opportunità di parlare con chi
davvero ha in mano i destini di
questa azienda: nessun mem-
bro del management del fondo
si è mai palesato in questo terri-
torio, e ha mai accettato un con-
fronto con le istituzioni. Ci tro-

IL DELEGATO RSU SALVETTI

«Possiamo riaprire
la fabbrica domani,
ma non accettiamo
che lo Stato
si deresponsabilizzi»

viamo spesso a parlare con gli
avvocati nominati dall'azienda,
che però non hanno alcun man-
dato a decidere, ma solo quello
di discutere e riportare le deci-
sioni a chi davvero comanda in
questo sistema, ma che non si
palesa con le istituzioni».
A margine del festival, Nardella
e il ministro del Lavoro Andrea
Orlando si sono incontrati e tra
gli argomenti discussi anche
Gkn, in particolare la necessità
di rafforzare le tappe delle nuo-
ve norme contro le delocalizza-
zioni selvagge. Il caso Gkn è sta-
to anche al centro della puntata
di giovedì di 'Piazza Pulita' su
La7, con collegamento in diret-
ta dallo stabilimento dove il de-
legato Rsu Paolo Marini ha ricor-
dato che «qui non ci sono im-
prenditori ma pirati». Gli operai,
arrabbiati ma non rassegnati,
hanno chiesto ancora una volta
che il governo batta un colpo.
«Fare una cooperativa di lavora-
tori? Possiamo riaprire la fabbri-
ca già domani e mandarla avan-
ti meglio di prima. Possiamo an-

che assumere personale visto
che ci liberiamo di stipendi pe-
santi» ha tuonato Dario Salvetti,
altro delegato Rsu, riferendosi
alle paghe del management.
«Ma non va bene così, non ac-
cettiamo la deresponsabilizza-
zione dello Stato» ha aggiunto.
Sul tema di una legge anti delo-
calizzazione, gli operai di Cam-
pi credono che la bozza del de-
creto legge che porta le firme
del Ministro Orlando e della vi-
ceministra del Mise, Alessandra
Todde, non sia sufficiente. «Bo-
nomi (presidente di Confindu-
stria nazionale, ndr) pensa che
quel testo sia punitivo per le im-
prese? È come dire: se passi col
rosso ti diamo dei soldi per non
passare con il rosso la volta suc-
cessiva» ha spiegato Salvetti. Ie-
ri una nutrita delegazione si è re-
cata a Roma per partecipare al-
la manifestazione dei lavoratori
Alitalia, mentre un altro gruppo
ha aderito allo sciopero del cli-
ma 'Friday for Future', in centro
a Firenze, perché «il posto di chi
insorge per il lavoro è a fianco
di chi insorge per il futuro am-
bientale del pianeta».
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Tornano i «Fridays for future»
In corteo più di 2 mila studenti
Canti, balli e slogan per le strade del centro: «Ci pensavano morti, invece siamo qui»

«Non abbiamo un Pianeta
B» è lo slogan reso celebre
dalle marce dei Fridays for
Future in giro per il mondo. A
distanza di tre anni dal primo
sciopero per il clima la rispo-
sta degli attivisti fiorentini è
stata altrettanto eloquente:
«Il Pianeta è più hot di tua
madre», «Ci state rompendo i
polmoni» e «Piglio Foho» so-
no solo alcuni dei cartelli che
alle io di ieri mattina hanno
invaso piazza Santa Maria No-
vella. Almeno 2 mila persone
tra studenti universitari e dei
licei, insegnanti delle scuole
medie e delle elementari con
classi al seguito. «Siamo scesi
in piazza dopo due anni di
pandemia. Dicevano che era-
vamo morti, che a causa del
virus a nessuno importava più
nulla dell'emergenza climati-
ca. E invece guarda che rispo-

II corteo

• Più di 2 mila
manifestanti
dei Fridays
for Future
hanno sfilato
da piazza Santa
Maria Novella
a San Lorenzo

• Lo sciopero
per il clima
è al terzo
anniversario
e anticipa
la Cop26
di Glasgow

sta», dice Alice Franchi,
2ienne attivista del gruppo di
Pistoia. Studiando Economia
dello Sviluppo e Cooperazio-
ne Internazionale a Novoli, ha
conosciuto Zoe Tartaro e Ga-
briele Buttiglione, anche loro
mentii e membri dei Fridays
di Firenze. «Quest'anno ab-
biamo deciso di confluire in
un unico sciopero — spiega
Buttiglione — hanno aderito
anche altre realtà». Da Prato
sono arrivati gli «Extintion
Rebellion», ci sono i «Gran-
dparents for Future», i nonni
che scendono in piazza per
l'ambiente e per i nipoti:
«Non potevo rimanere in casa
con le mani in mano», spiega
una di loro mentre sfila in
corteo. E poi «Pulsar», la stre-
et band tutta fiorentina che fa
musica con strumenti ottenu-
ti da materiali di riciclo: «Da
un bidone di plastica che fini-

rebbe in discarica noi tiriamo
fuori un tamburo — spiega
Manfredi Mariti, 23enne per-
cussionista di Pulsar — per ri-
solvere la crisi ambientale c'è
bisogno di cooperare: è come
fare musica».
Da Santa Maria Novella a

ponte Santa Trinita il corteo
sfila tra musica, danze e gli
applausi dei turisti seduti nei
dehors. In via dei Tornabuoni
si ferma per entrare virtual-
mente nel salone dei Cinque-
cento. In diretta al Festival na-
zionale dell'Economia Civile,
dove è presente il ministro del
Lavoro Andrea .Orlando e che
verrà chiuso domenica dal-
l'intervento di Mario Draghi, è
Zoe a prendere la parola: «Noi
vogliamo che alla Cop di Gla-
sgow si prendano accordi vin-
colanti per affrontare la crisi
climatica ed ecologica in atto,

L'attivista 2lenne
«Siamo scesi in piazza dopo due
anni di pandemia. Dicevano che a
causa del virus a nessuno importava
più nulla dell'emergenza climatica»

a cinque anni dagli accordi di
Parigi, ancora non c'è
un'agenda operativa in tal
senso».
Se a tre anni dalla loro na-

scita la prossima destinazione
dei Fridays for Future è la
Cop26 che si terrà in Scozia il
prossimo novembre, il nucleo
fiorentino prende la rincorsa
da più lontano nel tempo: so-
no gli eredi del Social Forum
del 2002 e come loro rivendi-
cano un cambiamento radica-
le del modello di sviluppo. «Il
collettivo Gkn è ospite di que-
sta piazza, siamo qui per. im-
parare da questi giovani —
spiega Dario Salvetti — la lot-
ta per l'occupazione e quella
per la salvaguardia dell'am-
biente non sono in contrap-
posizione, sono figlie, di un
modello di sviluppo che non
funziona più».

Filippo Menci
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ascoli

Anche la Bcc Ripatransone
al festival dell'Economia civile

II direttore della Banca di Ripatransone e del Fer-
mano, Vito Verdecchia, insieme al responsabile
corporate, Giampiero Farina, stanno partecipan-
do al Festival Nazionale dell'Economia Civile di Fi-
renze, un evento organizzato da Federcasse,
NeXt, SEC e Confcooperative che, nel solco della
grande tradizione culturale italiana rinascimenta-
le, pone al centro del dibattito l'uomo ed i proget-
ti ispirati al bene comune. «Partecipiamo - ha di-
chiarato il direttore Vito Verdecchia - perché rite-
niamo che l'Economia Civile sia quella che più in-
carna i valori fondanti del Credito Cooperativo, re-
si ancora più forti e attuali dopo lo scoppio della
pandemia Covid. Avremo la possibilità di ascolta-
re gli interventi di esponenti molto autorevoli e di
seguire tutte le varie iniziative previste dal pro-
gramma«. Il Festival, iniziato ieri, terminerà doma-
ni e si pone quale obiettivo quello di riscoprire ed
attualizzare i valori alla base dell'economia civile.
Tra i relatori di fama internazionale: Stefano Zama-
gni, presidente della Pontificia Accademia delle
Scienze Sociali, Angus Deaton, Premio Nobel per
l'Economia nel 2015 e l'economista Tito Boeri. Pre-
visti anche gli interventi di numerosi Ministri.

341.121,11.27-02

Nuova scogliera frangifluttl,
ora si inizia a fare sul serio  4,

se
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1 La Bcc di Monte Pruno partecipa a Firenze
al Festival Nazionale dell'Economia Civile
L'evento è stato organizzato per aggiornare il modello economico dopo la pandemia

Il direttore Michele Albanese ha incontrato i vertici del Credito Cooperativo Nazionale

e- Il Direttore Generale Michele Albanese e alcuni momenti della manifestazione

D
a ieri e fino a
domenica nel
Salone dei

Cinquecento a Palazzo
Vecchio, a Firenze, si
tiene il Festival
Nazionale dell'Econo-
mia Civile con l'intento
di rileggere e proporre
nuove soluzioni, grazie
ai principi dell'Econo-
mia Civile, alla pan-
demia mondiale e alla
più profonda crisi di
carattere economico e
sociale dal secondo do-
poguerra.
Il Festival Nazionale di
Economia Civile si è re-
so necessario perché l'e-
sigenza di aggiornare

modello economico e
prassi appare ancora più
pressante ed urgente
dopo la pandemia.
Il nostro presente e fu-
turo è caratterizzato dal-
la lotta contro "mali
pubblici globali" conte
le pandemie e il riscal-
damento globale che
richiedono molto di più
che il semplice e pur
importante funziona-
mento dci meccanismi
di mercato: coordina-
mento degli sforzi tra
paesi, azioni coordinate
e sinergiche tra isti-
tuzioni, imprese respon-
sabili e società civile.
Sullo sfondo di queste

considerazioni la nuova
edizione del festival si
propone di illuminare
un altro pezzo di strada
verso il bene comune.
La terza edizione del
festival vuole suggerire
che il migliore regalo
che possiamo fare al
nostro paese dopo la
pandemia è quello di un
nuovo modello di
sviluppo più generativo,
sostenibile e resiliente.
Considerato la sensibil-
ità sull'argomento della
Banca Monte Primo,
non poteva mancare la
presenza, assicurata con
il Direttore Generale
Michele Albanese ed il

Vice Presidente Cinici-
lo che con l'occasione
hanno incontrato i ver-
tici del Credito Cooper-
ativo Nazione tra i quali
il Presidente di Feder-
casse Augusto dell'Er-
ba e del Presidente
Amedeo Manzo Presi-
dente della Bcc di
Napoli nonché Presi-
dente della Federazione
Campania/Calabria
delle BCC.
Interessante l'interven-
to del Presidente di Fed-
creasse Augusto del-
l'Erba, che ha sostenu-
to che «la pandemia sta
facendo rivivere in sen-
so nuovo ma evidente-

mente positivo un con-
cetto che sembrava es-
sere tramontato: la re-
lazione delle imprese
con le comunità. Spes-
so, ha ribadito ancora
Dell'Erba, le imprese
hanno perso il senso
della responsabilità so-
ciale, non sono più un
luogo di comunità ma
un'organizzazione che
il territorio e la comu-
nità non riconoscono.
Su questo Ic BCC han-
no avuto un ruolo stra-
ordinario per recuperare
la funzione sociale e
mutualistica del capitale
delle attività del territo-
rio».
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La ricerca

«A Prato
si vive meglio
che a Firenze»

Prato è la seconda città
italiana in cui la vita è
migliore sul piano sociale,
ambientale e, relazionale.
A rivelarlo, nel corso del
Festival dell'economia
civile che si è aperto ieri in
Palazzo Vecchio, è la
ricerca sul BenVivere
effettuata da Avvenire con
la Scuola di Economia
Civile e il contributo di
Federcasse. La città
laniera, che guadagna
cinque posizioni rispetto
alla stessa classifica
dell'anno scorso, si piazza
dietro a Bolzano e davanti
a Pordenone. Perde
qualche posizione
Firenze, che scivola dal
terzo al sesto posto. Bene
anche Siena, che si
conferma al nono posto.
Sono queste le tre città
toscane nei primi dieci
posti della classifica, che
si concentra non tanto sul
b essere economico dei
cittadini ma su parametri
come la qualità dei servizi
alla persona, la possibilità
di dar vita a nuove
Iniziative economiche,
l'offerta formativa, la
salvaguardia
dell'ambiente. Nella
classifica della
generatività in atto, ovvero
la capacità delle città di
incidere positivamente
nella vita degli esseri
umani, nessuna provincia
toscana è tra le prime
venti.

l.Noy;,
® RIPRODtIZIONEgiSOMA
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ILMATTIriO Benevento

Classifica «BenVivere»
il Sannio è 9Oesimo
tra tutte le province
>Nella graduatoria stilata da «Avvenire» perse 7 posizioni
Inclusione e turismo tra i 77 indicatori. Meglio solo Salerno IL TERRITORIO Una veduta aerea di Benevento

PROVINCIA
Paolo Bocchino

Il Sannio e le classifiche, un rap-
porto mai felice. E anche quella
pubblicata ieri dal quotidiano
Avvenire non consegna un re-
sponso entusiasmante, pur con
qualche nota virtuosa. La provin-
da di Benevento si piazza agii ul-
timi posti in Italia. in ulteriore di-
scesa rispetto a quanto avvenuto
lo scorso anno_ Ma qualche bar-
lume di speranza arriva dalla co-
siddetta «generatività». un indi-
catore del benessere più estensi-
vo della semplice economia. La
graduatoria stilata dal quotidia-
no della Cei, in sinergia con la
Scuola di economia civile e Fe-
dercasse punta a fotografare il
«BenVivere» delle 107 province
italiane. Con un taglio però pecu-
liare rispetto alle rilevazioni ba-
sate prevalentemente su criteri
economicisticidella società.
Per Avvenire, Ben Vivere signifi-
ca porsi la domanda «che cosa fa
di un territorio un posto ideale
in cui trascorrere la propria vi-
ta?z9. interrogativo impegnativo
al quale il giornale dei vescovi
prova a rispondere introducen-
do una apposita sotto-classifica
dedicata alla misurazione della
«Generativitä , ovvero ala capa-
cità di incidere positivamente
nella vita di altri esseri umani».
Generatività delle relazioni.
dell'inclusione socio-economi-
ca, della cura della persona e
dell'impegno civile, enumera Av-
venire che prende in esame com-
plessivamente ben 77 Indicatori
raggruppati in 10 domini di valo-
re: accoglienza. ambiente - turi-
smo - cultura: capitale umano;
demografia e famiglia; econo-
mia e inclusione; impegno civile:
lavoro, legalità e sicurezza: salu-
te, servizi alla persona.. Dall'arti-
colato studio scaturisce il non lu-
singhiero 90esimo posto ottenu-
to dalla provincia di Benevento

che peggiora ulteriormente il
gradino numero 83 sul quale si
era piazzato il Sannio nell'edizio-
ne 2020.
Si tratta però perlopiù di un ri-
mescolamento statistico legato
alla risalita di altri territori che
un anno prima erano classificati
peggio. Avvenire infatti assegna
a Benevento un livello di crescita
pressoché invariato (0,03 per
cento), che dimostra comunque
la incapacità di intercettare un
trend rivelatosi virtuoso per al-
cune realtà del meridione: «II
Centro e il Sud - scrive Avvenire -
accorciano le distanze rispetto al
Nord nella classifica generale.
La parziale convergenza è però
anche effetto del forte rallenta-
mento che il Nord ha subito
all'inizio dello scorso anno,
quando la prima ondata di Covid
ha investito con più virulenza in
particolare le regioni della Pia-
nura padana».
La vetta della graduatoria è occu-
pata dai soliti noti cittadini di
Bolzano. ma al secondo posto ar-
riva una new entry come la To-
scana Prato. in Campania, Saler-
no prova a recuperare fette di be-
nessere perduto mettendo a re-
t'erto una crescita dello 0,74 per
cento che non gli vale più di un
89esimo posto. appena avanti a
Benevento. Più dietro, 95esima,
la provincia napoletana che però
appare in considerevole rilancio
grazie a un tasso di crescita del
L77 per cento. Qualcosa si muo-
ve sia pur lentamente anche dal-
le parti dell'Irpinia: +0,q per cen-
to il tasso di crescita che non ri-
sparmiano però ad Avellino la
piazza numero101 in Italia.
Per Benevento, dunque, si deli-
nea una stasi per certi versi pre-
occupante se raffrontata all'an-
damento dei territori contermi-
ni. A cosa aggrapparsi per tenta-
re la risalita? Alla generatività,
ovvero a quel complesso di con-
dotte sociali che fotografano il li-
vello del benessere relazionale.
Su questo fronte, separatamente

indagato dal team di ricercatori
della Scuola di economia civile,
la provincia è messa molto me-
glio: Benevento è 50esima nella
classifica guidata da Balzano,
Trento e Verona, e chiusa da Ori-
stano. Meglio fanno Caserta che
si piazza 20esima, Salerno 29esi-
ma. Napoli 35esima. Sorpren-
dentemente male Avellino che
Avvenire accredita soltanto al
posto numero 83 della generati-
vità.

C RtlPRI^AUDUNE RESERVA7A
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Il fatto - Il via ufficiale ieri, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, a Firenze; rilancio dell'economia post pandemia

II Festival Nazionale Economia Civile,
si chiuderà domenica 26 settembre
Aggiornare modello

economico e prassi appare
ancora più pressante

Si terrà fino al 26 settembre minare un altro pezzo di
nel Salone dei Cinquecento a strada verso il bene comune.
Palazzo Vecchio, a Firenze, il La terza edizione del festival
Festival Nazionale dell'Econo- vuole suggerire che il mi-
mia Civile con l'intento di ri- gliore regalo che possiamo
leggere e proporre nuove fare al nostro paese dopo la
soluzioni, grazie ai principi pandemia è quello di un
dell'Economia Civile, alla pan- nuovo modello di sviluppo più
demia mondiale e alla più generativo, sostenibile e resi-
profonda crisi di carattere liente.Considerato la sensibi-
economico e sociale dal se- lità sull'argomento della
condo dopoguerra. Il Festival Banca Monte Pruno, non po-
Nazionale di Economia Civile teva mancare la presenza,
si è reso necessario perché assicurata con il Direttore Ge-
l'esigenza di aggiornare mo- nerale Michele Albanese ed il
dello economico e prassi ap- Vice Presidente Ciniello che
pare ancora più pressante ed 
urgente dopo la pandemia. Il 

r 
Un nuovo modello

nostro presente e futuro è
caratterizzato dalla lotta con-
tro "mali pubblici globali"
come le pandemie e il riscal-
damento globale che richie-
dono molto di più che il
semplice e pur importante
funzionamento dei meccani-
smi di mercato: coordina-
mento degli sforzi tra paesi,
azioni coordinate e sinergiche
tra istituzioni, imprese re-
sponsabili e società civile.
Sullo sfondo di queste consi-
derazioni la nuova edizione
del festival si propone di illu-

di sviluppo più
generativo,
sostenibile"

con l'occasione hanno incon- perativo Nazione tra i quali il che ha sostenuto che "la pan-
trato i vertici del Credito Coo- Presidente di Federcasse Au- demia sta facendo rivivere in

gusto dell'Erba e del Presi- senso nuovo ma evidente-
dente Amedeo Manzo mente positivo un concetto
Presidente della Bcc di Napoli che sembrava essere tramon-
nonché Presidente della Fe- tato: la relazione delle im-
derazione Campania/Calabria prese con le comunità.
delle Bcc.Interessante l'inter- Spesso, ha ribadito ancora
vento del Presidente di Fe- Dell'Erba, le imprese hanno
dercasse Augusto dell'Erba, perso il senso della responsa-

I protagonisti del festival

bilità sociale, non sono più un
luogo di comunità ma un'or-
ganizzazione che il territorio
e la comunità non ricono-
scono. Su questo le Bcc
hanno avuto un ruolo straor-
dinario per recuperare la fun-
zione sociale e mutualistica
del capitale delle attività del
territorio".

c

Il Festiva Naziona e Economia Civi e,
si chiuderà domenica 26 s-ttembre
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Banca Monte Pruno protagonista a Firenze
Il direttore generale Albanese e il vice presidente Ciniello al Festival Nazionale dell'Economia Civile

Banca Monte Pruno protagoni-
sta al Festival Nazionale dell'E-
conomia Civile iniziato ieri a
Firenze e che si conclude do-
mani a Palazzo Vecchio.
«Lo scopo è di rileggere e

proporre nuove soluzioni, gra-
zie ai principi dell'Economia.
Civile, alla pandemia mondia-
le e alla più profonda crisi dica-
rattere economico e sociale dal
secondo dopoguerra. Il Festi-
val si è reso necessario perché
l'esigenza di aggiornare model-
lo economico e prassi appare
ancora più pressante ed urgen-
te dopo la pandemia», spiega
Michele Albanese, direttore ge-
nerale Banca Monte Primo.
Considerata la sensibilità

sull'argomento della Banca

Monte Pruno, a Firenze con il
dg Albanese è presente anche
il vice presidente Antonio Ci-
niello. Entrambi hanno incon-
trato i vertici del Credito Coo-
perativo Nazione tra i quali il
presidente di Federcasse, Au-
gusto dell'Erba, e Amedeo
Manzo, presidente della Bcc di
Napoli nonché presidente del-
la Federazione Campania/Ca-
labria delle Bcc.

Nel suo intervento a Firenze
il presidente di Federcasse, Au-
gusto dell'Erba, ha sostenuto
che «la pandemia sta facendo
rivivere in senso nuovo ma evi-
dentemente positivo un con-
cetto che sembrava essere tra-
montato: la relazione delle im-
prese con le comunità»: «Spes-

so - ha ribadito ancora dell'Er-
ba - le imprese hanno perso
senso della responsabilità so-
ciale, non sono più un luogo di
comunità ma un'organizzazio-
ne che il territorio e la comuni-
tà non riconoscono. Su questo
le Bcc hanno avuto un ruolo
straordinario per recuperare la
funzione sociale e mutualisti-
ca del capitale delle attività del
territorio».

«La terza edizione del festi-
val vuole suggerire che il mi-
gliore regalo che possiamo fare
al nostro paese dopo la pande-
mia è quello di un nuovo mo-
dello di sviluppo più generati-
vo, sostenibile e resiliente» ha
detto Albanese.

Da sinistra Michele Albanese, Augusto dell'Erba e Amedeo Manzo

ORIPROOUOONE RISE RV AT 4

BUSSO

II porto nella bufera
Scudo di Annunziata
«Basta allarmismi»

Banca llonlc Pnmo prolagoai la a rircnu
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L'AZIENDA PINEROLESE PRESENTA IL PROGETTO "ENERGHEIA" A FIRENZE

Acea ambasciatrice di economia civile
Il primo condominio autoconsumatore collettivo d'Italia a Pinerolo scelto come esempio

■ AL.SA.
FIRENZE - Acea Energie Nuo-

ve, azienda pubblica pinerolese,
è stata scelta come ambascia-
trice dell'economia civile e per
questo presenterà venerdì 24 la
propria case history di sosteni-
bilità ambientale, economica e
sociale legata al progetto Ener-
gheia di Efficientamento Ener-
getico degli edifici, in occasione
della terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile,
che si terrà a Firenze da venerdì
24 a domenica 26 sul tema "Alla
ricerca di senso. Persone, lavo-
ro, relazioni".
In particolare Acea Pinerole-

se Energia presenterà a Firenze
il proprio modello di impresa
eccellenza di economia socia-
le con le sue iniziative corre-
late alla transizione energetica
nell'ambito del Progetto Ener-
gheia, portato avanti con la
collaborazione degli importanti
partner Tecnozenith e Energy
Center del Politecnico di Torino.
Un progetto che sta contribuen-
do a diffondere in Italia la costi-

tuzione di comunità energetiche
condominiali e l'autoconsumo
collettivo come svolta per fa-
vorire l'inclusione sociale e la
solidarietà, contrastare la po-
vertà energetica e dare un im-
pulso notevole alla diffusione
delle energie rinnovabili come
strumento di sostenibilità am-
bientale, economica e sociale.
Una svolta, quella proposta da
Acea Pinerolese Energia, che
può potenzialmente replicarsi in
tutta Italia e coinvolgere decine
di milioni di condòmini. Per que-
sto, l'azienda è stata scelta per il
Premio Nazionale Imprese Am-
basciatrici dell'Economia Civile
2021 ,grazie al proprio progetto
fondato sul consolidamento
della sostenibilità ambientale
e sociale e sulla replicabilità -
locale e nazionale - del proprio
modello di business.
In particolare a Firenze, Acea

Pinerolese Energia presenterà
alla platea il primo Condomi-
nio Autoconsumatore Collettivo
operativo d'Italia di Pinerolo, un
passo importante verso la tran-
sizione energetica nel segno del-

le Comunità Energetiche Rin-
novabili. Un sistema autonomo
quanto a fabbisogno di energia
elettrica e riscaldamento/raffre-
scamento in quanto per il 90%
autoconsuma quanto prodotto
dall'impianto fotovoltaico e dal
solare termico.
Nel corso del Festival espo-

nenti istituzionali, del mondo
accademico, economico, im-
prenditoriale e sociale si con-
fronteranno sul percorso di ri-
presa post pandemia individua-
to dal Next Generation Eu e dal
Pnrr italiano, nei 3 assi condivisi
a livello europeo: digitalizzazio-
ne e innovazione, transizione
ecologica, inclusione sociale.
Nato da un'idea di Federcasse

(l'Associazione Nazionale delle
Banche di Credito Cooperati-
vo, Casse Rurali, Casse Raiffei-
sen), che lo promuove insieme
a Confcooperative, organizzato
e progettato con NeXt (Nuo-
va Economia Per Tutti) e SEC
(Scuola di Economia Civile)
e con il contributo di Fondo-
sviluppo, il Festival Nazionale
dell'Economia Civile si è ormai

accreditato come un evento di
particolare interesse su temi
che pongono al centro l'uomo,
il suo valore come individuo, il
bene comune.
Tante le personalità di spicco

che parteciperanno alla terza
edizione del Festival, lanciata il
7 settembre insieme con il presi-
dente del Parlamento Europeo
David Sassoli. Alla tre giorni di
lavori prenderanno parte, tra
gli altri, Premi Nobel e Pulitzer
come Raghuram Rajan (profes-
sore alla Booth School of Busi-
ness dell'Università di Chicago),
Angus Deaton (Premio Nobel
per l'Economia 2015) e Jared
Diamond (professore di Geogra-
fia all'Università della California
e Premio Pulitzer 1998).
Una importante rappresen-

tanza anche del mondo politi-
co tra i quali Andrea Orlando
(Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali), Irene Tinagli
(presidente Commissione Af-
fari Economici e Monetari del
Parlamento Europeo), Patrizio
Bianchi (Ministro dell'Istruzio-
ne), Stefania Giannini (vicedi-
rettrice Generale Unesco per
l'Educazione), Enrico Giovanni-
ni (Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili). E
poi ancora interventi a tutto
tondo con Mauro Berruto (al-
lenatore di pallavolo ed ex ct
della nazionale italiana), Miche-
la Spina (portavoce dei Friday
for Future Italia), Riccardo Di
Stefano (presidente nazionale
dei Giovani Imprenditori di Con-
findustria) e tanti altri.

Durante l'edizione 2021 ci si
concentrerà in modo partico-
lare su come i principi dell'E-
conomia Civile e le esperienze
concrete già consolidate su mol-
ti territori, come quella di Acea
Pinerolese, possano contribuire
a imo sviluppo inclusivo e real-
mente sostenibile, calato nelle
sei grandi missioni sulle quali si
concentreranno le ingenti risor-
se messe a disposizione dall'U-
nione europea: digitalizzazione,
innovazione e competitività del
sistema produttivo; rivoluzione
verde e transizione ecologica;
infrastrutture per la mobilità;
istruzione, formazione, ricerca e
cultura; equità sociale, di genere
e territoriale; salute.
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regione stanno meglio. Ma rispetto al passato c'è una ripresa
da Bolzano, davanti a Pra- vello individuale come
to, Pordenone e Trento.
Rovigo è l'ultimo territorio
del Veneto e rispetto
all'anno precedente ha pe-
rò guadagnato ii posizio-
ni, tornando a quella del
2019.
Guardando al Veneto il Po-
lesine, come spesso avvie-
ne, è fanalino di coda. In
vetta alla lista regionale c'è
Verona, 14esima piazza
nazionale, quindi Vicen-
za, alla casella numero 28.
Venezia in 3oesima posi-
zione e Treviso in 34esima.
Belluno occupa il posto nu-
mero 35. Più indietro Pado-
va, al 49esimo posto.
Guardando anche alla vici-
na Ferrara: occupa la piaz-
za 45. un Veneto in chiaro-
scuro, quindi con 5 provin-
ce nei primi 35 posti e solo
Rovigo oltre il 6oesimo po-
sto.
Se poi si scorre la classifica
della generatività il Polesi-
ne è messo molto peggio,
collocandosi in looesima
posizione. La generatività
è misurata misurata a li-

combinazione di creatività
personale e attenzione
all'impatto sociale positi-
vo delle proprie scelte. Il
rapporto dimostra su oltre
3oomila osservazioni indi-
viduali in 31 Paesi europei
più Turchia e Israele (e se-
paratamente sul campio-
ne di migliaia di cittadini
italiani) che la generativi-
tà individuale incide posi-
tivamente su soddisfazio-
ne e ricchezza di senso di
vita, resilienza, fiducia in-
terpersonale (e dunque ca-
pitale sociale) e cittadinan-
za attiva e responsabile.
Ecco su questo fatto la pro-
vincia di Rovigo è looesi-
ma in Italia. In testa ci so-
no i territori di Trento, Bol-
zano e Verona. Treviso è al
quinto posto; Belluno al
32esimo. Poi Venezia (38),
Padova (47); Vicenza (48).
Insomma per il Polesine
sotto questo punto di vista
la china da salire è di quelle
da cima Coppi al Giro d'Ita-
lia.
tornando alla classifica

LA CLASSIFICA Pubblicato su Avvenire il rapporto Benvivere. La provincia di Rovi: o al GGesimo posto

Polesine ultimo vagone veneto
Le altre province della

ROVIGO - Come si vive in
Polesine? Così così. Meglio
che in una quarantina di
province italiane, ma peg-
gio rispetto alle altre 66. E'
il risultato della classifica
Benvivere, pubblicata ieri
sull'Avvenire. Una gra-
duatoria in cui il Polesine
occupa la seconda metà
della classifica, quella do-
ve si piazzano quasi tutte
città del Centro Sud. l'en-
nesima dimostrazione che
il nostro territorio deve an-
cora recuperare del tutto il
gap che lo separa dal resto
del Veneto e di gran parte
del Nord Italia. La terza
edizione della ricerca sul
BenVivere è stata effettua-
ta da Avvenire con la Scuo-
la 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 tra-
scorrere la propria vita?"
Il Polesine è al 66esimo po-
sto del rapporto Benvivere,
una graduatoria guidata
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Piazza Vittorio Emanuele. II Polesine nelle retrovie del Benvivere

principale di Benvivere so-
no diversi gli indicatori
che la racchiudono. Il Pole-
sine in alcuni registra
qualche miglioramento,
in altri indietreggia. Ad
esempio nel tasso di nata-
lità il Polesine retrocede di
qualche punto percentua-
le, come fanno anche le
province di Vicenza e Bel-
luno in Veneto. Per quel
che riguarda il tasso di di-
soccupazione il Polesine
registra piccole oscillazio-
ni positive. Il resto del Ve-
neto, a parte Vicenza, però
marcia molto più veloce.
Nella presenza dei centri
per l'impiego, invece il Po-
lesine guadagna qualche
punto, lo stesso dicasi per
il fattore legato alla resi-
lienza. Timidi migliora-
menti, rispetto ad un anno
fa, anche nel settore del la-
voro e dell'accoglienza. In
conclusione una fotografi
del Polesine che lo relega,
per l'ennesima volta, a ul-
timo vagone del treno ve-
neto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FESTIVAL DI CAMPOBASSO A FIRENZE
È iniziata ieri e

si concluderà doma-
ni 26 settembre, a
Palazzo Vecchio, a
Firenze, la terza edi-
zione del Festival Na-
zionale dell'Econo-
mia Civile; un luogo
di incontro per dare
forza e slancio a una
grande, democratica
e generativa, mobi-
litazione di persone,
imprese e associa-
zioni per una nuova
economia.

La terza edizione
si svolge nel Salone
dei Cinquecento a
Palazzo Vecchio rac-
cogliendo cittadini,
imprenditori, gio-
vani, organizzazioni
per pensare il futuro
costruendo il pre-
sente, rimettendo al centro la persona e l'ambiente.

Solo sei i Comuni selezionati come Ambasciatori dell'E-
conomia Civile 2021 e per il "Premio Nazionale Comuni di
Economia Civile"; tra questi il Comune di Campobasso che
domenica avrà la possibilità di presentarsi alla platea del
Festival.

Sul sito web ufficiale del Festival Nazionale dell'Econo-
mia Civile, all'indirizzo https://www.festivalnazionaleeco-
nomiacivile.it/comuni.../ è inoltre già aperta la votazione
popolare online per eleggere il preferito tra i Comuni sele-
zionati come Ambasciatori dell'Economia Civile. Il Comu-
ne che riceverà più voti realizzerà con lo staff del Festival

4 _ _a_rw 1 i
1 A,.R t, *

il suo Bilancio d'Im-
patto per l'anno 2021
mettendo in evidenza
i progetti di economia
civile e le caratteri-
stiche di sostenibilità
presentate sul palco
del Salone dei Cin-
quecento e realizzate
durante l'anno.

Dopo questo anno
di pandemia che ha
segnato una profonda

n e ?  crisi non solo in Italia,
l'esigenza di aggior-
nare il modello eco-
nomico e le sue pras-
si appare ancora più
pressante ed urgente.

La nuova edizione
del festival dell'eco-
nomia civile è costru-
ita per approfondire
e mettere in pratica il
concetto di generati-

vità che comincia ad essere sdoganato passando dalla filo-
sofia all'economia e alla politica. Da sempre la generatività
è la scelta del festival perché viene concepito non come un
evento isolato ma come la tappa di un processo e di un per-
corso che anche quest'anno porterà a premiare le migliori
startup, le migliori imprese sociali e le amministrazioni lo-
cali più innovative.

La terza edizione del festival vuole suggerire che il mi-
gliore regalo che si possa fare al paese dopo la pandemia
è quello di un nuovo modello di sviluppo più generativo,
sostenibile e resiliente.

FILOMENA FANTOZZI
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MARCI) GIRARDO
Inviato a Firenze

La crescita dell'economia civile
inizia dalla scuola e l'università

I
ntegrare. È la parola chiave del secondo
giorno di lavori al Festival Nazionale dell'E-
conomia Civile, dentro al salone dei Cin-

quecento, Palazzo Vecchio, e sulla splendida
Piazza della Signoria di Firenze, dove il maxi
schermo estende idealmente alle città "La ri-
cerca di senso, persone, lavoro, relazioni", tema
della kermesse 2021 che si chiude oggi. «Con il
Next Generation EU dobbiamo stimolare l'im-
prenditoria giovanile e integrarla nel Pnrr», di-
ce ad esempio il ministro delle Infrastrutture e
Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, colle-
gato in streaming.
Le immagini trasmesse nell'agorà incrociano
l'Abete di Giuseppe Pennone, scultura ispirata
al Paradiso di Dante, dimensione dialettica in
cui si incontrano il inondo del corpo e quello
delle idee, materia e teoria. «Continulamo aes-
serevittime del pensiero schizofrenico», ripete
il direttore del Festival, Leonardo Becchetti, do-
po aver discusso con il Nobel Angus Deaton e
Anne Case di gioba Iizzazione e disuguaglianze,
pandemia da oppiacei e suicidi per disperazio-
ne negli Stati Uniti, l'oggetto del loro ultimo li-
bro. Pensiero schizofrenico significa «crescita
non importa come insostenibilità ambienta-
le, bassa qualità del lavoro e povertà di senso del
vivere. Ecco perché «abbiamo bisogno di un
pensiero integrato— spiega Becchetti- che por-
ti alla creazione di valore economico sosteni-
bile». Di questo si occupa in fondo l'Economia
Civile, anche nel suo contributo teorico.
Si parte allora dalla scuola e dai giovani, vitti-
me di quella "ferita psichica" (Vittorio Pelligra)
che perla società è rappresentata dai Neet, un

CLASSIFICA 2021
DEL BENVIVERE
NELLE PROVINCE

1 BOLZANO

2 Prato

3 Pordenone

4 Trenta

5 Milano

6 Firenze

7 Bologna

8 Lecco

9 Siena

10 Mantova

CLASSIFICA 2021
DELLA GENERATIVITA' IN O
DELLE PROVINCE

BOLZANO

2 Trento

3 Verona

i 4  Pordenone

5 Treviso

6 Macerata

7 Brescia

8 Milano

9 Mantova

10 Reggio nell'Emilia

der 29 che non studiano, non lavorano e non si
formano, il cui numero, dopo una leggera fles-
sione, si è rialzato con lo choc provocato dal
Covid-19. Il ministro dell'Istruzione Patrizio
Bianchi, intervenuto al panel "PEconomia in-
segnata ai tempi dellapandemia", afferma: «La
scuola non può più_ tollerare di essere un arre-
do urbano. E una delle strutture portanti delle
comunità e quindi dell'Economia Civile». A tut-
ti i livelli, confermano i relatori. Già alle ele-
mentari, sostiene Elena Granata, vicepresiden-
te SEC, citando il neurobiologo James B.
Stewart, «troppe volte gli insegnanti sono stati

il principale ostacolo all'apprendimento dei lo-
ro studenti», naturalmente curiosi e la cui ela-
sticità si avvizzisce nel nozionismo e nella spe-
cializzazione precoce. «L'Economia Civile ri-
balta anzitutto il paradigma della formazione
economica iper-selettiva e finalizzata inte-
grando, attraverso la co-produzione del sape-
re, la componente emotiva e quella esperien-
ziale». E esattamente l'approccio utilizzato da
LauraArrigoni, docente di Economia azienda-
le, nel suo progetto per le scuole superiori: «Gli
studenti nell'imparare l'economia devono an-
zitutto conoscere il contesto economico in cui

I.a creacici dellecnmania dThilc

inizia dalla scuol. G' Il'mJflv,trJèi
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vivono, quello della loro comunità, in molti ca-
si scoprendolo per la prima volta». In questo
sono fondamentali le cosiddette "buone prati-
che", le esperienze di imprenditori che rendo-
no concreto il contributo teorico dell'integra-
zione, sottolinea Elena Beccalli, preside di
Scienze bancarie all'Università Cattolica: «Ne
abbiamo bisogno proprio per cambiare il mo-
do in cui insegniamo l'economia nelle aule u-
niversitarie, valorizzandone la dimensione re-
lazionale quando il sistema ha provocato una
frattura, tanto che la finanza da mezzo si è fat-
ta fine sganciandosi troppo spesso dall'econo-
mia reale».
Sulla necessità di "integrare" competenze, ri-
sorse, territori nella realizzazione del Pnrr insi-
ste in particolare Giovannini, che ha già messo
insieme mobilità e infrastrutture sostenibili nel
ministero che guida, il Mims. Il ministro ricor-
da il nuovo Centro di Ricerca con ingegneri,
geologi, architetti istituito presso il ministero e
la rete delle Università per lo Sviluppo sosteni-
bile: «Abbiamo davanti una transizione che du-
rerà anni - dice -, l'obiettivo deve essere quel-
lo di condividere con Regioni e Comuni la spe-
sa dei fondi a disposizione, 62 miliardi, attra-
verso i bandi di nuova concezione che integra-
no l'impatto ambientale». Ascolta il ministro
insieme a Mauro Berruto (ex et nazionale pal-
lavolo), Riccardo Di Stefano (presidente Con-
findustria Giovani) e Dennis Masneri (presi-
dente Confcooperative Giovani) anche Miche-
la Spina, portavoce dei Friday for Future Italia.
E visto che si parla di "Next GenerationYOU: le
infrastrutture sociali e tecniche del futuro", lei,
alla politica, chiede solo «di avere lo sguardo
lungo». Non è poco.

e RIPRODUZIONE NIBEq16fiA

Al centro del
secondo giorno

del Festival
la necessità di un

"pensiero
integrato"

per sostenere un
modello

economico più
umano contro

il "pensiero
schizofrenico"
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ECONOMIA CIVILE

Rajan: ora necessario
agire a livello locale
No a troppo statalismo
MARCO GIRARDO

«Credo che il miglior modo per finan-
ziarsi  in questo momento non sia at-
traverso le Banche centrali». Da ex go-
vernatore della Reserve Bank of India,
Raghuram Rajan è capace di analisi pe-
netranti e contro corrente. Lo abbiamo
incontrato per un dialogo trasmesso al
Festival dell'Economia Civile.

Riccardi

Nuovi
orizzonti

nel primopiano alle pagine 8 e 9

'11,RTFIPh'ISTA
Raghuraln Rajan,

ex governatore
della Reserve

Bank of India, è
uno degli

economisti più
ascoltati nel
mondo. Al

Festival nazionale
dell'economia

civile ha ricordato
la centralità del
"terzo pilastro"

«Il ritorno allo Stato è un problema
Dobbiamo rianimare le comunità»

MARCO GIRARDO
Inviato a Firenze

redo che il miglior

/( ' 
modo per finan-
ziarsi in questo

momento non sia attraverso
le Banche centrali, ma con l'e-
missione di titoli di Stato a
lungo termine. L'attuale ec-
cesso di liquidità è frutto di u-
namonetizzazione del debito
a breve, e questo rischia di
provocare bolle finanziarie».
Da ex governatore della Re-
serve Bank of India, Raghu-
ram Rajan è capace di analisi
penetranti e anche contro cor-
rente in materia di politica
monetaria. Lo abbiamo in-
contrato via Streamyard —
oggi è professore alla Uni-
versity of Chicago — per un
dialogo intitolato "Il terzo pi-
lastro: le comunità in cui vi-
viamo" trasmesso al Festival
Nazionale dell'Economia Ci-
vile. Ne pubblichiamo una
sintesi, partendo dai temi
macro-economici.
Se le Banche centrali rischia-
no di ritrovarsi con le armi

spuntate e sono alle prese con
il cosiddetto "tapering", la ri-
duzione degli stimoli, toc-
cherà allora agli Stati soste-
nere l'economia
con la leva fiscale?
Quello che penso è
che serva una spe-
sa pubblica con un
alto tasso di ritor-
no dell'investi-
mento. Ed è qui
che sono in disac-
cordo con l'idea di
uno stimolo di
stampo pseudo-
keynesiano, del ti-
po "far scavare del-
le buche e farle
riempire": è una
spesa pubblica a ritorno ne-
gativo. Ovviamente nessun
governo fa esattamente que-
sto, ma penso che il Recovery
Fund europeo abbia trovato la
giusta chiave: finanziare rifor-
me strutturali e investimenti
che possano trasformarsi in u-
na crescita sul lungo periodo.
Ciò che farà sempre più la dif-
ferenza sarà garantire fondi al-
le comunità svantaggiate, ma
fornendo loro i giusti incenti-

vi per spenderli in modo effi-
ciente. Altrimenti sarà un ter-
ribile spreco, dato che lasce-
remo un debito più alto per le
prossime generazioni.
Il Papa ha suggerito ai giova-
ni di "The economy of Fran-
cesco" che ai problemi globali
si risponde con gesti comu-
nitari. Qual è il ruolo della co-
munità, il "terzo pilastro",
con Stato e mercato, nel con-
testo post pandemia?
Quello che abbiamo visto ma-
nifestarsi negli ultimi anni sot-
to le vesti del populismo o del
rifiuto della scienza sia parte
dell'ansia della gente causata
dall'avvizzimento della co-
munità.
Per quale ragione?
In parte perché molte aree pe-
riferiche, fuori dalle grandi
città, hanno perso attività e-
conomiche. A volte perché le
grandi fabbriche hanno chiu-
so e sono andate altrove. A
volte perché i lavori della clas-
se media hanno subito l'auto-
matizzazione. Quindi uno dei
problemi in molte comunità
è l'assenza di attività econo-
miche stabili. Il secondo pro-
blema è che lo Stato è diven-
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tato sempre più protagonista.
Questo "ritorno dello Stato" è
un trend strutturale o una ri-
sposta temporanea all'emer-
genza?
Il fenomeno aumenterà an-
cora, dato che con l'aumenta-
re dei fondi a disposizione, lo
Stato si assicurerà anche mag-
gior potere. Da dove viene
questo potere? Viene dalle
amministrazioni regionali e
dalle amministrazioni locali,
che infatti ne hanno sempre
di meno, perché il potere cen-
trale ne ha preso larghe parti.
E spesso neanche il centro
dello Stato nazionale mantie-
ne il controllo su questo po-
tere, ma viene affidato a isti-
tuzioni sovranazionali o di-
rettamente al mercato nel ca-
so dei colossi tecnologici o
della finanza. Questo genera
molta ansia. Credo che la so-
luzione sia rianimare la co-
munità, investendo nella ri-
costruzione delle istituzioni
locali fondamentali, scuola e
sistema sanitario.
Quando qualcuno fa una pro-
posta del genere, le persone
immediatamente commen-
tano: "Ci abbiamo provato
così tante volte, abbiamo spe-
so così tanti fondi in Italia".
Soprattutto al Sud e con po-
chissimi risultati.
Certamente ci sono stati mol-
ti tentativi falliti atti a riani-
mare la comunità, ma ora ab-
biamo migliori, strumenti per
provarci e in modi più effica-
ci. Abbiamo delle tecnologie
che ci permettono sia un con-
trollo dall'alto al basso sia dal
basso verso l'alto. Le persone
possono monitorare i propri
rappresentanti. Conoscere
quali fondi hanno a disposi-
zione e come questi vengono
spesi. Questo offre un'oppor-
tunità, senza necessariamen-
te assicurarla, ad alcune di
queste comunità svantaggia-
te di rialzarsi grazie agli sfor-
zi delle comunità stesse.
Possiamo fare qualche esem-
pio di rinascita comunitaria?
Nel mio libro ("Il terzo pila-
stro", ndr) parlo di una co-
munità che aveva altissimi li-
velli di criminalità: il tasso di
omicidi era allo stesso livello
di quello del fronte orientale
durante la Seconda guerra
mondiale. Quello che sono

riusciti a fare è stato anzitut-
to trovare il modo di diminui-
re il numero dei crimini. Una
volta diminuiti, tante persone
hanno deciso di restare inve-
ce che andarsene, sono arri-
vate nuove imprese, il valore
delle proprietà ha ricomin-
ciato a salire innescando un
circolo virtuoso. E questo ha
favorito una ricostruzione e
ripresa della comunità.
Qui in Italia si sta sperimen-
tando la co-progettazione, at-
traverso cui le istituzioni lo-
cali, insieme alle organizza-
zioni profit e non profit, pos-
sono costruire nuove politi-
che di welfare.
L'elemento importante da no-
tare è che i bisogni cambiano
da comunità a comunità, e
per questo avere membri del-
la popolazione locale a ragio-
nare su quali siano i bisogni
più importanti e poi su quali
azioni intraprendere può es-
sere la scelta vincente. Servo-
no però leadership, coinvolgi-
mento della comunità e fi-
nanziamenti. Mettere insieme
tutti questi elementi è il ruo-
lo chiave che un attore ester-
no può giocare, ma il suo ruo-
lo, nel determinare ciò che av-
viene, non può essere quello
principale, né duraturo nel
tempo, altrimenti potrebbe
imporre troppo la sua im-
pronta e questo vorrebbe di-
re che l'azione non serve i bi-
sogni della comunità locale.
Rajan, la pandemia ha au-
mentato le disuguaglianze?
Quello che la pandemia ha
fatto è stato solo evidenziare
delle linee di faglia preesi-
stenti: la scomparsa dei lavo-
ri a medio reddito, ad esem-
pio, in parte per colpa del-
l'automazione e in parte per
colpa della competizione sui
mercati globali. Proliferano
invece i lavori a basso reddi-
to, nonostante siano rischio-
si. Una tendenza, temo, de-
stinata a rinforzarsi nei pros-
simi anni.
Finanza e tecnologia guida-
no la globalizzazione, la ac-
celerano e la plasmano. C'è
ancora spazio per un'econo-
mia e una finanza locali? Pen-
so ad esempio alle banche del
territorio.
Secondo me c'è spazio. La tec-

nologia non può prendere il
posto delle relazioni. Le rela-
zioni sono spesso l'olio che fa-
vorisce il movimento della
ruota dell'economia. Posso u-
tilizzare tutta la tecnologia che
voglio, ma se penso di non sa-
pere abbastanza di te da fi-
darmi dite, allora non lo farò.
Per questo non sottovaluterei
il valore delle relazioni perso-
nali e del ruolo della comunità
nel finanziamento delle im-
prese attraverso il credito coo-
perativo. Ricordo che in un
quartiere di Chicago la banca
di comunità stava per crolla-
re dopo la crisi finanziaria glo-
bale, a causa di un alto nu-
mero di prestiti insolvibili che
aveva contratto. Il problema
era che se qualcuno da fuori a-
vesse deciso di coprire i debi-
ti, non sarebbero stati ripaga-
ti e i mutuatari sfrattati. Le ca-
se si sarebbero svuotate, con
tanti appartamenti sfitti il va-
lore degli immobili nella zona
sarebbe crollato e i crimini sa-
rebbero risaliti. Ma la comu-
nità, insieme con alcuni filan-
tropi, ha effettivamente com-
prato la "sua" banca. E non
appena la banca ha
iniziato a lavorare
con i debitori, ha
dato più tempo per
ripagare, molti di
questi mutui sono
stati infine onorati
e ovviamente il va-
lore degli immobi-
li si è preservato
tanto che, alla fine,
la comunità ha
doppiamente be-
neficiato dell'inve-
stimento.
Potremo avere una
ripresa basata anche sul la-
voro? E quale sarà il ruolo dei
"lavoratori della cura" nella
ripresa?
Uno dei grandi problemi nel
mondo è oggi la solitudine. Un
problema economico e socia-
le. Sempre più persone diven-
tano anziane e spesso non si
sposano mai, non hanno figli
o a volte divorziano. Questo
problema non può essere ri-
solto dalle macchine. Abbia-
mo bisogno di persone in car-
ne e ossa che si prendano cu-
ra l'una dell'altra: è uno degli
esempi di mestieri per cui ci
sarà maggiore domanda. Si-
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curamente potremmo svol-
gerlo in modo più tecnologi-
co e intelligente, con una per-
sona che attraverso la Rete ne
sente sette o otto ogni giorno,

«La pandemia
ha evidenziato linee
di faglia preesistenti:

la scomparsa
dei lavori a medio

reddito, ad esempio,
per colpa

dell'automazione
e della competizione
sui mercati globali»

IL PERSONAGGIO

per sapere se stanno bene, e
poi magari fargli visita una
volta a settimana. I lavori di
cura, pertanto, non smette-
ranno di esistere e anzi ne ve-

dremo sempre di più, perché
aumenteranno i bisogni ai
quali solo una persona può ri-
spondere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Serve una spesa
pubblica con un alto
tasso di ritorno
dell'investimento e il
Recovery Ue va in
questa direzione
Rischioso che le
Banche centrali
continuino a
monetizzare il debito
a breve»

L'ex enfant prodige dell'economia che aveva previsto i rischi dei mutui subprime

Raghuram Rajan, 58 anni, è Katherine Dusak Miller Distin-
guished Service Professor of Finance della Chicago Booth
University. E stato il 23esimo governatore della banca cen-
trai indiana (la Reserve Bank of India) dal settembre del 2013
al settembre del 2016. Nel 2003 ha vinto il premio Fischer
Black che ogni due anni l'Associazione della finanza ame-
ricana assegna agli economisti sotto i 40 anni che hanno
dato un maggiore contributo alla ricerca economica mon-
diale. Dal 2003 a12006 è stato il capo economista e diret-
tore della ricerca del Fondo monetario internazionale. Nel
2005 alla conferenza di Jackson Hole, l'appuntamento an-
nuale più importante della Federal Reserve, avvertì dei for-

ti rischi che si stavano formando all'interno del sistema fi-
nanziario e propose interventi per limitarli. L'allora segre-
tario al Tesoro, Lawrence Summers, contestò quell'anali-
si. Due anni dopo esplose la crisi dei mutui "subprime". Og-
gi è membro del Gruppo dei 30, che riunisce i leader mon-
diali nei campi finanziario ed economico.
I suoi campi di indagine sono il settore bancario e il ruolo
che la finanza può avere nello sviluppo economico. Tra i
suoi libri più famosi, "II terzo pilastro: La comunità dimen-
ticata da stato e mercati". Con l'economista italiano Luigi
Zingales nel 2004 ha pubblicato "Salvare il capitalismo dai
capitalisti".

ß➢ rítrx"o ,ilL> 6ialo ì uu problema
IUbbiNp„ I riulvmare le oanuitä.

ella: dell'Assegno •
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Cultura
protagonista
con musica
teatro

Anche la cultura, la
musica e lo
spettacolo sono
protagonisti al
Festival Nazionale
dell'Economia Civile.
Simone Cristicchi è
stato infatti al centro
dell'evento "Happy
Next. Alla ricerca
della felicità", tra gli
eventi di arte e cultura
presenti nel
programma della
terza edizione del
Festival . L'artista ha
presentato il suo
nuovo progetto
teatrale tra canzoni,
racconti e
videoproiezioni in
cerca di risposte sui
temi importanti della
vita. Ieri c'è stato
inoltre il panel
"Cultura per ripartire.
Dai territori e dalle
comunità" con
Matteo Spanò
(Federcasse e
Muse), l'attore e
regista Michele
Placido, Christian
Greco (Museo egizio
di Torino), Annalisa
Cicerchia (Università
di Roma Tor Vergata)
e Gaia Tortora (TG7).
La sera, in Piazza
della Signoria, c'è
stato lo spettacolo
musicale, con
Leonardo Becchetti ,
Pierluigi Stefanini
(ASviS), Marina Ponti
(Unsdg), Michele
Placido. Sul palco a
cantare i cantautori
Giovanni Caccamo e
Diodato e i gruppi
Coma_Cose e La
Rappresentante
di Lista.

,,,II ritorno alln Salo è un problema
liuhbLtºnYi Via Ili nia.ir le comunità',

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1

Data

Pagina

Foglio

26-09-2021
10'IL

IL FESTIVAL DELL'ECONOMIA CIVILE

Ospiti alla kermesse di Firenze i ministri Bianchi e Giovannini

«La partita del futuro è l'istruzione»
••• Secondo giorno di lavori a
Firenze per la terza edizione
del Festival Nazionale
dell'Economia Civile. In aper-
tura un panel sulla scuola con
il ministro dell'Istruzione Pa-
trizio Bianchi, che ha specifi-
cato come l'istruzione sia «il
vero terreno su cui si gioca la
partita dei prossimi anni. Alla
ricerca di senso vuol dire an-
dare oltre: oltre la pandemia,
oltre il concetto del ̀900, oltre
le ineguaglianze, oltre il sen-
so di smarrimento che abbia-
mo avuto tutti negli ultimi 20
anni, oltre l'individualismo e
il populismo, ponendo la co-
munità delle persone al cen-
tro della crescita economica.

Fare della crescita lo sviluppo
umano di cui tutti stiamo par-
lando: questo oggi diventa il
terreno probante sul quale mi-
surare le nostre capacità di
partecipare alla vita civile».
Tra i temi trattati anche Next-
GenerationEU. «Dobbiamo
darci un approccio sistemico,
in modo da spingere le Regio-
ni ed i Comuni a spendere le
risorse secondo i criteri del
PNRR», ha dichiarato il mini-
stro delle Infrastrutture e del-
la mobilità sostenibili Enrico
Giovannini. «Abbiamo assolu-
to bisogno di stimolare l'im-
prenditoria giovanile», ha
concluso.
Secondo Leonardo Becchetti,

direttore del Festival Naziona-
le dell'Economia Civile e Co-
fondatore di NeXt Nuova Eco-
nomia 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 incenti-
vati per sviluppare competen-
ze che ancora non hanno
completamente». Anche gio-
vani e sport rientrano negli
scenari futuri del NextGenera-
tionEU. Il tema è stato affron-
tato da Mauro Berruto, allena-
tore di pallavolo e ex ct della
nazionale italiana: «Lo sport è
cultura. Non solo per quel

che rappresenta, ma anche e
soprattutto per una meravi-
gliosa definizione che inter-
preta lo sport: la cultura del
movimento. Questa ha un im-
patto, non solo nella genera-
zione delle medaglie, ma an-
che sul risparmio che genera
sui costi sociali e sul servizio
sanitario nazionale. Diffonde-
re la cultura del movimento è,
in definitiva, un investimen-
to: questo deve essere il pun-
to di partenza per il NextGene-
rationEU». Conferito, poi, il
«Premio Nazionale Preparar-
si al Futuro». Sette startup si
sono sfidate in una gara civile
e appassionata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ÌVlerkel, fine di un'era
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LA NAZIONE

Firenze
Quando l'economia è civile. Idee per ripartire
Ultima giornata del Festival Nazionale ospitato in Palazzo Vecchio. Fra i relatori ministri, sportivi, giornalisti e docenti universitari

di Lisa Ciardi
FIRENZE
Ultima giornata di appuntamen-
ti, oggi, per il Festival Nazionale
dell'Economia Civile. La tre gior-
ni, ospitata in Palazzo Vecchio,
affronta i temi dello sviluppo so-
stenibile, della rigenerazione
dei territori e della valorizzazio-
ne delle buone pratiche impren-
ditoriali, amministrative e forma-
tive. Nata da un'idea di Feder-
casse, è promossa con Confcoo-
perative e organizzata con NeXt
e Sec. Tanti gli interventi di ieri:
dal panel sulla scuola con il mini-
stro all'istruzione Patrizio Bian-
chi, al dibattito su NextGenera-
tionEU con il ministro alle infra-
strutture, Enrico Giovannini. E
ancora Mauro Berruto, allenato-
re di pallavolo e ex ct della na-
zionale italiana; Sergio Gatti, di-
rettore generale di Federcasse,
e Leonardo Becchetti, direttore
del Festival e Cofondatore di
NeXt. Si è parlato anche di 'Ride-
finire la prossimità a partire (an-
che) dai media: le opportunità
del Next Generation Eu'.
Il dibattito, moderato da Marco
Ferrando, giornalista del Sole
24 Ore, ha registrato gli inter-
venti di Federica Cherubini, di-
rettrice del dipartimento Leader-
ship Development del Reuters
Institute for the Study of Journa-
lism di Oxford; Andrea Vianello,
direttore di Rainews24; Agnese
Pini, direttrice de La Nazione e
Marco Giovannelli, fondatore e
direttore di Varesenews. Confe-
rito, poi, il 'Premio nazionale pre-
pararsi al futuro': fra le startup
in gara hanno vinto We Glad (pri-
mo posto), Ridaje e Lac2Lab (se-
conde a parimerito). Molto ric-
co il programma di oggi. Si parti-
rà (ore 10) con i dialoghi su
'Eventi catastrofici e rinascita
delle nazioni', con il premio Puli-
tzer per la saggistica nel 1998,
Jared Diamond, e Francesca
Corrao, docente di lingua e cul-
tura araba. A seguire (ore 10,20)
il Premio nazionale comuni di
economia civile con la ministra
per le politiche giovanili Fabia-
na Dadone, il presidente Ali Mat-
teo Ricci e Stanislao Di Piazza,

segretario della commissione fi-
nanze e tesoro del Senato. Più
tardi (ore 11,45) 'II giorno dopo:
l'impatto dei Festival per inne-
scare processi di cambiamento
sociale': fra gli ospiti, Tito Boeri,
economista e direttore scientifi-
co del Festival dell'Economia di
Trento. Alle 12,20 saranno prota-
gonisti i giovani delle superiori.
Infine alle 12,30 la conclusione
con 'Costruire insieme la nuova
Costituzione dell'Unione Euro-
pea'. Fra i relatori: Giovanni Bat-
tista Costa, Augusto dell'Erba e
Maurizio Gardini, presidenti di
NeXt, Federcasse e Confcoope-
rative. Info: www.festivalnazio-
naleeconomiacivile.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGRAMMA

Oggi alcune
premiazioni e gli
interventi degli alunni
delle superiori

II ministro delle infrastrutture, Enrico

Giovannini, fra gli ospiti del Festival

Nazionale dell'Economia Civile

Quando l'economia è civile. Idee per ripartire
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«Per essere felici meno beni, ma più relazioni»

P
resentata anche al Festival Nazio-
nale dell'Economia Civile di Fi-
renze (che si chiude proprio oggi),

la terza ricerca sul BenVivere, promossa
da Avvenire con la Scuola di la Scuola
di Economia Civile e il contributo di
Federcasse, vuole misurare la qualità
della vita senza fermarsi solo ai criteri
classici, pur importanti naturalmente,
quali ad esempio la salute, la disponi-
bilità di un lavoro ben remunerato e di
un patrimonio. L'uomo ha più dimen-
sioni, e dunque anche la qualità delle
relazioni, della vita affettiva e sociale, ri-
sultano essenziali per valutare. I clue pi-
lastri ideali della ricerca sono «genera-
tività» e «resilienza». Come scrivono gli
autori dello studio, «sono due parole
che hanno fatto il loro ingresso nel di-

battito socioeconomico in tempi rela-
tivamente recenti ma che sono destina-
te a diventare sempre più importanti
per capire le dinamiche attuali e passa-
te e predire le dinamiche future delleva-
riabili chiave che incidono su econo-
mia, società e qualità del vivere».
Non si tratta qui di rivestire le dinami-
che economiche di vaghi richiami eti-
ci: è la stessa scienza economica, infat-
ti, a riconoscere il valore di questi fat-
tori. «La prospettiva antropologica del
vecchio mainstream raffigurava infatti
l'uomo economico come un individuo
"miopemente autointeressato" la cui
utilità/felicità cresceva solo al crescere
delle proprie dotazioni monetarie o dei
beni e servizi consumati. Gli sviluppi
successivi dell'economia comporta-

mentale hanno poi fornito ampie evi-
denze sperimentali che hanno confuta-
to quest'assunto».
I risultati della ricerca indicano chiara-
mente che laddove c'è generatività, va-
le a dire la percezione individuale di
poter incidere positivamente sulla vita
altrui, questa influenza favorevolmen-
te i percorsi di convergenza di una se-
rie di variabili chiave per il benessere so-
ciale ed economico, quali la resilienza,
l'occupazione in generale (e giovanile
in particolare), la crescita delle impre-
se artigiane e crescita del benvivere.
L'obiettivo delle politiche dovrebbe es-
sere quello di costruire le condizioni af-
finché sia più facile per tutti una vita ge-
nerativa, in linea con l'articolo 3 della
Costituzione italiana. (A.Lan.)

4 Wn DIALOGO 

Anche a Napoli
si può vivere
con generatività
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Torna il festival dell'economia civile,
in Palazzo Vecchio tre giorni di eventi
e dedicata a «Persone, lavopro, relazioni» la
Lterza edizione del Festival nazionale
dell'Economia civile che si svolge a Firenze dal
24 al 26 settembre, ospitata nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio.
Nato da un'idea di Federcasse che lo promuove
insieme a Confcooperative, organizzato e
progettato con NeXt e
Sec e con il contributo
di Fondosviluppo,
Assimoco,
Federazione Toscana
delle Bcc,
Coopersystern e
Assicooper il Festival
ha l'obiettivo di
rendere concreti e
connessi tra loro i
modelli di sviluppo
sostenibile in Italia.
Un luogo di incontro
per dare forza e
slancio a una grande,
democratica e
generativa,
mobilitazione di
persone, imprese e
associazioni per una
nuova economia.
Partecipano al
Festival, tra gli altri
relatori, Elena Bonetti
ministra delle pari
opportunità e della
famiglia, Andrea
Orlando ministro del
lavoro, Giancarlo
Giorgetti ministro
dello sviluppo
economico, Anna
Fasano presidente di
Banca Etica, Stefano Zamagni presidente della
Pontificia accademia delle scienze sociali,
Claudia Fiaschi portavoce del forum nazionale
del terzo settore.
Tornano anche gli under 20 nel Salone dei
Cinquecento: circa 60 studenti con i loro
docenti lanciano alla Generazione Z la
ripartenza italiana e le proprie idee di
innovazione sociale. «Collaborazione,
cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche
che in tutta Europa accomunano i giovani che
vogliono impegnarsi e, ora più che mai, farsi
sentire», si legge in una nota. Per questo, si sono
dati appuntamento a Firenze gli studenti delle

scuole superiori vincitrici della 3 a edizione del
Festival nazionale dell'economia civile, per
parlare runa lingua universale - quella
dell'economia civile e della cittadinanza attiva -
e lanciare una «call to action», un invito ad
agire, che domenica 26 settembre - durante
l'ultima sessione del Festival - verrà ascoltata da

tutti i partecipanti in
sala e via diretta
streaming.
Le scuole superiori
saranno rappresentate
da 4 studenti per ogni
istituto vincitore al
Festival,
accompagnati da
docenti e presidi e
provenienti dal liceo
statale De Cosmi di
Palermo, dall'Itc
Luxemburg di
Bologna e dall'lsis
Filangieri di
Frattarnaggiore (Na).
Un piccolo manipolo
di giovani, scelti tra gli
oltre 400 studenti che
hanno frequentato lo
scorso anno scolastico
i laboratori di
economia civile
«Prepararsi al futuro»
in versione Dad, che
domenica, in chiusura
dell'edizione 2021 del
Festival nazionale
dell'economia civile
indirizzeranno un
messaggio chiaro per
evidenziare le urgenze
sulle quali attivarsi da

subito - insieme con tutti i giovani tra i 14 e i
25 anni - per far ripartire l'Italia concretamente
seguendo le priorità strategiche concordate a
livello europeo: digitalizzazionee innovazione,
transizione ecologica e inclusione sociale.
«Obiettivo di questa terza edizione del Festival
nazionale dell'economia civile - sottolinea la
nota - è far emergere la necessità di dare voce ai
giovani, ascoltarli e seguire i loro bisogni, per
avviare percorsi di cittadinanza attiva volti a
restituire l'economia civile ai giovani di oggi e
dí domani. La call to action dei ragazzi sarà
consegnata al presidente della Repubblica
Sergio Mattarella».
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IL FESTIVAL DELL'ECONOMIA CIVILE

II forum chiede regole
per i commerci mondiali
..•  Si è chiusa a Firenze, Palaz-
zo Vecchio, la terza edizione
del Festival Nazionale
dell'Economia Civile.
Leonardo Becchetti (Diretto-
re del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofon-
datore di NeXt) ha sottolinea-
to che «ci sono tanti modi per
creare una nuova economia,
a partire dalla cittadinanza
attiva e la partecipazione dal
basso e ci sono tante imprese
che mettono insieme il risul-
tato del profitto con sostenibi-
lità inclusione sociale. Sono
però necessarie nuove regole,
soprattutto nel commercio
internazionale. C'è 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'allonta-
namento di molte imprese
che preferirebbero andare a
produrre altrove, dove i costi
di gestione sono nettamente
più bassi per via dello sfrutta-
mento del lavoro, o metten-
do la sede in paradisi fiscali
con concorrenza sleale.
Contro questo rischio, noi
proponiamo una border tax,
ora appoggiata anche
dall'Europa, che è fondamen-
tale per dare regole del gioco
al mondo del mercato».
Per Augusto dell'Erba (Presi-
dente di Federcasse) «se
vogliamo la ripopolazione dei
borghi in ottica di digitalizza-
zione, saranno fondamentali
le infrastrutture del digitale,
come l'incremento della
banda larga oltre ad un'imple-
mentazione dello smart
working. Ma sarà importante
investire sul lavoro, perché
tutto questo è vincolato alla
creazione di nuove opportuni-
tà lavorative. 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 (Vice-
presidentessa Confcooperati-
ve) che «la parità di genere e
la valorizzazione delle donne
nel mondo economico,
politico e sociale, dovrebbe
essere un tema portante per
l'intero Paese. Senza una
valorizzazione del talento
femminile, infatti, sarà diffici-
le raggiungere lo sviluppo di
cui tanto si parla. In definitiva
vanno valorizzate le compe-
tenze, 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, istituzio-
ni e famiglia».
Per Giovanni Battista Costa
(Presidente NeXt):«Il consu-
mo responsabile è un concet-
to 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 rispet-
to dell'ambiente».
Sostiene, infine, Elena Grana-
ta (Vicepresidentessa Sec)
che «se vogliamo cambiare
l'economia, dobbiamo parti-
re dalla scuola. Dobbiamo
quindi cambiare gli insegnan-
ti, i modi in cui si comunica-
no 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».

Rifarei' catasto
con una.moratorla

II
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FUORI ZONA
A FIRENZE

Diodato ha suonato
a Palazzo Vecchio
il piano che sarà di tutti

FIRENZE - Il cantante Diodato, vin-
citore del settantesimo Festival della
canzone di Sanremo, con il brano Fai
rumore, ha suonato ieri mattina nel
cortile di Palazzo Vecchio a Firenze
il pianoforte a coda donato dalla fon-
dazione Muse al Comune perché sia
messo a disposizione dei visitatori
per poterlo suonare loro stessi se
gradiscono farlo, ovviamente con
tutte le precauzioni anti Covid. Ini-
ziative analoghe negli ultimi anni
hanno visto tra i luoghi prescelti sta-
zioni ferroviarie e aeroporti.
Diodato era ospite del Festival na-
zionale 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 Spa-
nò, va a sostituire un altro pianofor-
te posizionato nello stesso posto ol-
tre due anni fa ma che poi è rimasto
a lungo inutilizzabile a causa del Co-
vid. «Il pianoforte è stato muto e si-
gillato per tutta la pandemia - ha af-
fermato Sacchi - ma adesso che la
curva dei contagi ci fa sperare in una
rinascita abbiamo voluto metterne a
disposizione uno nuovo per chiun-
que abbia voglia di suonarlo, un mo-
tivo 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 li-
bertà che ci anima dopo troppi mesi
di chiusure».

TTIIODJZIONJ -bSC -NATA,
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CULTURA Conte

"Riaprire tutto,
teatri e concerti"
NAPOLI - "È il momento della ripartenza,
il momento in cui dobbiamo ripartire tut-
ti con tutte le filiere. Ancora una volta fac-
cio appello alla cultura e allo spettacolo:
dobbiamo far saltare il limite di capienza
perché adesso abbiamo il green pass". Lo
ha detto il presidente del M5s Giuseppe
Conte, ieri a Napoli. Della stessa opinione
anche l'attore e regista Michele Placido.
"La riapertura totale dei posti di spettacolo
può essere la vera ripresa, ma non lo sa-
premo mai se non tenteremo di percorrere
questa via" ha detto intervenendo al Festi-
val nazionale dell'Economia Civile a Fi-
renze. "Torneremo a respirare cultura e
capiremo veramente, anche dal punto di
vista finanziario, come miglioreranno le
cose. Placido Siamo felici di questa pro-
messa fatta del Governo sulle riaperture,
speriamo venga mantenuta".

RIPRODUZIONE RISERVATA

s PRIMO PIANO  - -

Bufera sull'agente No Green pass

Ieri altri 3.099 contagi

® Crescono i ricoveri tra I bambini
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LA NAZIONE

Prato

Prato, la città dove si vive meglio
In Italia è dietro soltanto a Bolzano secondo uno studio sul buon vivere. Biffoni: la strada è quella giusta Binl a pagina 5

Prato, dove si vive meglio (dopo Bolzano)
Città regina del centro Italia. La classifica pubblicata da Avvenire ha considerato ben 90 parametri qualitativi, non soltanto economici

PRATO

La nostra è la seconda città in
Italia dove si vive meglio. A certi-
ficarlo è l'indagine 'Ben vivere'
effettuata dal quotidiano Avve-
nire con la Scuola di economia
civile e il contributo di Federcas-
se. Nella classifica 2021 Prato è
seconda, guadagnando ben set-
te posizioni rispetto al 2020 di-
ventando la regina dell'Italia
centrale. La classifica delle pro-
vince dove si vive meglio è gui-
data da Bolzano, con Prato e
Pordenone sul podio. Lo studio
prende in esame oltre 90 para-
metri relativi a dieci domini (de-
mografia e famiglia, salute, im-
pegno civile, ambiente turismo
e cultura, servizi alla persona, le-
galità e sicurezza, lavoro, inclu-
sione economica, capitale uma-
no, accoglienza), misurando il
ben vivere in un territorio non
solo dal punto di vista della ric-
chezza economica ma secondo
gli indicatori del 'Benessere
equo e sostenibile' (Bes) e gli
obiettivi di sviluppo sostenibile
indicati dall'Onu che valorizza-
no maggiormente le dimensioni
sociali e ambientali della vita.
Ad esempio: la qualità dei servi-
zi alla persona, la possibilità di
dar vita a nuove iniziative econo-
miche, l'offerta formativa, la sal-
vaguardia dell'ambiente, la ca-
pacità 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 pro-
pria vita?'. Prato traina il centro
Italia scalando classifiche dopo
passate performance non così
entusiasmanti. «E' un risultato
che fa piacere e che deve esse-
re da stimolo a continuare nella
direzione che abbiamo traccia-
to - commenta il sindaco Mat-

teo Biffoni -. Tendo sempre a
prendere le classifiche per quel-
lo che sono, un'indicazione nel
lavoro che siamo chiamati a
svolgere. Il fatto che Prato ab-
bia scalato sette posizioni rispet-
to allo scorso anno ci mostra
che la strada che abbiamo intra-
preso è quella giusta e che i ri-
sultati del lavoro che ci siamo
prefissi stanno piano piano arri-
vando». Una soddisfazione che
arriva a pochi giorni da un'altra
classifica che ha premiato Pra-
to. Il Comune è salito sul podio
per capacità di amministrare, se-
conda a Reggio Emilia tra 109
Comuni capoluogo di provin-
cia. A dirlo la classifica di Fonda-
zione Etica redatta dopo la valu-
tazione di sei parametri: bilan-
cio, governance, personale, ser-
vizi, appalti e ambiente. Partico-
lare attenzione sulla digitalizza-
zione delle pubbliche ammini-
strazioni, obiettivo che, alla lu-
ce del Pnrr e del Next Genera-
tion Ue, ha assunto sempre mag-
giore importanza a Prato.

Silvia Bini
O RIPRODUZIONE RISERVATA

BIFFONI SORRIDE

«Scalare 7 posizioni
rispetto all'anno
scorso significa che
la strada intrapresa
è quella giusta»

ll sindaco

Matteo Biffoni:

«La strada è

quella giusta,

uno stimolo

a migliorare

ulteriormente

l'azione

amministrativa»
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ECONOMIA CMLE

Le sette tracce "di lavoro e senso"
Eredità del terzo Festival a Firenze

importanza delle relazioni in azienda, che ren-
dono anche sotto il profilo economico, politiche

 I per una fiscalità sostenibile, borghi e centri mi-
nori più connessi per rinascere, produzione e consumo re-
sponsabile, campagna a favore dei vaccini anti Covid 19 in
tutti i Paesi poveri e a supporto della proposta di sospen-
sione dei brevetti durante la pandemia, equità di genere e
intergenerazionale, sostegno alla candidatura del volon-
tariato a patrimonio Unesco. Sono le «sette tracce di lavo-
ro e senso» a conclusione della terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile — nato da un'idea di Fe-
dercasse insieme a Confcooperative, con l'organizzazione
di NeXt e Scuola di Economia Civile — che ha chiuso i la-
vori domenica a Firenze. Nell'ultima giornata si è parlato
anche di possibili alleanze tra festival nel panel moderato
da Leonardo Becchetti, direttore di Fnec, con Tito Boeri,
direttore Scientifico del Festival dell'Economia di Trento.
Nel panel «Next Civil Generation», invece, i ragazzi delle su-
periori hanno presentato desideri, aspirazioni e impegni
per un futuro migliore e un presente più civile.

Un accordo da 260 milioni
perla tecnologia di Frontiera

w:

Consunti più "saçei" nel post-Covid
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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. •

40/2021 m 3
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Festival Nazionale dell’Economia Civile,  
la terza edizione a Firenze dal 24 al 26 settembre 2021 

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

 

“Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema della terza edizione del Festival Nazionale 
dell’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo. 

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più profonda crisi di 
carattere economico e sociale del secondo dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei 
dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo 
di questa nuova edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile 
paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile. 

Nella cornice prestigiosa della “Sala dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del 
mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di 
ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello 
europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.  

Nella “tre giorni” di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si concentrerà in 
modo particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti 
territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) 
possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle 
quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, 
innovazione e competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. 
Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e 
territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano imprescindibili per una ripresa 
sostenibile del sistema economico e sociale italiano. 

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, il 
Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare interesse su 
temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.   

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora Presidente del Consiglio 
Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. 
L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata inaugurale – del Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. 

Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle 
prossime settimane sul sito ufficiale del Festival www.festivalnazionaleeconomiacivile.it 

 *** 
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TORNA FESTIVAL ECONOMIA CIVILE, FOCUS SU PERSONE E LAVORO 
A FIRENZE DAL 24 AL 26 SETTEMBRE  

31 Maggio , 13:16  

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il tema della terza edizione del Festival 
Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo. Nella "Sala dei Cinquecento" di 
Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno 
soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi 
condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Nella "tre giorni" 
di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i 
dettami dell'Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni 
pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e 
realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione 
dall'Unione europea. 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. 
Un'occasione, dopo la pandemia, spiegano gli organizzatori "per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami 
dell'Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, 
soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile".Il programma dell'edizione 2021 
del Festival Nazionale dell'Economia Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale. (ANSA).  
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FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE, LA TERZA EDIZIONE 
A FIRENZE DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2021 
 
Avrà come tema "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni". 
Esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, 
imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul 
percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation 
Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: 
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione 
sociale "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il tema della terza 
edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a Firenze 
dal 24 al 26 settembre prossimo. 
Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e 
dalla più profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo 
dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami 
dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e – 
come recita il titolo di questa nuova edizione – alla ricerca di pienezza e 
senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di sviluppo, 
che appare non più rinviabile. 
Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,  
esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e 
sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia 
individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a 
livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, 
inclusione sociale. 
Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto 
pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami 
dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori 
(grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni 
anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e 
realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si 
concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione 
europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema 
produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la 
mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di 
genere e territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile 
siano imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e 
sociale italiano. 
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, il 
Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento 
di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore 
come individuo, il bene comune. 
Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora 
Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David 
Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel 
settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata inaugurale – del 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell’edizione 
2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle 
prossime settimane sul sito ufficiale del Festival 
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it 
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, la terza
edizione a Firenze dal 24 al 26 settembre 2021
Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il tema della terza

edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre

prossimo.Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più profonda

crisi di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla

luce dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come

recita il titolo di questa nuova edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di

un nuovo possibile paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile.Nella cornice prestigiosa della

Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,

imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia

individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo:

digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Nella tre giorni di lavori,

attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su

come i dettami dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie

ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano

contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle

quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione,

innovazione e competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3.

Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e

territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano imprescindibili per una

ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano.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, il Festival Nazionale dell’Economia

Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro

l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune. Alle due precedenti edizioni del Festival hanno

partecipato, tra gli altri, l’allora Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo

David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha

visto la presenza – nella giornata inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il

programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle

prossime settimane sul sito ufficiale del Festival www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell’Economia Civile, la terza edizione a Firenze dal 24 al
26 settembre 2021

Di Adnkronos 31 Maggio 2021 11:35

Firenze, 31 mag. – (Adnkronos) – “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni” è il tema della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia

Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l’occasione ‘ dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e

dalla più profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo

dopoguerra ‘ per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami

dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e ‘

come recita il titolo di questa nuova edizione ‘ alla ricerca di pienezza e
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senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di sviluppo,

che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,

esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e

sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia

individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a

livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica,

inclusione sociale. 

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto

pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami

dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti

territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come

ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo

e realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si

concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea:

1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, 2.

Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4.

Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e

territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano

imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale

italiano.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai

accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al

centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune. 

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri,

l’allora Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu.

L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza ‘ nella giornata

inaugurale ‘ del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma

dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà

pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, la
terza edizione a Firenze dal 24 al 26
settembre 2021
31 maggio 2021 11:35
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#cronaca

Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il tema
della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24
al 26 settembre prossimo. Sarà questa l'occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla
pandemia e dalla più profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo
dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell'Economia Civile.
Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di questa nuova
edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile
paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile. Nella cornice prestigiosa della Sala dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,
imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post
pandemia individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello
europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Nella tre
giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si concentrerà
in modo particolare su come i dettami dell'Economia Civile e le esperienze concrete già
consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente,
come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e
realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti
risorse messe a disposizione dall'Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e
competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3.
Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di
genere e territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano
imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano. 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, il Festival Nazionale dell'Economia Civile si è ormai accreditato
come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro l'uomo, il suo valore
come individuo, il bene comune. Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato,
tra gli altri, l'allora Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo
David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L'ultima edizione, nel settembre
2020, ha visto la presenza – nella giornata inaugurale – del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Il programma dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia
Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival
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ULTIMISSIME
Lunedì 31 Maggio - agg. 11:43

Festival Nazionale dell'Economia Civile,
la terza edizione a Firenze dal 24 al 26
settembre 2021
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 31 Maggio 2021

Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il

tema della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a

Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l occasione dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più

profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra per

rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell Economia Civile. Ispirata a

criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e come recita il titolo di questa nuova

edizione alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo

possibile paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti

istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next

Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione

e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci

si concentrerà in modo particolare su come i dettami dell Economia Civile e le

esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni

pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano

contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi

missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall

Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema

produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la

mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e

territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano

imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano.

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, il Festival

Nazionale dell Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare

interesse su temi che pongono al centro l uomo, il suo valore come individuo, il bene

comune.

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l allora

Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli;

gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L ultima edizione, nel settembre 2020,

ha visto la presenza nella giornata inaugurale del presidente della Repubblica Sergio

Mattarella. Il programma dell edizione 2021 del Festival Nazionale dell Economia

Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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“Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema della terza
edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a
Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo. 

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla
pandemia e dalla più profonda crisi di carattere economico e sociale
del secondo dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla luce
dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità,
solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di questa nuova edizione –
alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo
possibile paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile. 

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,
esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,
imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di
ripresa post pandemia individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr
italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e
innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.  

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di
confronto pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i
dettami dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate
su molti territori ﴾grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente
attente, come ogni anno presenti a Firenze﴿ possano contribuire ad uno
sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi
missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a
disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e
competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione
ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione,
ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e territoriale, 6. Salute
evidenziando come le logiche di Economia Civile siano imprescindibili
per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano. 

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile
si è ormai accreditato come un evento di particolare interesse su temi
che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene
comune.  
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Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri,
l’allora Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento
Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu.
L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza – nella
giornata inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale
dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito
ufficiale del Festival www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE, LA TERZA EDIZIONE A FIRENZE DAL 24 AL
26 SETTEMBRE 2021

Economia
lunedì 31 maggio 2021 - 10:34
Festival Nazionale dell'Economia Civile, la terza edizione a Firenze dal 24 al 26 settembre
2021
II programma dell'edizione 2021 sarà pubblicato nelle prossime settimane
FIRENZE - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il tema della terza edizione
del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre
prossimo.
Sarà questa l'occasione - dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più
profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra - per rileggere fatti
ed accadimenti alla luce dei dettami dell'Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità,
solidarietà, gratuità e - come recita il titolo di questa nuova edizione - alla ricerca di
pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di sviluppo,
che appare non più rinviabile.
Nella cornice prestigiosa della "Sala dei Cinquecento" di Palazzo Vecchio, esponenti
istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si
confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next
Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e
innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.
Nella "tre giorni" di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si
concentrerà in modo particolare su come i dettami dell'Economia Civile e le esperienze
concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche
particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno
sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si
concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall'Unione europea: 1.
Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e
transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e
cultura, 5. Equità sociale, di genere e territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche
di Economia Civile siano imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico
e sociale italiano.
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, il Festival Nazionale dell'Economia Civile si è
ormai accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro
l'uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.
Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l'allora Presidente
del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; gli economisti
Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L'ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza -
nella giornata inaugurale - del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
II programma dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia Civile sarà
pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
data-ad-format="auto">
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. Cliccate QUI per
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FESTIVAL NAZIONALE
DELL’ECONOMIA CIVILE ,  LA
TERZA EDIZIONE A FIRENZE DAL
24 AL 26 SETTEMBRE 2021
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Firenze, 31 mag. – (Adnkronos) – “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema della
terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26
settembre prossimo.

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più profonda crisi
di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla
luce dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come
recita il titolo di questa nuova edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto,
di un nuovo possibile paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali,
del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul
percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi
condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione
sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si
concentrerà in modo particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le esperienze concrete
già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente,
come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente
sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe
a disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema
produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4.
Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e territoriale, 6. Salute
evidenziando come le logiche di Economia Civile siano imprescindibili per una ripresa sostenibile
del sistema economico e sociale italiano.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato
come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come
individuo, il bene comune.
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Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora Presidente del
Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs
e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata
inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell’edizione 2021 del
Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale

del Festival www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, la terza
edizione a Firenze dal 24 al 26 settembre 2021
31 Maggio 2021 di adnkronos

Firenze, 31 mag. – (Adnkronos) – ‘Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il tema della terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo

dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e –

come recita il titolo di questa nuova edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di

sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,

imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr

italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami

dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente,

come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle

quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema

produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità

sociale, di genere e territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano imprescindibili per una ripresa sostenibile del

sistema economico e sociale italiano.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al

centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata

inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà

pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale
dell'Economia Civile, la
terza edizione a Firenze
dal 24 al 26 settembre
2021
BY ADNKRONOS

MAGGIO 31, 2021

    

Firenze, 31 mag. – ﴾Adnkronos﴿ – ‘Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il
tema della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a
Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più
profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra – per
rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata a
criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di questa nuova
edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo
possibile paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti
istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si
confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal
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Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico,
ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le
esperienze concrete già consolidate su molti territori ﴾grazie ad Amministrazioni
pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze﴿ possano
contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi
missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione
dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema
produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la
mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e
territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano
imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano.

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, il Festival
Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare
interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il
bene comune.

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora
Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli;
gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha
visto la presenza – nella giornata inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia
Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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31 MAG 2021

     

irenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni"

è il tema della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si

terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

PUBBLICITÀ

Sarà questa l'occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più

profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra – per rileggere

fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell'Economia Civile. Ispirata a criteri di

reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di questa nuova edizione – alla

ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile paradigma

di sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti

istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next

Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e
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innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci

si concentrerà in modo particolare su come i dettami dell'Economia Civile e le

esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni

pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano

contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi

missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione

dall'Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema

produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la

mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e

territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano

imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano.

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, il Festival

Nazionale dell'Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare

interesse su temi che pongono al centro l'uomo, il suo valore come individuo, il bene

comune.

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l'allora

Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; gli

economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L'ultima edizione, nel settembre 2020, ha

visto la presenza – nella giornata inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio

Mattarella. Il programma dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia Civile

sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival
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Lunedì 31 Maggio - agg. 11:50

ULTIMISSIME

Festival Nazionale dell'Economia Civile,
la terza edizione a Firenze dal 24 al 26
settembre 2021
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 31 Maggio 2021

Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il

tema della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a

Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l occasione dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più

profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra per

rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell Economia Civile. Ispirata a

criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e come recita il titolo di questa nuova

edizione alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo

possibile paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti

istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next

Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione

e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci

si concentrerà in modo particolare su come i dettami dell Economia Civile e le

esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni

pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano

contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi

missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall

Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema

produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la

mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e

territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano

imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano.

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, il Festival

Nazionale dell Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare

interesse su temi che pongono al centro l uomo, il suo valore come individuo, il bene

comune.

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l allora

Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli;

gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L ultima edizione, nel settembre 2020,

ha visto la presenza nella giornata inaugurale del presidente della Repubblica Sergio

Mattarella. Il programma dell edizione 2021 del Festival Nazionale dell Economia

Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, la terza
edizione a Firenze dal 24 al 26 settembre 2021

31 Maggio 2021

Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni" è il tema della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia

Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e

dalla più profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo

dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami
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dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e –

come recita il titolo di questa nuova edizione – alla ricerca di pienezza e

senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di sviluppo,

che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,

esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e

sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia

individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a

livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica,

inclusione sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto

pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami

dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti

territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come

ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo

e realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si

concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea:

1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, 2.

Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4.

Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e

territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano

imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale

italiano.

Nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di

Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove

insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova

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

Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai

accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al

centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri,

l’allora Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo

David Sassoli; gli economisti Je rey Sachs e Kaushik Basu. L’ultima edizione,

nel settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata inaugurale – del

presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell’edizione

2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle

prossime settimane sul sito u ciale del Festival

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
la terza edizione a Firenze dal 24 al 26
settembre 2021
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 31 Maggio 2021

Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni" è il tema della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia

Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l occasione dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e

dalla più profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo

dopoguerra per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell

Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e come

recita il titolo di questa nuova edizione alla ricerca di pienezza e senso del

vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di sviluppo, che

appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,

esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e

sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia

individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a

livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica,

inclusione sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto

pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami dell

Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori

(grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni

anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e

realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si

concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall Unione europea:

1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, 2.

Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4.
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Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e

territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano

imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale

italiano.

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, il Festival Nazionale dell Economia Civile si è ormai

accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al

centro l uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l allora

Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David

Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L ultima edizione, nel

settembre 2020, ha visto la presenza nella giornata inaugurale del presidente

della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell edizione 2021 del

Festival Nazionale dell Economia Civile sarà pubblicato nelle prossime

settimane sul sito ufficiale del Festival www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell’Economia
Civile, la terza edizione a Firenze
dal 24 al 26 settembre 2021

Firenze, 31 mag. – (Adnkronos) – “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è

il tema della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a

Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più

profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra – per

rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri

di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di questa nuova edizione –

alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile

paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti

istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next

Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e

innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci

si concentrerà in modo particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le

esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni

pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano

contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi

missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione

dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema

produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la

mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e

territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano

imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano.
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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, il Festival

Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare

interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene

comune.

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora

Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; gli

economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha

visto la presenza – nella giornata inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio

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

sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, la terza
edizione a Firenze dal 24 al 26 settembre 2021

Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il

tema della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a

Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più

profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra – per rileggere

fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di

reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di questa nuova edizione – alla

ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile paradigma

di sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti

istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next

Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e

innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.
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cronaca

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci

si concentrerà in modo particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le

esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni

pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano

contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi

missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione

dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema

produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la

mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e

territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano

imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano.

Nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito

Cooperativo, Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove insieme a

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

(Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo, il Festival Nazionale

dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare interesse su

temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, la terza edizione a
Firenze dal 24 al 26 settembre 2021

Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il tema della
terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l'occasione - dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo
dopoguerra - per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell'Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e -
come recita il titolo di questa nuova edizione - alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di
sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,
imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano
e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami
dell'Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come
ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si
concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall'Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema
produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità
sociale, di genere e territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano imprescindibili per una ripresa sostenibile del
sistema economico e sociale italiano.

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, il Festival Nazionale dell'Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al
centro l'uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.
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Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l'allora Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento
Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L'ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza - nella giornata
inaugurale - del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia Civile sarà
pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell’Economia Civile, la terza
edizione a Firenze dal 24 al 26 settembre 2021

Firenze, 31 mag. – (Adnkronos) – “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema della terza
edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più profonda crisi di
carattere economico e sociale del secondo dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei
dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di
questa nuova edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile
paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo
accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa
post pandemia individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si concentrerà in
modo particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su
molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a
Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi
missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea: 1.
Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione
ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di
genere e territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano imprescindibili per
una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano.

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, il
Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare interesse su
temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.
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Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora Presidente del Consiglio
Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu.
L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata inaugurale – del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia
Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Notizie Ultim'ora

Festival Nazionale dell’Economia Civile, la terza
edizione a Firenze dal 24 al 26 settembre 2021

di adnkronos  31/05/2021   0

Da leggere “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema della terza

edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a

Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo. 

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e

dalla più profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo

dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami

dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità

e – come recita il titolo di questa nuova edizione – alla ricerca di

pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile

paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile. 

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,
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esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,

imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di

ripresa post pandemia individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr

italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e

innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.  

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di

confronto pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i

dettami dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su

molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente

attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno

sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi

missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a

disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e

competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione

ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione,

ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e territoriale, 6. Salute

evidenziando come le logiche di Economia Civile siano imprescindibili

per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano. 

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai

accreditato come un evento di particolare interesse su temi che

pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.

 

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri,

l’allora Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu.

L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza – nella

giornata inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

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

Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del

Festival www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Firenze, 31 mag. – (Adnkronos) – “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni” è il tema della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia

Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l’occasione ‘ dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla

più profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra ‘

per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell’Economia Civile.

Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e ‘ come recita il titolo di

questa nuova edizione ‘ alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E,

soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di sviluppo, che appare non più

rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,

esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e

sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia

individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a

livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione

sociale. 

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto

pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami dell’Economia

Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad

Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a

Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile

calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse
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messe a disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e

competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione

ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e

cultura, 5. Equità sociale, di genere e territoriale, 6. Salute evidenziando come

le logiche di Economia Civile siano imprescindibili per una ripresa sostenibile

del sistema economico e sociale italiano.

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, il

Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento

di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore

come individuo, il bene comune. 

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora

Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David

Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel

settembre 2020, ha visto la presenza ‘ nella giornata inaugurale ‘ del presidente

della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell’edizione 2021 del Festival

Nazionale dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul

sito ufficiale del Festival
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settembre 2021

Firenze, 31 mag. – (Adnkronos) – "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il

tema della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a

Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.
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Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più

profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra – per rileggere

fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell’Economia Civile.

Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di questa nuova

edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile

paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti

istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next

Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e

innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si

concentrerà in modo particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le esperienze

concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche

particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno

sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si

concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea: 1.

Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde

e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e

cultura, 5. Equità sociale, di genere e territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche

di Economia Civile siano imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema

economico e sociale italiano.

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, il Festival Nazionale

dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare interesse su

temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora Presidente

del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; gli economisti

Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la

presenza – nella giornata inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

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

pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, la terza
edizione a Firenze dal 24 al 26 settembre 2021

  @Adnkronos

Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di
senso. Persone, lavoro, relazioni" è il tema della
terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia
Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre
prossimo.Sarà questa l’occasione – dopo il lungo

periodo segnato dalla pandemia e dalla più profonda crisi di carattere
economico e sociale del secondo dopoguerra – per rileggere fatti ed
accadimenti alla luce dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri
di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di questa
nuova edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E,
soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di sviluppo, che appare
non più rinviabile.Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo accademico,
economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul
percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation Eu
e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione
e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Nella tre
giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto
pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami
dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti
territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente,
come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno
sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi
missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a
disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e
competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e
transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione,
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formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e territoriale,
6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano
imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e
sociale italiano.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, il Festival
Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento
di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo
valore come individuo, il bene comune. Alle due precedenti edizioni
del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora Presidente del
Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli;
gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel
settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata inaugurale – del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma
dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà
pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell’Economia Civile, la
terza edizione a Firenze dal 24 al 26
settembre 2021
POSTED BY: REDAZIONE WEB  31 MAGGIO 2021

Avrà come tema “Alla ricerca di senso. Persone,
lavoro, relazioni”. Esponenti istituzionali, del
mondo accademico, economico, imprenditoriale e
sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di
ripresa post pandemia individuato dal Next
Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi
a livello europeo: digitalizzazione e innovazione,
transizione ecologica, inclusione sociale

Firenze, 31 mag. – “Alla ricerca di senso. Persone,
lavoro, relazioni” è il tema della terza edizione del
Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà
a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo. 
Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo

segnato dalla pandemia e dalla più profonda crisi di carattere economico e
sociale del secondo dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei
dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà,
gratuità e – come recita il titolo di questa nuova edizione – alla ricerca di
pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di
sviluppo, che appare non più rinviabile. 
Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,
esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e
sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia
individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a
livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica,
inclusione sociale. 
Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto
pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami dell’Economia
Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad
Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a
Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile
calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse
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messe a disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e
competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione
ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e
cultura, 5. Equità sociale, di genere e territoriale, 6. Salute evidenziando come
le logiche di Economia Civile siano imprescindibili per una ripresa sostenibile
del sistema economico e sociale italiano. 
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, il
Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento
di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore
come individuo, il bene comune. 
Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora
Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David
Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel
settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata inaugurale – del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell’edizione 2021
del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle prossime
settimane sul sito ufficiale del Festival

(Adnkronos)
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Festival Nazionale dell’Economia
Civile, la terza edizione a Firenze
dal 24 al 26 settembre 2021

 31 Maggio 2021  News Adnkronos

Firenze, 31 mag. – (Adnkronos) – “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema della

terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre

prossimo.

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più profonda crisi di

carattere economico e sociale del secondo dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei

dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di

questa nuova edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo

possibile paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del

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

ripresa post pandemia individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello

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

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si concentrerà in

modo particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su

molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a

Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi

missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea: 1.

Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione

ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale,
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di genere e territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano imprescindibili

per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di

particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene

comune.

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora Presidente del Consiglio

Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik

Basu. L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata inaugurale – del

presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale

dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, la terza
edizione a Firenze dal 24 al 26 settembre 2021

Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di senso.
Persone, lavoro, relazioni" è il tema della terza edizione del
Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a
Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.Sarà questa
l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia
e dalla più profonda crisi di carattere economico e sociale
del secondo dopoguerra – per rileggere fatti ed

accadimenti alla luce dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di
reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di questa nuova
edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un
nuovo possibile paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile.Nella
cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,
esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale
e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post
pandemia individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi
condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione
ecologica, inclusione sociale. Nella tre giorni di lavori, attraverso panel
tematici e momenti di confronto pubblico, ci si concentrerà in modo
particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le esperienze
concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni
pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze)
possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile
calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti
risorse messe a disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione,
innovazione e competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e
transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione,
formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e territoriale, 6.
Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano
imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale
italiano.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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è
ormai accreditato come un evento di particolare interesse su temi che
pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.
Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri,
l’allora Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento
Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu.
L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata
inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il
programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile
sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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“Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema della terza edizione del Festival

Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo. 

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più profonda crisi

di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla

luce dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come

recita il titolo di questa nuova edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto,

di un nuovo possibile paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile. 

Festival Nazionale dell’Economia Civile, la terza
edizione a Firenze dal 24 al 26 settembre 2021

Di Adnkronos News  il 31 Mag, 2021 ore 12:00
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Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del

mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul

percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi

condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione

sociale.  

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si

concentrerà in modo particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le esperienze concrete

già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente,

come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente

sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a

disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema

produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4.

Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e territoriale, 6. Salute

evidenziando come le logiche di Economia Civile siano imprescindibili per una ripresa sostenibile

del sistema economico e sociale italiano. 

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

Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e

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

contributo di Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato

come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come

individuo, il bene comune.  

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora Presidente del

Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; gli economisti Je rey Sachs e

Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata

inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell’edizione 2021

del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito

u ciale del Festival www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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FESTIVAL NAZIONALE DELL’ECONOMIA
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 NESSUN COMMENTO

Firenze, 31 mag. – (Adnkronos) – “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema della

terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26

settembre prossimo.

Sarà questa l’occasione ‘ dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più profonda crisi

di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra ‘ per rileggere fatti ed accadimenti alla

luce dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e ‘ come

recita il titolo di questa nuova edizione ‘ alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto,

di un nuovo possibile paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali,

del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul

percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi

condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione

sociale.

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si

concentrerà in modo particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le esperienze concrete

già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente,

come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente

sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a

disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema

produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4.

Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e territoriale, 6. Salute

evidenziando come le logiche di Economia Civile siano imprescindibili per una ripresa sostenibile

del sistema economico e sociale italiano.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come
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un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come

individuo, il bene comune.

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora Presidente del

Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs

e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza ‘ nella giornata

inaugurale ‘ del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell’edizione 2021

del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito

ufficiale del Festival
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
la terza edizione a Firenze dal 24 al 26
settembre 2021

di Adnkronos

Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il

tema della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a

Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo. Sarà questa l’occasione – dopo il lungo

periodo segnato dalla pandemia e dalla più profonda crisi di carattere economico e

sociale del secondo dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei

dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e –

come recita il titolo di questa nuova edizione – alla ricerca di pienezza e senso del

vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di sviluppo, che appare non

più rinviabile. Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo

Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,

imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post

pandemia individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi

a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione
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sociale. Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto

pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami dell’Economia

Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad

Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a

Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile

calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse

messe a disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e

competitività del sistema produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica,

3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5.

Equità sociale, di genere e territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di

Economia Civile siano imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema

economico e sociale italiano. 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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato

come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il

suo valore come individuo, il bene comune. Alle due precedenti edizioni del Festival

hanno partecipato, tra gli altri, l’allora Presidente del Consiglio Conte; il Presidente

del Parlamento Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik

Basu. L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata

inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma

dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle

prossime settimane sul sito ufficiale del Festival

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni" è il tema della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia

Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla

più profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra –

per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell’Economia Civile.

Ispirata a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di

questa nuova edizione – alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E,

soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di sviluppo, che appare non più

rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,

esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e

sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia

individuato dal Next Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a

livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica,

inclusione sociale. 

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto

pubblico, ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami

dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori

(grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni

anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e

realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si

concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea: 1.

Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, 2.

Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4.

Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e

territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano

imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale

italiano.

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, il
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Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento

di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore

come individuo, il bene comune. 

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora

Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David

Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel

settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata inaugurale – del

presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma dell’edizione

2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle

prossime settimane sul sito ufficiale del Festival

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it

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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Italia (Istat): inflazione (NIC) maggio +0,0% m/m da +0,4% m/m (atteso +0,4% m/m), +1,3% a/a da +1,1% a/a (atteso
+1%)
30 MINUTI FA
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Festival Nazionale dell’Economia
Civile, la terza edizione a Firenze
dal 24 al 26 settembre 2021

Firenze, 31 mag. – (Adnkronos) – “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è

il tema della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a

Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più

profonda crisi di carattere economico e sociale del secondo dopoguerra – per

rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata a criteri

di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di questa nuova edizione –

alla ricerca di pienezza e senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile

paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile.

Nella cornice prestigiosa della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esponenti

istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next

Generation Eu e dal Pnrr italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e

innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.
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Articolo precedente

Pari opportunità: Mattarella, ‘molta strada da
fare per conciliare lavoro e famiglia’

Nella tre giorni di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci

si concentrerà in modo particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le

esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni

pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano

contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi

missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione

dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema

produttivo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la

mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5. Equità sociale, di genere e

territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano

imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano.

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, il Festival

Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare

interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene

comune.

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora

Presidente del Consiglio Conte; il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; gli

economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu. L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha

visto la presenza – nella giornata inaugurale – del presidente della Repubblica Sergio

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

sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito ufficiale del Festival
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FESTIVAL DELL'ECONOMIA CIVILE, L'APPUNTAMENTO È DAL 24 AL26 SETTEMBRE A 
FIRENZE  
 
di Redazione 
 
“Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia 
Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo.  

Sarà questa l’occasione – dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia e dalla più profonda crisi di carattere economico 
e sociale del secondo dopoguerra – per rileggere fatti ed accadimenti alla luce dei dettami dell’Economia Civile. Ispirata 
a criteri di reciprocità, solidarietà, gratuità e – come recita il titolo di questa nuova edizione – alla ricerca di pienezza e 
senso del vivere. E, soprattutto, di un nuovo possibile paradigma di sviluppo, che appare non più rinviabile. 

Nella cornice prestigiosa della “Sala dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo 
accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia 
individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e 
innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.  

Nella “tre giorni” di lavori, attraverso panel tematici e momenti di confronto pubblico, ci si concentrerà in modo 
particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad 
Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno 
sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse 
messe a disposizione dall’Unione europea: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, 2. 
Rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. Infrastrutture per la mobilità, 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 
5. Equità sociale, di genere e territoriale, 6. Salute evidenziando come le logiche di Economia Civile siano 
imprescindibili per una ripresa sostenibile del sistema economico e sociale italiano.  

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, il Festival Nazionale dell’Economia 
Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore 
come individuo, il bene comune.  

Alle due precedenti edizioni del Festival hanno partecipato, tra gli altri, l’allora Presidente del Consiglio Conte; il 
Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; gli economisti Jeffrey Sachs e Kaushik Basu.  

L’ultima edizione, nel settembre 2020, ha visto la presenza – nella giornata inaugurale – del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile sarà pubblicato nelle 
prossime settimane sul sito ufficiale del Festival www.festivalnazionaleeconomiacivile.it 

 



Home  Attualità  Torna il Festival nazionale dell’Economia Civile

뀀 뀁 뀞 뀈 Sign In29/08/2021 Cos’è Felicità Pubblica Redazione Contatti

      NEWS EDITORIALE OPINIONI LA REDAZIONE CONSIGLIA APPROFONDIMENTI FOTO E VIDEO

CATEGORIE

ATTUALITÀ CULTURA

Torna il Festival nazionale dell’Economia Civile

By Admin  Last updated Ago 29, 2021

Andrà in scena dal 24 al 26 settembre, nella cornice di Palazzo Vecchio a Firenze, il
Festival nazionale dell’Economia Civile. Come evidenziano gli organizzatori, si tratta di
“un luogo di incontro per dare forza e slancio a una grande, democratica e generativa,
mobilitazione di persone, imprese e associazioni per una nuova economia”, che vedrà la
partecipazione di diversi ministri, di esponenti di spicco del mondo del Terzo Settore e
dell’Economia Civile.

La terza edizione dell’evento si svolgerà nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio
raccogliendo, sempre nel rispetto delle normative atte a prevenire la di usione del virus
e secondo il Piano Covid-19 stabilito dal Comune di Firenze, cittadini, imprenditori,
giovani, organizzazioni “per pensare il futuro costruendo il presente, rimettendo al
centro la persona e l’ambiente”.

A spiegare il senso della manifestazione è il suo direttore Leonardo Becchetti: “Il Festival
si propone di illuminare un altro pezzo di strada dell’orizzonte verso il bene comune: 20
anni fa abbiamo anticipato da pionieri la rivoluzione della sostenibilità ambientale e
sociale attualmente in pieno corso. Oggi vediamo avanti a noi la rivoluzione prossima
ventura della ri-generazione. Milioni di dati negli studi di frontiera delle scienze sociali
non fanno che ripeterci ultimamente che l’uomo è un cercatore di senso prima che
massimizzatore di utilità”, prosegue. “E che la combinazione di creatività e capacità di
contribuire a migliorare la propria vita e quella altrui è la componente principale della
soddisfazione e ricchezza di senso di vita delle persone. Le più di 300.000 osservazioni
della European Social Survey ci dicono che le persone generative sono più soddisfatte
della loro vita, sono più resilienti (si rialzano prima dopo uno shock) sono cittadini più
attivi”.
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economia civile evento Festival dell'economia civile Firenze Leonardo Becchetti terzo settore Toscana

Facebook Twitter Google+ ReddIt

Come evidenziano ancora i promotori, la nuova edizione del festival dell’economia civile
è costruita per approfondire e mettere in pratica il concetto di generatività che comincia
ad essere sdoganato passando dalla  loso a all’economia e alla politica

Il festival, infatti, è concepito non come un evento isolato ma come la tappa di un
processo e di un percorso che anche quest’anno porterà a premiare le migliori startup,
le migliori imprese sociali e le amministrazioni locali più innovative.

Clicca qui per leggere il programma dell’evento.

Felicità Pubblica

Facebook
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LETTURA: 1 minuti

Festival Nazionale
dell’Economia Civile. Il lancio
della terza edizione con
David Sassoli, Presidente
del Parlamento Europeo
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7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina Facebook e YouTube
@Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social
Facebook e YouTube per il lancio della terza edizione del Festival
Nazionale dell’Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,
relazioni” è il tema verrà affrontato a Firenze dal 24 al 26 settembre
prossimo, in tutte le sue sfaccettature che vanno dalla centralità della
persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Ospite d’eccezione per l’evento di lancio del Festival il Presidente del
Parlamento Europeo David Sassoli che assieme al Direttore del Festival
Leonardo Becchetti, rifletteranno su opportunità da cogliere e rischi da
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evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile
sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che
europeo.

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, il
Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento
di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la
rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone
pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile è
disponibile su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/

La diretta streaming dell’evento di lancio:

Facebook - www.facebook.com/fnecfestival

YouTube - www.youtube.com/channel/UCi-oxd7nfRqcgiQrJX9udtw
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Festival Nazionale dell’Economia Civile. Il lancio
della terza edizione con David Sassoli,
Presidente del Parlamento Europeo
(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina Facebook e YouTube

@FnecfestivalAppuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social Facebook e YouTube

per il lancio della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. “Alla ricerca di senso.

Persone, lavoro, relazioni” è il tema verrà affrontato a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte

le sue sfaccettature che vanno dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di

posti di lavoro di qualità.Ospite d’eccezione per l’evento di lancio del Festival il Presidente del

Parlamento Europeo David Sassoli che assieme al Direttore del Festival Leonardo Becchetti,

rifletteranno su opportunità da cogliere e rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e

realmente sostenibile sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che

europeo.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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di

interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della

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

programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile è disponibile su

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/La diretta streaming dell’evento di

lancio:Facebook - www.facebook.com/fnecfestivalYouTube -www.youtube.com/channel/UCi-

oxd7nfRqcgiQrJX9udtw

aiTV

Giappone, acciaio inossidabile
nei vaccini ritirati - Il tg VERO
GIORNALE

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

1

Data

Pagina

Foglio

03-09-2021



CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti DDL ZAN PAPA IN IRAQ FRATELLI TUTTI CORONAVIRUS COVID-19 #BARI2020 TUTTI AgenSIR su01U

Argomenti  E C O N O M I A  S O C I E T À  Persone ed Enti

DAVID SASSOLI  F E D E R C A S S E  L E O N A R D O  B E C C H E T T I  Luoghi

TERZA EDIZIONE

Economia civile: il 7
settembre lancio online del
Festival nazionale con
David Sassoli, presidente
del Parlamento europeo
3 Settembre 2021 @ 13:14

(A.B.)

Verrà lanciata con un evento online, in programma martedì 7

settembre, la terza edizione del Festival nazionale dell’economia
civile in programma dal 24 al 26 settembre, a Firenze, sul tema

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

Ospite d’eccezione dell’evento di lancio, in streaming dalle 17

sulle piattaforme social Facebook e YouTube del Festival, sarà il

presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Con il

direttore del Festival, Leonardo Becchetti, rifletteranno su

opportunità da cogliere e rischi da evitare, per avanzare verso

uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando le

risorse messe a disposizione dal Pnrr, sia a livello italiano che

europeo.

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, il Festival

nazionale “si è ormai accreditato – spiegano i promotori – come

un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo

sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la

valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,

amministrative e formative”.

QUOTIDIANO ITA  ENG

TERZA EDIZIONE 

ECONOMIA CIVILE: IL 7 SETTEMBRE LANCIO
ONLINE DEL FESTIVAL NAZIONALE CON DAVID
SASSOLI, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO
EUROPEO
13:14

APPUNTAMENTI 

SINODALITÀ: DAL 7 AL 10 DICEMBRE UN
SEMINARIO VIRTUALE PROPOSTO DAL GRUPPO
IBEROAMERICANO DI TEOLOGIA
13:00

EMERGENZA SANITARIA 

TERREMOTO HAITI: UNICEF, OLTRE MEZZO
MILIONE DI BAMBINI A RISCHIO PER MALATTIE
LEGATE ALL’ACQUA. APPELLO PER OLTRE 70
MILIONI DI DOLLARI 
12:47

DIBATTITO 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: ACLI ROMA, LUNEDÌ
ULTIMO WEB TALK. SI PARLERÀ DI FAMIGLIE
12:33

VIOLENZA 

DIOCESI: REGGIO EMILIA-GUASTALLA, ATTI
VANDALICI E SACRILEGHI NELLA CHIESA DI CA’ DE
CAROLI. “PROFONDO RAMMARICO” DEL
VESCOVO
12:19

SANTA SEDE 

SINODO DEI VESCOVI: MARTEDÌ LA CONFERENZA
STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
PREPARATORIO E DEL VADEMECUM
12:16

ACCOGLIENZA 

MIGRANTI: VIMINALE, DA INIZIO ANNO
SBARCATE 39.565 PERSONE SULLE NOSTRE
COSTE. 153 NEI PRIMI DUE GIORNI DI SETTEMBRE
12:07
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Festival Nazionale dell’Economia Civile. Il
lancio della terza edizione con David
Sassoli, Presidente del Parlamento
Europeo
03 settembre 2021 10:53
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#economia-e-finanza

(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina Facebook e
YouTube @Fnecfestival Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social
Facebook e YouTube per il lancio della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia
Civile. “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema verrà affrontato a Firenze
dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue sfaccettature che vanno dalla centralità della
persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità. Ospite d’eccezione
per l’evento di lancio del Festival il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli che
assieme al Direttore del Festival Leonardo Becchetti, rifletteranno su opportunità da cogliere
e rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile
sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che europeo. 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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato
come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la
rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative. Il programma dell’edizione 2021 del Festival
Nazionale dell’Economia Civile è disponibile su / La diretta streaming dell’evento di lancio:
Facebook - YouTube -
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Festival Nazionale dell'Economia Civile.
Il lancio della terza edizione con David
Sassoli, Presidente del Parlamento
Europeo

03 settembre 2021

(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento
online sulla pagina Facebook e YouTube
@Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle
piattaforme social Facebook e YouTube per il lancio
della terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone,
lavoro, relazioni” è il tema verrà a rontato a Firenze
dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue
sfaccettature che vanno dalla centralità della
persona, all'economia verde e alla creazione di posti
di lavoro di qualità.

Ospite d'eccezione per l'evento di lancio del Festival
il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli
che assieme al Direttore del Festival Leonardo
Becchetti, ri etteranno su opportunità da cogliere e
rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo
inclusivo e realmente sostenibile sfruttando le
risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello
italiano che europeo.

Condividi:

  

Vaccini, Galli sulla terza dose:
"Non è urgente. Situazione
molto diversa rispetto a un
anno fa"
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Afghanistan, è guerra nel
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Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove
insieme a Confcooperative, organizzato e progettato
con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola
di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di
interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è disponibile su

La diretta streaming dell'evento di lancio:

Facebook -

YouTube -

In evidenza
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3 settembre 2021: le previsioni
segno per segno

L'ANALISI

Parla l'esperta: "I virologi sono i
nuovi sex symbol". La nuova
frontiera dell'attrazione è la
'sapiosessualità'

Corriere di Arezzo TV

  

Arezzo, spacciatore sale al volo
nelle auto dei clienti per cedere
droga: scoperto e arrestato

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Festival Nazionale dell'Economia Civile.
Il lancio della terza edizione con David
Sassoli, Presidente del Parlamento
Europeo

03 settembre 2021

(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento
online sulla pagina Facebook e YouTube
@Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle
piattaforme social Facebook e YouTube per il lancio
della terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone,
lavoro, relazioni” è il tema verrà a rontato a Firenze
dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue
sfaccettature che vanno dalla centralità della
persona, all'economia verde e alla creazione di posti
di lavoro di qualità.

Ospite d'eccezione per l'evento di lancio del Festival
il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli
che assieme al Direttore del Festival Leonardo
Becchetti, ri etteranno su opportunità da cogliere e
rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo
inclusivo e realmente sostenibile sfruttando le
risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello
italiano che europeo.

Condividi:

  

Vaccini, Galli sulla terza dose:
"Non è urgente. Situazione
molto diversa rispetto a un
anno fa"
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Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove
insieme a Confcooperative, organizzato e progettato
con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola
di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di
interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è disponibile su

La diretta streaming dell'evento di lancio:

Facebook -

YouTube -

In evidenza

LE STELLE

Oroscopo del Corriere di venerdì
3 settembre 2021: le previsioni
segno per segno

L'ANALISI

Parla l'esperta: "I virologi sono i
nuovi sex symbol". La nuova
frontiera dell'attrazione è la
'sapiosessualità'

Corriere di Rieti TV

  

Rieti-Terni, camion sulla rampa
per il collaudo dello svincolo di
Colli sul Velino | Video

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Festival Nazionale dell'Economia Civile.
Il lancio della terza edizione con David
Sassoli, Presidente del Parlamento
Europeo

03 settembre 2021

(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento
online sulla pagina Facebook e YouTube
@Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle
piattaforme social Facebook e YouTube per il lancio
della terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone,
lavoro, relazioni” è il tema verrà a rontato a Firenze
dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue
sfaccettature che vanno dalla centralità della
persona, all'economia verde e alla creazione di posti
di lavoro di qualità.

Ospite d'eccezione per l'evento di lancio del Festival
il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli
che assieme al Direttore del Festival Leonardo
Becchetti, ri etteranno su opportunità da cogliere e
rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo
inclusivo e realmente sostenibile sfruttando le
risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello
italiano che europeo.

Condividi:
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Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove
insieme a Confcooperative, organizzato e progettato
con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola
di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di
interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è disponibile su

La diretta streaming dell'evento di lancio:

Facebook -

YouTube -

In evidenza

ESTERI

Afghanistan, è guerra nel Panshir:
"Abbiamo ucciso 40 talebani". A
Kabul riprendono i voli

LE STELLE

Oroscopo del Corriere di venerdì
3 settembre 2021: le previsioni
segno per segno

Corriere di Siena TV

  

Siena, l'addio a Brio: tanti in
coda per salutare Andrea Mari

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Festival Nazionale dell'Economia Civile.
Il lancio della terza edizione con David
Sassoli, Presidente del Parlamento
Europeo

03 settembre 2021

(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento
online sulla pagina Facebook e YouTube
@Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle
piattaforme social Facebook e YouTube per il lancio
della terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone,
lavoro, relazioni” è il tema verrà a rontato a Firenze
dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue
sfaccettature che vanno dalla centralità della
persona, all'economia verde e alla creazione di posti
di lavoro di qualità.

Ospite d'eccezione per l'evento di lancio del Festival
il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli
che assieme al Direttore del Festival Leonardo
Becchetti, ri etteranno su opportunità da cogliere e
rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo
inclusivo e realmente sostenibile sfruttando le
risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello
italiano che europeo.

Condividi:

  

Vaccini, Galli sulla terza dose:
"Non è urgente. Situazione
molto diversa rispetto a un
anno fa"
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Afghanistan, è guerra nel
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Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove
insieme a Confcooperative, organizzato e progettato
con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola
di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di
interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è disponibile su

La diretta streaming dell'evento di lancio:

Facebook -

YouTube -

In evidenza

Corriere di Viterbo

Morto il 24enne Raffaele Trua
E' morto questo pomeriggio il 24enne Raffaele Trua.  Era ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma dopo il 
terribile incidente in...

Confronta 90 offerte luce e gas di 40 gestori italiani | Comparasemplice.it

LE STELLE

Oroscopo del Corriere di venerdì
3 settembre 2021: le previsioni
segno per segno

L'ANALISI

Parla l'esperta: "I virologi sono i
nuovi sex symbol". La nuova
frontiera dell'attrazione è la
'sapiosessualità'

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, incendio in strada bagni.
Campo distrutto dal fuoco |
Video

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE: LANCIO DELLA TERZA EDIZIONE CON DAVID
SASSOLI

venerdì 3 settembre 2021 - 10:15
Festival Nazionale dell'Economia Civile: lancio della terza edizione con David Sassoli
Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social Facebook e YouTube del
FNEC
FIRENZE - Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social Facebook e
YouTube per il lancio della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia
Civile. "Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il tema verrà affrontato a
Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue sfaccettature che vanno dalla
centralità della persona, all'economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.
Ospite d'eccezione per l'evento di lancio del Festival il Presidente del Parlamento Europeo
David Sassoli che assieme al Direttore del Festival Leonardo Becchetti, rifletteranno su
opportunità da cogliere e rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e
realmente sostenibile sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello
italiano che europeo.
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, il Festival Nazionale dell'Economia Civile si è
ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone
pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.
II programma dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia Civile è disponibile
su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/
La diretta streaming dell'evento di lancio:Facebook - www.facebook.com/fnecfestival
YouTube - www.youtube.com/channel/UCi-oxd7nfRgcgiQrJX9udtw
data-ad-format="auto">
Scrivi il tuo commento
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. Cliccate QUI per
prendere visione dell\'informativa..
Inserire il codice numerico
Invia
Altre Notizie

[ FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE: LANCIO DELLA TERZA EDIZIONE CON
DAVID SASSOLI ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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lancio della terza
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(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina Facebook e YouTube

@Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social Facebook e YouTube per

il lancio della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. “Alla ricerca di senso.

Persone, lavoro, relazioni” è il tema verrà a rontato a Firenze dal 24 al 26 settembre

prossimo, in tutte le sue sfaccettature che vanno dalla centralità della persona, all’economia

verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Ospite d’eccezione per l’evento di lancio del Festival il Presidente del Parlamento Europeo

David Sassoli che assieme al Direttore del Festival Leonardo Becchetti, ri etteranno su

opportunità da cogliere e rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e
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realmente sostenibile sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano

che europeo.

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

Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e

progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civile) e con il

contributo di Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato

come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la

rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche

imprenditoriali, amministrative e formative.

Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile è disponibile su

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/

La diretta streaming dell’evento di lancio:

Facebook - www.facebook.com/fnecfestival

YouTube -www.youtube.com/channel/UCi-oxd7nfRqcgiQrJX9udtw
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Festival Nazionale dell’Economia Civile. Il lancio della
terza edizione con David Sassoli, Presidente del
Parlamento Europeo
3 Settembre 2021 di adnkronos

(3 settembre 2021) – 7 settembre ore 17,00 â evento online sulla pagina Facebook e YouTube @Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social Facebook e YouTube per il lancio della terza edizione del Festival Nazionale

dellâEconomia Civile. â Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioniâ Ã¨ il tema verrÃ  affrontato a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo, in

tutte le sue sfaccettature che vanno dalla centralitÃ  della persona, allâeconomia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualitÃ .

Ospite dâeccezione per lâevento di lancio del Festival il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli che assieme al Direttore del Festival

Leonardo Becchetti, rifletteranno su opportunitÃ  da cogliere e rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile

sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che europeo.

Nato da unâidea di Federcasse (lâAssociazione 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, il Festival Nazionale dellâEconomia Civile si Ã¨ ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo

sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunitÃ  e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e

formative.

Il programma dellâ edizione 2021 del Festival Nazionale dellâEconomia Civile Ã¨ disponibile su

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/

La diretta streaming dellâevento di lancio:

Facebook – www.facebook.com/fnecfestival

YouTube –www.youtube.com/channel/UCi-oxd7nfRqcgiQrJX9udtw
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USA, IL CENSIMENTO
RIVELA CHE LA

POPOLAZIONE STA
CAMBIANDO PELLE

FESTIVAL NAZIONALE
DELL’ECONOMIA CIVILE.
IL LANCIO DELLA TERZA
EDIZIONE CON DAVID
SASSOLI, PRESIDENTE

DEL PARLAMENTO
EUROPEO

(3 settembre 2021) – 7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina
Facebook e YouTube @Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social
Facebook e YouTube per il lancio della terza edizione del Festival
Nazionale dell’Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,
relazioni” è il tema verrà affrontato a Firenze dal 24 al 26 settembre
prossimo, in tutte le sue sfaccettature che vanno dalla centralità della
persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Ospite d’eccezione per l’evento di lancio del Festival il Presidente del
Parlamento Europeo David Sassoli che assieme al Direttore del Festival
Leonardo Becchetti, rifletteranno su opportunità da cogliere e rischi da
evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e realmente
sostenibile sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a
livello italiano che europeo.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai
accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale
sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità
e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative
e formative.

Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia
Civile è disponibile su

La diretta streaming dell’evento di lancio:

Facebook –

YouTube –
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Festival Nazionale dell’Economia Civile. Il lancio
della terza edizione con David Sassoli, Presidente del
Parlamento Europeo

03 Settembre 2021

(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina

Facebook e YouTube @Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social Facebook

e YouTube per il lancio della terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il
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tema verrà a rontato a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le

sue sfaccettature che vanno dalla centralità della persona, all’economia verde

e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Ospite d’eccezione per l’evento di lancio del Festival il Presidente del

Parlamento Europeo David Sassoli che assieme al Direttore del Festival

Leonardo Becchetti, ri etteranno su opportunità da cogliere e rischi da

evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile

sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che

europeo.

Nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di

Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove

insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova

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

Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai

accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo

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

valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e

formative.

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

è disponibile su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/

La diretta streaming dell’evento di lancio:

Facebook - www.facebook.com/fnecfestival

YouTube -www.youtube.com/channel/UCi-oxd7nfRqcgiQrJX9udtw
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Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle
piattaforme social Facebook e YouTube per il lancio
della terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone,
lavoro, relazioni” è il tema verrà a rontato a Firenze
dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue
sfaccettature che vanno dalla centralità della
persona, all'economia verde e alla creazione di posti
di lavoro di qualità.

Ospite d'eccezione per l'evento di lancio del Festival
il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli
che assieme al Direttore del Festival Leonardo
Becchetti, ri etteranno su opportunità da cogliere e
rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo
inclusivo e realmente sostenibile sfruttando le
risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello
italiano che europeo.

Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove
insieme a Confcooperative, organizzato e progettato
con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola
di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di
interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è disponibile su

La diretta streaming dell'evento di lancio:

Facebook -

YouTube -
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Festival Nazionale dell'Economia Civile. Il lancio
della terza edizione con David Sassoli, Presidente
del Parlamento Europeo

Di Redazione | 03 set 2021

(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina
Facebook e YouTube @Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social
Facebook e YouTube per il lancio della terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema
verrà affrontato a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue
sfaccettature che vanno dalla centralità della persona, all'economia verde e alla
creazione di posti di lavoro di qualità.

Ospite d'eccezione per l'evento di lancio del Festival il Presidente del Parlamento
Europeo David Sassoli che assieme al Direttore del Festival Leonardo Becchetti,
rifletteranno su opportunità da cogliere e rischi da evitare, per avanzare verso uno
sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando le risorse messe a
disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che europeo.

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, il Festival
Nazionale dell'Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse
nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori
e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,
amministrative e formative.

La diretta streaming dell'evento di lancio:
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Festival Nazionale dell'Economia Civile.
Il lancio della terza edizione con David
Sassoli, Presidente del Parlamento
Europeo

03 settembre 2021

(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento
online sulla pagina Facebook e YouTube
@Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle
piattaforme social Facebook e YouTube per il lancio
della terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone,
lavoro, relazioni” è il tema verrà a rontato a Firenze
dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue
sfaccettature che vanno dalla centralità della
persona, all'economia verde e alla creazione di posti
di lavoro di qualità.

Ospite d'eccezione per l'evento di lancio del Festival
il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli
che assieme al Direttore del Festival Leonardo
Becchetti, ri etteranno su opportunità da cogliere e
rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo
inclusivo e realmente sostenibile sfruttando le
risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello
italiano che europeo.
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Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove
insieme a Confcooperative, organizzato e progettato
con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola
di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di
interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è disponibile su

La diretta streaming dell'evento di lancio:

Facebook -

YouTube -

In evidenza
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7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina Facebook e YouTube @Fnecfestival
 

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social Facebook e YouTube per il
lancio della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. “Alla ricerca di senso.
Persone, lavoro, relazioni” è il tema verrà affrontato a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo, in
tutte le sue sfaccettature che vanno dalla centralità della persona, all’economia verde e alla
creazione di posti di lavoro di qualità. 

Ospite d’eccezione per l’evento di lancio del Festival il Presidente del Parlamento Europeo David
Sassoli che assieme al Direttore del Festival Leonardo Becchetti, rifletteranno su opportunità da
cogliere e rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile
sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che europeo. 

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come
un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei
territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e
formative. 

Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile è disponibile su
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/ 

La diretta streaming dell’evento di lancio: 

Facebook – www.facebook.com/fnecfestival
 

YouTube – www.youtube.com/channel/UCi‐oxd7nfRqcgiQrJX9udtw
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Festival Nazionale dell’Economia Civile. Il
lancio della terza edizione con David Sassoli,
Presidente del Parlamento Europeo

 Redazione AdnKronos    3 Settembre 2021| 

(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina

Facebook e YouTube @Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social

Facebook e YouTube per il lancio della terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema

verrà affrontato a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue

sfaccettature che vanno dalla centralità della persona, all’economia verde e

alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Ospite d’eccezione per l’evento di lancio del Festival il Presidente del

Parlamento Europeo David Sassoli che assieme al Direttore del Festival

Leonardo Becchetti, rifletteranno su opportunità da cogliere e rischi da

evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile

sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che

europeo.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai

accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo

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

valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e

formative.

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

disponibile su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/

La diretta streaming dell’evento di lancio:

Facebook - www.facebook.com/fnecfestival

YouTube -www.youtube.com/channel/UCi-oxd7nfRqcgiQrJX9udtw
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Leggi articolo   

(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina Facebook e

YouTube @Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social Facebook e

YouTube per il lancio della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. “Alla

ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema verrà affrontato a Firenze dal 24

al 26 settembre prossimo, in tutte le sue sfaccettature che vanno dalla centralità della

persona, all'economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Ospite d'eccezione per l'evento di lancio del Festival il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli che assieme al Direttore del Festival Leonardo Becchetti,

rifletteranno su opportunità da cogliere e rischi da evitare, per avanzare verso uno

sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando le risorse messe a disposizione dal

PNRR, sia a livello italiano che europeo.

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, il Festival

Nazionale dell'Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse

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

comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e

formative.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia Civile è disponibile

su

La diretta streaming dell'evento di lancio:

Facebook -

YouTube -
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7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina Facebook e YouTube

@Fnecfestival

 

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social Facebook e

YouTube per il lancio della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia

Civile. “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema verrà

affrontato a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue

sfaccettature che vanno dalla centralità della persona, all’economia verde e

alla creazione di posti di lavoro di qualità. 

Ospite d’eccezione per l’evento di lancio del Festival il Presidente del

Parlamento Europeo David Sassoli che assieme al Direttore del Festival

Leonardo Becchetti, rifletteranno su opportunità da cogliere e rischi da evitare,

per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando

le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che europeo. 

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,

il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un

evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la

rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone

pratiche imprenditoriali, amministrative e formative. 

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

disponibile su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/ 

La diretta streaming dell’evento di lancio: 

Facebook – www.facebook.com/fnecfestival

 

YouTube – www.youtube.com/channel/UCi-oxd7nfRqcgiQrJX9udtw
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Festival Nazionale dell’Economia Civile.
Il lancio della terza edizione con David
Sassoli, Presidente del Parlamento
Europeo

di Adnkronos

(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina Facebook

e YouTube @Fnecfestival Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle

piattaforme social Facebook e YouTube per il lancio della terza edizione del

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

relazioni” è il tema verrà affrontato a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo, in

tutte le sue sfaccettature che vanno dalla centralità della persona, all’economia

verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità. Ospite d’eccezione per l’evento di

lancio del Festival il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli che assieme

al Direttore del Festival Leonardo Becchetti, rifletteranno su opportunità da cogliere

e rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e realmente

sostenibile sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello

italiano che europeo. 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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato

come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile,

la rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone

pratiche imprenditoriali, amministrative e formative. Il programma dell’edizione

2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile è disponibile su

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/ La diretta streaming

dell’evento di lancio: Facebook - www.facebook.com/fnecfestivalYouTube -

www.youtube.com/channel/UCi-oxd7nfRqcgiQrJX9udtw

3 settembre 2021
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(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina

Facebook e YouTube @Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social Facebook

e YouTube per il lancio della terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema

verrà affrontato a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue

sfaccettature che vanno dalla centralità della persona, all’economia verde e

alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Ospite d’eccezione per l’evento di lancio del Festival il Presidente del

Parlamento Europeo David Sassoli che assieme al Direttore del Festival

Leonardo Becchetti, rifletteranno su opportunità da cogliere e rischi da

evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile

sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che

europeo.

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, il

Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento

di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la

rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 10 MINUTI FA
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pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

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

disponibile su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/

La diretta streaming dell’evento di lancio:

Facebook - www.facebook.com/fnecfestival

YouTube -www.youtube.com/channel/UCi-oxd7nfRqcgiQrJX9udtw
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diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
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internazionale.
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Economia Evidenza

Festival Nazionale dell’Economia
Civile: lancio della terza edizione con
David Sassoli

Appuntamento per il 7 settembre 17 sulle

piattaforme social Facebook e YouTube per

il lancio della terza edizione del Festival

Nazionale dell’Economia Civile. “Alla ricerca

di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il

tema verrà affrontato a Firenze dal 24 al

26 settembre prossimo, in tutte le sue

sfaccettature che vanno dalla centralità

della persona, all’economia verde e alla

creazione di posti di lavoro di qualità.

Ospite d’eccezione per l’evento di lancio

del Festival il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli che assieme al

Direttore del Festival Leonardo Becchetti,

rifletteranno su opportunità da cogliere e

rischi da evitare, per avanzare verso uno

sviluppo inclusivo e realmente sostenibile

sfruttando le risorse messe a disposizione

dal PNRR, sia a livello italiano che europeo.

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, il Festival

Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse

nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e

04/09/2021 
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Home News in evidenza home Dal 24 al 26 settembre la terza edizione del Festival dell’economia civile a Firenze 

Dal 24 al 26 settembre la terza edizione del
Festival dell’economia civile a Firenze

6 Settembre 2021 News in evidenza home, Notizie dal web  Pubblicato da: Segreteria

“Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è questo il tema del Festival nazionale dell’economia civile, in programma

a Firenze dal 24 al 26 settembre.

Promossa da Federcasse, Sec (Scuola di economia civile), Confcooperative e NeXt (Nuova economia per tutti) – di cui fa

parte anche CSVnet –  la terza edizione della manifestazione promuove anche quest’anno un modo nuovo di pensare

l’economia, che metta al centro valori diversi dal profitto, legati al benessere delle comunità e a uno sviluppo

inclusivo e realmente sostenibile.
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Attraverso tre giorni ricchi di momenti di approfondimento e di confronto pubblico (qui il programma completo), il festival,

diretto dall’economista Leonardo Becchetti, sarà quindi l’occasione per rileggere il lungo periodo segnato dalla

pandemia grazie all’aiuto di esponenti istituzionali, del mondo accademico, imprenditoriale e del terzo settore.

Anche CSVnet sarà presente all’interno del programma, con la partecipazione della presidente Chiara Tommasini nel

panel “Next Generation U” di domenica 26 settembre dedicato ai giovani e alla scuola.

In questi ultimi anni il terzo settore ha imparato infatti a misurarsi con questo tema ed è stato riconosciuto dalla stessa

riforma legislativa come un soggetto capace di operare sul mercato in modo diverso e di produrre utilità sociale.

Un cambiamento di prospettiva che investe da tempo anche il mondo del volontariato; per questo, come

spiega Casto di Bonaventura, consigliere di CSVnet e delegato sul tema, “partecipare a questo importante appuntamento

significa riconoscere il valore sociale, etico ed economico di questa battaglia di conoscenza che riporta l’economia alla sua

originaria natura a servizio delle persone”.

Secondo il consigliere di CSVnet, l’economia civile rappresenta il modo più consono per costruire una società

attenta alle persone, alla loro dignità, al loro desiderio di felicità.

In questo senso l’economia non è poi così lontana dal volontariato e dal concetto di gratuità “che non è fare qualcosa

“gratis”, come comunemente si intende, ma fare qualcosa che non può essere compensato da qualunque somma di denaro”,

come ci ha sempre ricordato Luigino Bruni (economista e storico) . Il valore economico del volontariato è dunque

immenso.”

Sono diversi gli ambiti in cui i due mondi si intrecciano “il tema dei giovani, quello di un commercio equo e sostenibile, la

cultura del dono e le battaglie per la bellezza del creato, per la giustizia e la verità” sottolinea Di Bonaventura. “Vogliamo

essere protagonisti, insieme agli altri attori della società, di ciò che il titolo del festival indica: “Alla ricerca di senso”. Ecco

perché saremo a Firenze”.

Fonte: CSVnet
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HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

06 Settembre 2021 15:18 Attualità Firenze

Festival Nazionale dell’Economia Civile
a Firenze: domani il lancio con David
Sassoli

Domani alle ore 17 in diretta streaming la presentazione della terza edizione

del Festival Nazionale dell’Economia Civile #FNEC2021.

“Alla ricerca di senso. Persone, luoghi, comunità” è il tema scelto per l’evento

che si terrà dal 24 al 26 settembre a Firenze (Palazzo Vecchio, Sala dei

Cinquecento).

Ne parleranno il Direttore del Festival Leonardo Becchetti e il Presidente del

gonews.tv Photogallery
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Parlamento Europeo David Sassoli. Modera Adriana Pannitteri del Tg1.

Il Festival nasce da una idea di Federcasse ed è organizzato in

collaborazione con Confcooperative, SEC-Scuola di Economia Civile e

NeXt (Nuova Economia per Tutti) e con il sostegno di Fondosviluppo.

Nella tre giorni fiorentina economisti, esponenti del mondo accademico ed

istituzionale si confronteranno tra loro e con tanti giovani sulla necessaria

accelerazione verso un nuovo modello di sviluppo realmente sostenibile,

dopo una pandemia che ha messo in luce le tante distorsioni di un sistema

squilibrato e generatore di disuguaglianze. Anche utilizzando al meglio le

risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che europeo.

La stessa immagine scelta per presentare #FNEC2021 ispirata alla tecnica

giapponese del #kintsugi (in allegato la locandina) sottolinea la necessità di

riempire di valore le tante fratture del sistema sociale ed economico, senza

nasconderle.

Vi aspettiamo domani sui canali Facebook e YouTube del Festival Nazionale

dell’Economia Civile o sul sito del Festival. E' possibile seguire la diretta

streaming dell’evento di lancio su Facebook e YouTube

Guarda il programma del Festival

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze 
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M

Il lancio della terza edizione con David
Sassoli, Presidente del Parlamento
Europeo. Oggi alle ore 17,00 – evento
online sulla pagina Facebook e YouTube
@Fnecfestival

artedì 7 settembre (alle ore 17) in diretta streaming la

presentazione della terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile #FNEC2021.

“Alla ricerca di senso. Persone, luoghi, comunità” è il tema scelto

per l’evento che si terrà dal 24 al 26 settembre a Firenze(Palazzo

Vecchio, Sala dei Cinquecento).

Ne parleranno il Direttore del Festival Leonardo Becchetti e il

Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. ModeraAdriana

Pannitteri del Tg1.

La buona notizia [global] / 7 Settembre 2021

Parte il Festival Nazionale dell’Economia Civile:
“Alla ricerca di senso. Persone, luoghi, comunità”
by  Redazione
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Il Festival nasce da una idea di Federcasse ed è organizzato in

collaborazione con Confcooperative, SEC-Scuola di Economia Civile

e NeXt (Nuova Economia per Tutti) e con il sostegno di

Fondosviluppo.

Nella tre giorni fiorentina economisti, esponenti del mondo accademico ed

istituzionale si confronteranno tra loro e con tanti giovani sulla necessaria

accelerazione verso un nuovo modello di sviluppo realmente sostenibile,

dopo una pandemia che ha messo in luce le tante distorsioni di un sistema

squilibrato e generatore di disuguaglianze. Anche utilizzando al meglio le

risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che europeo.

La stessa immagine scelta per presentare #FNEC2021 ispirata alla tecnica

giapponese del #kintsugi (in allegato la locandina) sottolinea la necessità di

riempire di valore le tante fratture del sistema sociale ed economico, senza

nasconderle.

Vi aspettiamo domani sui canali Facebook e YouTube del Festival

Nazionale dell’Economia Civile o sul sito del Festival.

Per seguire la diretta streaming dell’evento di lancio:

Facebook – www.facebook.com/fnecfestival

YouTube – www.youtube.com/channel/UCi-oxd7nfRqcgiQrJX9udtw

Guarda il programma del Festival:

https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/
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Il lancio della terza edizione con David
Sassoli, Presidente del Parlamento
Europeo. Oggi alle ore 17,00 – evento
online sulla pagina Facebook e YouTube
@Fnecfestival

artedì 7 settembre (alle ore 17) in diretta streaming la

presentazione della terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile #FNEC2021.

“Alla ricerca di senso. Persone, luoghi, comunità” è il tema scelto

per l’evento che si terrà dal 24 al 26 settembre a Firenze(Palazzo

Vecchio, Sala dei Cinquecento).

Ne parleranno il Direttore del Festival Leonardo Becchetti e il

Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. ModeraAdriana

Pannitteri del Tg1.
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Il Festival nasce da una idea di Federcasse ed è organizzato in

collaborazione con Confcooperative, SEC-Scuola di Economia Civile

e NeXt (Nuova Economia per Tutti) e con il sostegno di

Fondosviluppo.

Nella tre giorni fiorentina economisti, esponenti del mondo accademico ed

istituzionale si confronteranno tra loro e con tanti giovani sulla necessaria

accelerazione verso un nuovo modello di sviluppo realmente sostenibile,

dopo una pandemia che ha messo in luce le tante distorsioni di un sistema

squilibrato e generatore di disuguaglianze. Anche utilizzando al meglio le

risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che europeo.

La stessa immagine scelta per presentare #FNEC2021 ispirata alla tecnica

giapponese del #kintsugi (in allegato la locandina) sottolinea la necessità di

riempire di valore le tante fratture del sistema sociale ed economico, senza

nasconderle.

Vi aspettiamo domani sui canali Facebook e YouTube del Festival

Nazionale dell’Economia Civile o sul sito del Festival.

Per seguire la diretta streaming dell’evento di lancio:

Facebook – www.facebook.com/fnecfestival

YouTube – www.youtube.com/channel/UCi-oxd7nfRqcgiQrJX9udtw

Guarda il programma del Festival:

https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/
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FESTIVAL ECONOMIA CIVILE, 3a EDIZIONE A FIRENZE DAL 24/9 

07 Settembre , 18:01  

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - 'Alla ricerca di senso. Persone, luoghi, comunità' è il tema della terza edizione del 
Festival nazionale dell'Economia civile, l'iniziativa ideata da Federcasse e organizzata con Confcooperative, Sec e 
Next, che si svolgerà dal 24 al 26 settembre a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il Festival è 
stato lanciato oggi con un evento in streaming che ha visto protagonisti il presidente del Parlamento Europeo David 
Sassoli e il direttore del Festival Leonardo Becchetti. Nella tre giorni fiorentina esponenti del mondo accademico ed 
istituzionale si confronteranno tra loro e con i giovani sull'accelerazione verso un nuovo modello di sviluppo 
realmente sostenibile, dopo lo shock della pandemia che ha evidenziato,, secondo gli organizzatori del Festival, "le 
tante distorsioni di un sistema squilibrato e generatore di disuguaglianze". (ANSA).  

YAD-CG  

  

Pnrr: Sassoli, successo è fondamentale per rafforzare Unione 

07 Settembre , 17:49  

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - "La stabilità dei Governi nazionali, l'impegno dei Parlamenti nazionali, è finalizzato 
sì a un uso buono e intelligente di queste risorse" del Recovery Fund, "ma tutto questo è utile al rafforzamento 
dell'Europa". Lo ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, intervenendo alla presentazione in 
streaming della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile (Firenze, 24-26 settembre). "Abbiamo 
bisogno che i Piani nazionali di ripresa e resilienza abbiano successo, questo è fondamentale", ha affermato. Secondo 
il presidente dell'Europarlamento "mai nella storia dell'Unione Europea in un momento di crisi c'erano state così tante 
risorse", e oggi "sul tavolo della discussione c'è il fatto che questi strumenti possano costituire gli ingredienti di una 
nuova politica economica dell'Unione, e quindi possano diventare anche permanenti. Per poterlo fare abbiamo 
bisogno naturalmente dell'impegno, della collaborazione, della responsabilità dei Governi nazionali e dei Parlamenti 
nazionali. Queste risorse non cadranno a pioggia, ma sono date da una condizionalità, questa volta buona, che farà 
crescere non solo le economie nazionali, ma costituirà il motore di una ripresa europea". (ANSA).  

YAD-CG 

  

Afghanistan: Sassoli, dialogo per aprire corridoi umanitari 

07 Settembre , 18:08  

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - "Siamo ben lontani da un riconoscimento" dei talebani in Afghanistan, "ma un dialogo 
che possa consentire, ad esempio, l'apertura di corridoi umanitari credo che sia uno sforzo che debba essere fatto". 
Lo ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, intervenendo alla presentazione in streaming della 
terza edizione del Festival nazionale dell'Economia civile (Firenze, 24-26 settembre). "Dobbiamo fare in modo che 
con la nuova dirigenza si instauri anche un dialogo - ha spiegato - per la messa in sicurezza di cittadine e di cittadini. 
Non possiamo dire soltanto 'daremo i soldi ai paesi vicini' dobbiamo assumerci anche le nostre responsabilità". 
Secondo Sassoli "la questione del Panshir è particolarmente grave", per cui "credo che dal nostro punto di vista ci sia 
un interesse umanitario, e anche un impegno morale che deve essere ribadito. Credo che le difficoltà di dialogo ci 
siano, e quindi non voglio dire le cose con faciloneria, però ogni sforzo diplomatico deve essere fatto, è questa è la 
cosa più importante in questo momento". La questione afgana, infatti, "ci riguarda - ha detto il presidente 
dell'Europarlamento -, riguarda vent'anni di nostra presenza in quel paese, e una fine che è inutile descrivere, che ha 



rimesso quel paese in una condizione di grave difficoltà. Soprattutto dobbiamo tanto alle persone che hanno creduto 
nel processo di democratizzazione". (ANSA).  

Ue: Sassoli, difesa comune è a nostra portata, serve volontà 

07 Settembre , 18:09  

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - La costruzione di una difesa europea comune "è alla nostra portata", ed è "una 
questione di volontà politica, perché basterebbero tre passi per mettere il nostro spazio, i nostri cittadini, i nostri paesi 
e l'Unione in una condizione nuova, di maggiore sicurezza". Lo ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento 
Europeo, intervenendo alla presentazione in streaming della terza edizione del Festival nazionale dell'Economia 
civile (Firenze, 24-26 settembre). "Abbiamo bilanci della difesa dei 27 Paesi che potrebbero essere quelli del secondo 
esercito del mondo - ha proseguito - ma noi non siamo il secondo esercito del mondo: lavorare sugli obiettivi e le 
priorità dei bilanci nazionali potrebbe magari farci anche risparmiare, darci più efficienza. Creare una forza rapida di 
intervento europea non credo che sia molto difficile: basterebbe che alcuni Paesi prendessero l'iniziativa, con 5.000 
uomini sotto un comando europeo. Credo che ci siano dei passi alla nostra portata, e di cui naturalmente la volontà 
politica dovrà indicarci in questo caso la convenienza". (ANSA).  

YAD-CG 

  

 
 
 

 
 

 
 

 



Home Chi siamo Terzo settore Volontariato Promozione sociale Cooperazione Fondazioni Patronati

Torna il Festival dell'economia civile: va in scena a Firenze la

terza edizione
 

Festival nazionale dell’economia civile torna
a Firenze dal 24 al 26 settembre. Promosso da
Federcasse, Sec (Scuola di economia civile),
Confcooperative e NeXt (Nuova economia per
tutti) ‐ di cui fa parte anche CSVnet ‐ la terza
edizione della manifestazione promuove anche

quest’anno un modo nuovo di pensare l’economia, che metta al centro valori diversi dal
profitto, legati al benessere delle comunità e a uno sviluppo inclusivo e realmente
sostenibile.

In programma tre giorni ricchi di momenti di approfondimento e di confronto pubblico. Il
Festival, diretto dall’economista Leonardo Becchetti, rappresenta un’occasione per
rileggere il lungo periodo segnato dalla pandemia grazie all’aiuto di esponenti istituzionali,
del mondo accademico, imprenditoriale e del terzo settore.

Anche CSVnet sarà presente all’interno del programma, con la partecipazione della
presidente Chiara Tommasini nel panel “Next Generation U” previsto per domenica 26
settembre dedicato ai giovani e alla scuola.

In questi ultimi anni il terzo settore ha imparato infatti a misurarsi con questo tema ed è
stato riconosciuto dalla stessa riforma legislativa come un soggetto capace di operare sul
mercato in modo diverso e di produrre utilità sociale. Un cambiamento di prospettiva che
investe da tempo anche il mondo del volontariato; per questo, come spiega Casto di
Bonaventura, consigliere di CSVnet e delegato sul tema, “partecipare a questo importante
appuntamento significa riconoscere il valore sociale, etico ed economico di questa
battaglia di conoscenza che riporta l’economia alla sua originaria natura a servizio delle
persone”.
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A Firenze al via Festival
dell'Economia Civile

Dal 24 al 26 settembre

Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in
programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24
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al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema
che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della
persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il
Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento
di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la
rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle
buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social
Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il
Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato
assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia
X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare,
nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia
ed in Europa, il Pnrr.

"C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si
è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era
abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli
strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di
spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce,
al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli
investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi
criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci
anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato
Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra
contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi
dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a
disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie
al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi
ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di
un’Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’è il
fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che
questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro
disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea.
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Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la
convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state
convenienti per tutti ed efficaci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata
dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano
successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso
intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo
dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli
stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo".

"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era
molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio
ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la
tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia
potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato
che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile
concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le
aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che
le consentirà di essere ancora competitive domani".
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A Firenze al via Festival dell'Economia Civile
Dal 24 al 26 settembre

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la

terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, in programma a

Firenze nel Salone dei Cinquecento di

Palazzo Vecchio dal 24 al 26

settembre. 'Alla ricerca di senso.

Persone, lavoro, relazioni' è il tema

che verrà affrontato in tutte le sue

sfaccettature: dalla centralità della

persona, all’economia verde e alla

creazione di posti di lavoro di

qualità.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, il Festival Nazionale dell’Economia

Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo

sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche

imprenditoriali, amministrative e formative.La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle

piattaforme social Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del

Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di

NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare,

nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli

strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni come questa.

Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore:

dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di

alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire

l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci

anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato Sassoli."La crisi – ha

precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto

lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a

disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva

europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il

progetto e la visione di un’Europa nuova". "Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della

discussione c’è il fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo

accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per

costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo

osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per
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tutti ed efficaci". Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE,

ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei

Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento

complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri

dell’UE è più forte di quello che pensavamo"."L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti –

prima del Covid era molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo,

di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è

totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un

ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".La transizione ecologica equa,

ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un

favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le

consentirà di essere ancora competitive domani".
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A FIRENZE AL VIA FESTIVAL DELL'ECONOMIA CIVILE - AFFARITALIANI.IT

A Firenze al via Festival dell'Economia Civile
Dal 24 al 26 settembre
Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia
Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26
settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che verrà affrontato
in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all'economia verde e alla
creazione di posti di lavoro di qualità.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, il Festival
Nazionale dell'Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse
nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e
formativela presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social
Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d'eccezione il Presidente del
Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e
cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da
cogliere e rischi da evitare, nell'ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile
sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr. "C'è un prima ed un dopo il Covid. Con
l'esplosione di questa crisi, l'Europa si è resa conto che gli strumenti che aveva a
disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli
strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore:
dall'aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento
comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati
per far ripartire l'economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono 'debito
buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione"
ha dichiarato Sassoli."La crisi - ha precisato Sassoli - ci ha aiutato ad avere un occhio sulla
nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell'Unione
Europea. II paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse
come in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo
possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la
visione di un'Europa nuova". "Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della
discussione c'è il fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che
questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e
collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il
futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto
hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci". Penso che la permanenza di
questa nuova stagione possa essere alla portata dell'UE, ma abbiamo bisogno che i piani di
ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è
finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo
dell'Europa. II Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri
dell'UE è più forte di quello che pensavamo"."L'antieuropeismo - ha invece dichiarato
Becchetti - prima del Covid era molto forte, visto che si accusava l'Europa di non compiere
a pieno il proprio ruolo, di non essere all'altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con
la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. II successo del Pnrr in Italia potrebbe dare
una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l'altro
economicamente insostenibile".La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti,
"è possibile concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le
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aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l'unica che le
consentirà di essere ancora competitive domani".

[ A FIRENZE AL VIA FESTIVAL DELL'ECONOMIA CIVILE - AFFARITALIANI.IT ]
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Festival Nazionale Economia Civile:
presentata la terza edizione
Sassoli: tenere alta ambizione su sfude futuro

Roma, 8 set. (askanews) –

Presentata la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in
programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al
26 settembre. “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema che
verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona,
all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità. 

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, il
Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento
di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la
rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone
pratiche imprenditoriali, amministrative e formative. 

La presentazione – avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social
Facebook e YouTube del Festival – ha visto come ospite d’eccezione il
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Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al
Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo
Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno
sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il
PNRR. 

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è
resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti
per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo
dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato
piano di acquisti di titoli di debito pubblico della BCE, al finanziamento
comune di alcuni interventi (PNRR e SURE), , al sostegno agli investimenti da
parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di
condizionalità che li rendono “debito buono”. Tutte cose che, dieci anni fa,
erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione ” ha dichiarato Sassoli. 

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra
contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione
Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così
tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di
prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto
crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova.
Ma soprattutto sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi strumenti
possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i
Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per
costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro
ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto
hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci. Penso che la
permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma
abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo
la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste
risorse, ma anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto
capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di
quello che pensavamo. Le basi per un’Europa più unita sono state gettate, ma
dobbiamo proseguire. Occorre costruire le risposte alle nuove sfide che
continuamente si pongono, da affrontare tutti insieme per realizzare una
politica europea condivisa. Occorre però guardare tutto a 360°, penso ad
esempio alla sicurezza. Con un corpo militare europeo avremmo potuto
mettere in sicurezza l’aeroporto di Kabul, salvando vite umane. Sulla
transizione ecologica bisogna lavorare a fondo, visto che è un terreno vergine.
Possiamo creare un qualcosa di nuovo, impostando delle regole giuste e
virtuose. L’Europa, in tal senso può fare da apripista, rispettando la tabella di
marcia per l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050”. 

“Queste – ha concluso Sassoli – sono le nuove sfide e possiamo affrontarle
con lo spirito del Covid, che nel dolore ci ha dato la forza di affrontare con
fiducia il futuro. Questo è il momento giusto per spingere sull’acceleratore in
tal senso, tenendo alte le nostre ambizioni su tutte le sfide”. 
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CONDIVIDI SU:

“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto
forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di
non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale
fenomeno è totalmente crollato. Evidentemente le persone sono più attente e
capaci di valutare quello che accade di quello che pensiamo e hanno capito
che l’Europa ha fatto un salto di qualità ed è stata all’altezza della situazione.
Le caratteristiche di questa rivoluzione (sospensione del patto di stabilità, BCE
che detiene una quota crescente di titoli dei paesi, piano per gli investimenti
finanziato con emissioni comunitarie e con rigida condizionalità sulla spesa)
sono per noi il migliore dei mondi possibili. Il successo del PNRR in Italia
potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che
sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile. 

Questa “macroeconomia civile” che lega performance economica e solidarietà
tra persone e stati è l’essenza del tema dell’economia civile. Quando guidiamo
un’automobile non guardiamo solo al contachilometri puntando a
massimizzare la velocità ma ci preoccupiamo di olio, gomme e tenuta di strada.
Crescita, produttività, occupazione sono giustamente temi all’ordine del
giorno, ma possono essere legati con dignità del lavoro, sostenibilità
ambientale, qualità e soddisfazione di vita oppure con il loro contrario.
Economia civile è cercare di percorrere la prima strada e non la seconda. Per
questo nel festival ne discuteremo con premi Nobel, ministri, esponenti della
società civile, racconteremo buone pratiche e parleremo di come parole come
generatività e resilienza si collegano con soddisfazione di vita ma anche
successo sociale ed economico. Ora serve discernimento, con le istituzioni che
dovranno impegnarsi per alimentare questi nuovi percorsi di crescita. Ne
parleremo al Festival, sperando di trovare nel Parlamento Europeo un valido
alleato”. 

Parlando di transizione ecologica equa, poi, Becchetti ha dichiarato: “E’
possibile concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un
favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro,
l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani. Una partita
fondamentale per la transizione si gioca in Europa, ed è quella delle regole del
commercio internazionale che assomiglia talvolta ad un campionato con
poche regole dove vincono le squadre più fallose (i prodotti più convenienti ma
meno sostenibili socialmente ed ambientalmente). L’UE che vuole essere
all’avanguardia nella lotta alle emissioni sta pensando, giustamente, ad un
border adjustment tax per proteggersi dal dumping di chi va o produce
all’estero a costi più bassi dei nostri perché non rispetta le nostre regole su
ambiente e lavoro. Trasformare, quindi, il mercato internazionale in un
campionato con regole, dove vince la squadra più virtuosa. Non vanno creati
dazi e barriere verso un paese, ma vanno premiati i Paesi terzi più virtuosi nella
produzione: questo è il commercio internazionale civile, uno degli argomenti
che affronteremo a Firenze nel corso del Festival” ha concluso Becchetti. Il
programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile è
disponibile su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/ 
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FNEC 2021. «Mettere in circolo l'energia della
società»
Marco Girardo mercoledì 8 settembre 2021

«Alla ricerca di senso. Persone, luoghi, comunità» è il tema della 3a edizione del Festival dell’Economia
Civile dal 24 al 26 settembre a Firenze
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Qual è la "differenza" dell’Economia Civile? Mettere insieme la crescita con gli impatti che questa ha sulla

vita quotidiana delle persone, sul loro livello di ben-essere. In buona sostanza sulla loro felicità, che è

sempre relazionale: «Dopo il Covid stiamo finalmente imparando a tenere insieme tutte queste dimensioni

», dice Leonardo Becchetti, presentando insieme al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, la

terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, a Firenze dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di

senso. Persone, luoghi, comunità' è il tema scelto per l’evento del 2021, che si terrà ancora a Palazzo

Vecchio – con 850 posti in sala e la diretta streaming per tutti sul sito www.festivalnazionaleeconomiacivile.

it (dove si può scaricare il programma, ndr) – e vedrà l’aggiornamento della ricerca sul Ben-vivere nelle

province realizzata da Avvenire con la Scuola di economia civile e il contributo di Federcasse. «Con la crisi

pandemica – sostiene Sassoli nella diretta streaming moderata da Adriana Pannitteri del Tg1 – l’Europa si

è accorta che non aveva strumenti adeguati per affrontare choc sistemici di questo tipo. E ha reagito

prontamente, tanto da far nascere il Next Genaration EU. Con la possibilità che diventi un programma

strutturale. Mai nella storia della Ue in un momento di crisi, sono state trovate così tante risorse». Il Covid-

19, alla fine, «ci ha fatto crescere in solidarietà», continua il presidente del Parlamento Ue, «ha fatto

maturare l’idea di un’Europa nuova». Ora si tratta di scaricare a terra quest’energia. «Anzitutto

coinvolgendo la società civile», aggiunge il direttore del Festival Becchetti, per il quale «la storia giudicherà

'incredibile' la rete di protezione attivata». Nella tre giorni fiorentina economisti, esponenti del mondo

accademico e istituzionale si confronteranno tra loro e con tanti giovani sulla necessaria accelerazione

verso questo modello di sviluppo, del quale «partecipazione, condivisione e creatività saranno i motori

fondamentali». «Dalle regole sugli appalti a quelle del commercio internazionale», continua Becchetti, «è

possibile un’autentica rivoluzione ». Anche utilizzando al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR.

L’immagine scelta per presentare FNEC2021 ispirata alla tecnica giapponese del kintsugi sottolinea proprio

la necessità di riempire di valore le tante fratture del sistema sociale ed economico, senza nasconderle.

Cercando – appunto – senso con le persone, nei luoghi e dentro le comunità.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Mettere in circolo l’energia della
società»
08/09/2021

MARCO GIRARDO

Qual è la ‘differenza’ dell’Economia Civile? Mettere insieme la crescita con gli impatti che

questa ha sulla vita quotidiana delle persone, sul loro livello di ben-essere. In buona

sostanza sulla loro felicità, che è sempre relazionale: «Dopo il Covid stiamo finalmente

imparando a tenere insieme tutte queste dimensioni », dice Leonardo Becchetti,

presentando insieme al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, la terza

edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, a Firenze dal 24 al 26 settembre. ‘Alla

ricerca di senso. Persone, luoghi, comunità’ è il tema scelto per l’evento del 2021, che si

terrà ancora a Palazzo Vecchio – con 850 posti in sala e la diretta streaming per tutti sul

sito www.festivalnazionaleeconomiacivile. it (dove si può scaricare il programma, ndr) – e

vedrà l’aggiornamento della ricerca sul Ben-vivere nelle province realizzata da

Avvenire con la Scuola di economia civile e il contributo di Federcasse. «Con la crisi

pandemica – sostiene Sassoli nella diretta streaming moderata da Adriana Pannitteri del
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Tg1 – l’Europa si è accorta che non aveva strumenti adeguati per affrontare choc

sistemici di questo tipo. E ha reagito prontamente, tanto da far nascere il Next Genaration

EU. Con la possibilità che diventi un programma strutturale. Mai nella storia della Ue in un

momento di crisi, sono state trovate così tante risorse». Il Covid- 19, alla fine, «ci ha fatto

crescere in solidarietà», continua il presidente del Parlamento Ue, «ha fatto maturare l’idea

di un’Europa nuova». Ora si tratta di scaricare a terra quest’energia. «Anzitutto

coinvolgendo la società civile», aggiunge il direttore del Festival Becchetti, per il quale «la

storia giudicherà ‘incredibile’ la rete di protezione attivata».

Nella tre giorni fiorentina economisti, esponenti del mondo accademico e istituzionale si

confronteranno tra loro e con tanti giovani sulla necessaria accelerazione verso questo

modello di sviluppo, del quale «partecipazione, condivisione e creatività saranno i motori

fondamentali». «Dalle regole sugli appalti a quelle del commercio

internazionale», continua Becchetti, «è possibile un’autentica rivoluzione ». Anche

utilizzando al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR. L’immagine scelta per

presentare FNEC2021 (nella foto a fianco, ndr) ispirata alla tecnica giapponese del

kintsugi sottolinea proprio la necessità di riempire di valore le tante fratture del sistema

sociale ed economico, senza nasconderle. Cercando – appunto – senso con le persone,

nei luoghi e dentro le comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Alla ricerca di senso. Persone, luoghi, comunità» è il tema della 3a edizione del Festival

dell’Economia Civile (24-26 settembre a Firenze). Ieri la presentazione con il presidente del

Parlamento Europeo David Sassoli

Un momento dei lavori del Festival lo scorso anno, sempre a Palazzo Vecchio a Firenze

Copyright © Avvenire

« MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021 »

Nati tà della Beata Vergine Maria»

LITURGIA DEL GIORNO »

Colore liturgico: 

Mt 1,1-16.18-23

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 1,1-16.18-23 Genealogia di Gesù Cristo

 glio di Da de,  glio di Abramo. Abramo generò

Isacco,..

Tweet di @blogfp

8h

agensir.it/mondo/2021/09/…

  

 

agensir.it/italia/2021/09…

  

Notizie Online

@blogfp

69 medaglie di vita. Conclusi i Giochi Parali…

Sono finiti anche i XVI Giochi Paralimpici di T…

agensir.it

Notizie Online

@blogfp

2 / 2

    BLOGSANTOSTEFANO.ALTERVISTA.ORG
Data

Pagina

Foglio

08-09-2021



 

Aggiornato Mercoledi' 01 settembre 2021 ore 18:27

 

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 

Home / Sostenibilità

A Firenze al via Festival dell'Economia
Civile
08 settembre 2021 16:15
Fonte: Adnkronos
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Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia
Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26
settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che verrà affrontato in
tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all'economia verde e alla creazione
di posti di lavoro di qualità. 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, il Festival Nazionale
dell'Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e
internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la
valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative. La
presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube
del Festival, ha visto come ospite d'eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David
Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova
Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare,
nell'ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa,
il Pnrr. "C'è un prima ed un dopo il Covid. Con l'esplosione di questa crisi, l'Europa si è resa
conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare
situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono
aumentati di qualità e di spessore: dall'aumentato piano di acquisti di titoli di debito
pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno
agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l'economia sotto rigorosi criteri di
condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro
dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato Sassoli. "La crisi – ha precisato Sassoli –
ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando
per tutti e 27 i paesi dell'Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a
disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di
prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in
solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un'Europa nuova". "Ma soprattutto - ha
aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c'è il fatto che questi strumenti possano
diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali
dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa
europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la
convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed
efficaci". Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata
dell'UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo
la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma
anche al rafforzamento complessivo dell'Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di
interdipendenza tra gli stati membri dell'UE è più forte di quello che pensavamo".
"L'antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto
che si accusava l'Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all'altezza
del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il
successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al
passato che sarebbe tra l'altro economicamente insostenibile". La transizione ecologica
equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla. La transizione ecologica non è
un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il
futuro, l'unica che le consentirà di essere ancora competitive domani".
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A Firenze al via Festival dell'Economia
Civile

08 settembre 2021

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione
del Festival Nazionale dell'Economia Civile, in
programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca
di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che
verrà a rontato in tutte le sue sfaccettature: dalla
centralità della persona, all'economia verde e alla
creazione di posti di lavoro di qualità.

Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove
insieme a Confcooperative, organizzato e progettato
con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di
Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di
interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica
sulle piattaforme social Facebook e YouTube del
Festival, ha visto come ospite d'eccezione il
Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli,
che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e
cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)
Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e
rischi da evitare, nell'ottica di uno sviluppo inclusivo
e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in
Europa, il Pnrr.
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"C'è un prima ed un dopo il Covid. Con l'esplosione di
questa crisi, l'Europa si è resa conto che gli
strumenti che aveva a disposizione non era
abbastanza forti per contrastare situazioni come
questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla
pandemia in poi sono aumentati di qualità e di
spessore: dall'aumentato piano di acquisti di titoli di
debito pubblico della Bce, al  nanziamento comune
di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli
investimenti da parte degli Stati per far ripartire
l'economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che
li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni
fa, erano sotto aspro dibattito e di di cile
realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad
avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo
abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi
dell'Unione Europea. Il paradosso della crisi è che
mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse
come in questo periodo così di cile grazie al cambio
di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre
che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà,
ra orzando il progetto e la visione di un'Europa
nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo
della discussione c'è il fatto che questi strumenti
possano diventare permanenti; per far sì che questo
accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno
dare la loro disponibilità e collaborazione per
costruire il motore di una ripresa europea. Non
possiamo prevedere il futuro ma quello che
possiamo osservare è la convinzione che le misure
poste in atto hanno funzionato, sono state
convenienti per tutti ed e caci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione
possa essere alla portata dell'UE, ma abbiamo
bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano
successo. Per questo la stabilità dei Governi
nazionali è  nalizzata ad un uso intelligente di
queste risorse, ma anche al ra orzamento
complessivo dell'Europa. Il Covid ci ha fatto capire
che il grado di interdipendenza tra gli stati membri
dell'UE è più forte di quello che pensavamo".

"L'antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti –
prima del Covid era molto forte, visto che si
accusava l'Europa di non compiere a pieno il proprio
ruolo, di non essere all'altezza del proprio enorme
potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è
totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia
potrebbe dare una spinta importante per evitare un
ritorno al passato che sarebbe tra l'altro
economicamente insostenibile".

In evidenza
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La transizione ecologica equa, ha sottolineato
Becchetti, "è possibile concretizzarla. La transizione
ecologica non è un dispetto, ma un favore per le
aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta
per il futuro, l'unica che le consentirà di essere
ancora competitive domani".

Corriere di Arezzo

Paolo Rossi, il barbiere di Ambra lo ricorda: "Una settimana fa ci siamo
salutati"
“L’ultima volta che l’ho visto è stato la settimana scorsa., è passato con la macchina, guidava la moglie. Mi 
ha salut...
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A Firenze al via Festival dell'Economia
Civile

08 settembre 2021

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione
del Festival Nazionale dell'Economia Civile, in
programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca
di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che
verrà a rontato in tutte le sue sfaccettature: dalla
centralità della persona, all'economia verde e alla
creazione di posti di lavoro di qualità.

Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove
insieme a Confcooperative, organizzato e progettato
con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di
Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di
interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica
sulle piattaforme social Facebook e YouTube del
Festival, ha visto come ospite d'eccezione il
Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli,
che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e
cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)
Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e
rischi da evitare, nell'ottica di uno sviluppo inclusivo
e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in
Europa, il Pnrr.
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"C'è un prima ed un dopo il Covid. Con l'esplosione di
questa crisi, l'Europa si è resa conto che gli
strumenti che aveva a disposizione non era
abbastanza forti per contrastare situazioni come
questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla
pandemia in poi sono aumentati di qualità e di
spessore: dall'aumentato piano di acquisti di titoli di
debito pubblico della Bce, al  nanziamento comune
di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli
investimenti da parte degli Stati per far ripartire
l'economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che
li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni
fa, erano sotto aspro dibattito e di di cile
realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad
avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo
abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi
dell'Unione Europea. Il paradosso della crisi è che
mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse
come in questo periodo così di cile grazie al cambio
di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre
che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà,
ra orzando il progetto e la visione di un'Europa
nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo
della discussione c'è il fatto che questi strumenti
possano diventare permanenti; per far sì che questo
accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno
dare la loro disponibilità e collaborazione per
costruire il motore di una ripresa europea. Non
possiamo prevedere il futuro ma quello che
possiamo osservare è la convinzione che le misure
poste in atto hanno funzionato, sono state
convenienti per tutti ed e caci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione
possa essere alla portata dell'UE, ma abbiamo
bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano
successo. Per questo la stabilità dei Governi
nazionali è  nalizzata ad un uso intelligente di
queste risorse, ma anche al ra orzamento
complessivo dell'Europa. Il Covid ci ha fatto capire
che il grado di interdipendenza tra gli stati membri
dell'UE è più forte di quello che pensavamo".

"L'antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti –
prima del Covid era molto forte, visto che si
accusava l'Europa di non compiere a pieno il proprio
ruolo, di non essere all'altezza del proprio enorme
potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è
totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia
potrebbe dare una spinta importante per evitare un
ritorno al passato che sarebbe tra l'altro
economicamente insostenibile".

In evidenza
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La transizione ecologica equa, ha sottolineato
Becchetti, "è possibile concretizzarla. La transizione
ecologica non è un dispetto, ma un favore per le
aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta
per il futuro, l'unica che le consentirà di essere
ancora competitive domani".
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A Firenze al via Festival dell'Economia
Civile

08 settembre 2021

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione
del Festival Nazionale dell'Economia Civile, in
programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca
di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che
verrà a rontato in tutte le sue sfaccettature: dalla
centralità della persona, all'economia verde e alla
creazione di posti di lavoro di qualità.

Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove
insieme a Confcooperative, organizzato e progettato
con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di
Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di
interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica
sulle piattaforme social Facebook e YouTube del
Festival, ha visto come ospite d'eccezione il
Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli,
che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e
cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)
Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e
rischi da evitare, nell'ottica di uno sviluppo inclusivo
e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in
Europa, il Pnrr.
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"C'è un prima ed un dopo il Covid. Con l'esplosione di
questa crisi, l'Europa si è resa conto che gli
strumenti che aveva a disposizione non era
abbastanza forti per contrastare situazioni come
questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla
pandemia in poi sono aumentati di qualità e di
spessore: dall'aumentato piano di acquisti di titoli di
debito pubblico della Bce, al  nanziamento comune
di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli
investimenti da parte degli Stati per far ripartire
l'economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che
li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni
fa, erano sotto aspro dibattito e di di cile
realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad
avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo
abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi
dell'Unione Europea. Il paradosso della crisi è che
mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse
come in questo periodo così di cile grazie al cambio
di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre
che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà,
ra orzando il progetto e la visione di un'Europa
nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo
della discussione c'è il fatto che questi strumenti
possano diventare permanenti; per far sì che questo
accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno
dare la loro disponibilità e collaborazione per
costruire il motore di una ripresa europea. Non
possiamo prevedere il futuro ma quello che
possiamo osservare è la convinzione che le misure
poste in atto hanno funzionato, sono state
convenienti per tutti ed e caci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione
possa essere alla portata dell'UE, ma abbiamo
bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano
successo. Per questo la stabilità dei Governi
nazionali è  nalizzata ad un uso intelligente di
queste risorse, ma anche al ra orzamento
complessivo dell'Europa. Il Covid ci ha fatto capire
che il grado di interdipendenza tra gli stati membri
dell'UE è più forte di quello che pensavamo".

"L'antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti –
prima del Covid era molto forte, visto che si
accusava l'Europa di non compiere a pieno il proprio
ruolo, di non essere all'altezza del proprio enorme
potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è
totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia
potrebbe dare una spinta importante per evitare un
ritorno al passato che sarebbe tra l'altro
economicamente insostenibile".

In evidenza

ALL'UDIENZA GENERALE
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La transizione ecologica equa, ha sottolineato
Becchetti, "è possibile concretizzarla. La transizione
ecologica non è un dispetto, ma un favore per le
aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta
per il futuro, l'unica che le consentirà di essere
ancora competitive domani".
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A Firenze al via Festival dell'Economia
Civile

08 settembre 2021

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione
del Festival Nazionale dell'Economia Civile, in
programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca
di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che
verrà a rontato in tutte le sue sfaccettature: dalla
centralità della persona, all'economia verde e alla
creazione di posti di lavoro di qualità.

Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove
insieme a Confcooperative, organizzato e progettato
con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di
Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di
interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica
sulle piattaforme social Facebook e YouTube del
Festival, ha visto come ospite d'eccezione il
Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli,
che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e
cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)
Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e
rischi da evitare, nell'ottica di uno sviluppo inclusivo
e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in
Europa, il Pnrr.
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"C'è un prima ed un dopo il Covid. Con l'esplosione di
questa crisi, l'Europa si è resa conto che gli
strumenti che aveva a disposizione non era
abbastanza forti per contrastare situazioni come
questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla
pandemia in poi sono aumentati di qualità e di
spessore: dall'aumentato piano di acquisti di titoli di
debito pubblico della Bce, al  nanziamento comune
di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli
investimenti da parte degli Stati per far ripartire
l'economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che
li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni
fa, erano sotto aspro dibattito e di di cile
realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad
avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo
abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi
dell'Unione Europea. Il paradosso della crisi è che
mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse
come in questo periodo così di cile grazie al cambio
di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre
che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà,
ra orzando il progetto e la visione di un'Europa
nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo
della discussione c'è il fatto che questi strumenti
possano diventare permanenti; per far sì che questo
accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno
dare la loro disponibilità e collaborazione per
costruire il motore di una ripresa europea. Non
possiamo prevedere il futuro ma quello che
possiamo osservare è la convinzione che le misure
poste in atto hanno funzionato, sono state
convenienti per tutti ed e caci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione
possa essere alla portata dell'UE, ma abbiamo
bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano
successo. Per questo la stabilità dei Governi
nazionali è  nalizzata ad un uso intelligente di
queste risorse, ma anche al ra orzamento
complessivo dell'Europa. Il Covid ci ha fatto capire
che il grado di interdipendenza tra gli stati membri
dell'UE è più forte di quello che pensavamo".

"L'antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti –
prima del Covid era molto forte, visto che si
accusava l'Europa di non compiere a pieno il proprio
ruolo, di non essere all'altezza del proprio enorme
potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è
totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia
potrebbe dare una spinta importante per evitare un
ritorno al passato che sarebbe tra l'altro
economicamente insostenibile".

In evidenza
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La transizione ecologica equa, ha sottolineato
Becchetti, "è possibile concretizzarla. La transizione
ecologica non è un dispetto, ma un favore per le
aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta
per il futuro, l'unica che le consentirà di essere
ancora competitive domani".
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 Home / Sostenibilità / A Firenze al via Festival dell’Economia Civile

A Firenze al via Festival
dell’Economia Civile

 Domenico Ritorto 11 minuti fa

Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in
programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio
dal 24 al 26 settembre. ‘Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni’ è
il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità
della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di
qualità. 

Nato da un’idea di Federcasse ﴾l’Associazione Nazionale delle Banche
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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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile
si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e
internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e
della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,
amministrative e formative. 

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme
social Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite
d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha
dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt
﴾Nuova Economia X Tutti﴿ Leonardo Becchetti su opportunità da
cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e
realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.  

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi,
l’Europa si è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non
era abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli
strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di
qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito
pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi ﴾Pnrr
e Sure﴿ , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far
ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li
rendono ‘debito buono’. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro
dibattito e di difficile realizzazione” ha dichiarato Sassoli. 

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla
nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i
paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo
avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così
difficile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo
dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il
progetto e la visione di un’Europa nuova”.  

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il
fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che
questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro
disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa
europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo
osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno
funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci”.  

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla
portata dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale
abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è
finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al
rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il
grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di
quello che pensavamo”. 
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“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid
era molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno
il proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale.
Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo
del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un
ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente
insostenibile”. 

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile
concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un
favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per
il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive
domani”.  

 

 

Fonte: AdnKronos

Domenico Ritorto
Ha lavorato presso Calabria Ora fino al 2012, successivamente presso le
Cronache del Garantista nell'anno 2014
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
presentata la terza edizione con David Sassoli

Il Festival è in programma a Firenze nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre

ROMA - Presentata ieri la terza edizione del Festival
Nazionale dell’Economia Civile, in programma a Firenze nel
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26
settembre. “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni” è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia verde
e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival Nazionale dell’Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la
rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e
formative.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE

La presentazione – avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube del Festival – ha
visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al
Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere
e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il
PNRR.

«C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli strumenti che aveva
a disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo
dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito
pubblico della BCE, al finanziamento comune di alcuni interventi (PNRR e SURE), , al sostegno agli investimenti da
parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono “debito buono”.
Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione » ha dichiarato Sassoli.

«La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto
lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione
così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo
dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova. Ma
soprattutto sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che
questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il
motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione
che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci.
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Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani
di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente
di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di
interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE

Le basi per un’Europa più unita sono state gettate, ma dobbiamo proseguire. Occorre costruire le risposte alle nuove
sfide che continuamente si pongono, da affrontare tutti insieme per realizzare una politica europea condivisa.
Occorre però guardare tutto a 360°, penso ad esempio alla sicurezza. Con un corpo militare europeo avremmo
potuto mettere in sicurezza l’aeroporto di Kabul, salvando vite umane.

Sulla transizione ecologica bisogna lavorare a fondo, visto che è un terreno vergine. Possiamo creare un qualcosa di
nuovo, impostando delle regole giuste e virtuose. L’Europa, in tal senso può fare da apripista, rispettando la tabella di
marcia per l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050».

«Queste – ha concluso Sassoli – sono le nuove sfide e possiamo affrontarle con lo spirito del Covid, che nel dolore ci
ha dato la forza di affrontare con fiducia il futuro. Questo è il momento giusto per spingere sull’acceleratore in tal
senso, tenendo alte le nostre ambizioni su tutte le sfide».

«L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che si accusava l’Europa
di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia,
tale fenomeno è totalmente crollato. Evidentemente le persone sono più attente e capaci di valutare quello che
accade di quello che pensiamo e hanno capito che l’Europa ha fatto un salto di qualità ed è stata all’altezza della
situazione. Le caratteristiche di questa rivoluzione (sospensione del patto di stabilità, BCE che detiene una quota
crescente di titoli dei paesi, piano per gli investimenti finanziato con emissioni comunitarie e con rigida condizionalità
sulla spesa) sono per noi il migliore dei mondi possibili. Il successo del PNRR in Italia potrebbe dare una spinta
importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile.

Questa “macroeconomia civile” che lega performance economica e solidarietà tra persone e stati è l’essenza del tema
dell’economia civile. Quando guidiamo un’automobile non guardiamo solo al contachilometri puntando a
massimizzare la velocità ma ci preoccupiamo di olio, gomme e tenuta di strada. Crescita, produttività, occupazione
sono giustamente temi all’ordine del giorno, ma possono essere legati con dignità del lavoro, sostenibilità ambientale,
qualità e soddisfazione di vita oppure con il loro contrario. Economia civile è cercare di percorrere la prima strada e
non la seconda. Per questo nel festival ne discuteremo con premi Nobel, ministri, esponenti della società civile,
racconteremo buone pratiche e parleremo di come parole come generatività e resilienza si collegano con
soddisfazione di vita ma anche successo sociale ed economico. Ora serve discernimento, con le istituzioni che
dovranno impegnarsi per alimentare questi nuovi percorsi di crescita. Ne parleremo al Festival, sperando di trovare
nel Parlamento Europeo un valido alleato».

Parlando di transizione ecologica equa, poi, Becchetti ha dichiarato: «E’ possibile concretizzarla. La transizione
ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro,
l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani. Una partita fondamentale per la transizione si gioca in
Europa, ed è quella delle regole del commercio internazionale che assomiglia talvolta ad un campionato con poche
regole dove vincono le squadre più fallose (i prodotti più convenienti ma meno sostenibili socialmente ed
ambientalmente). L’UE che vuole essere all’avanguardia nella lotta alle emissioni sta pensando, giustamente, ad un
border adjustment tax per proteggersi dal dumping di chi va o produce all’estero a costi più bassi dei nostri perché
non rispetta le nostre regole su ambiente e lavoro. Trasformare, quindi, il mercato internazionale in un campionato
con regole, dove vince la squadra più virtuosa. Non vanno creati dazi e barriere verso un paese, ma vanno premiati i
Paesi terzi più virtuosi nella produzione: questo è il commercio internazionale civile, uno degli argomenti che
affronteremo a Firenze nel corso del Festival» ha concluso Becchetti.
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SOSTENIBILITA

A Firenze al via Festival
dell'Economia Civile

Dal 24 al 26 settembre

8 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

SOSTENIBILITA

DAL 24 AL 26 SETTEMBRE

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile,

in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre.
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'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che verrà a rontato in tutte le sue

sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di

lavoro di qualità.

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

Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e

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

contributo di Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato

come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la

rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche

imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e

YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo

David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova

Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica

di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che

gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni

come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di

qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al

 nanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte

degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono

'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di di cile

realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità

e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi

è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così di cile

grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto

crescere in solidarietà, ra orzando il progetto e la visione di un’Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi

strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti

nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una

ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la

convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed

e caci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma

abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei

Governi nazionali è  nalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al

ra orzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di

interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo".

"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che

si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del

proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il

successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al

passato che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".
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La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla. La

transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare

nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive

domani".

ADNKRONOS, SOSTENIBILITATAGS
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A Firenze al via Festival dell’Economia Civile

Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma a Firenze nel
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. ‘Alla ricerca di senso.
Persone, lavoro, relazioni’ è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla
centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità. 

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato
come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la
rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative. 

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube
del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David
Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova
Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica
di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.  

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che
gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni
come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di
qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al
finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da
parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li
rendono ‘debito buono’. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile
realizzazione” ha dichiarato Sassoli. 

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità
e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi
è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile
grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto
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crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova”.  

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi
strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti
nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una
ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la
convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed
efficaci”.  

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma
abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei
Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al
rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di
interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo”. 

“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che
si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del
proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il
successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al
passato che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile”. 

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile concretizzarla. La
transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare
nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive
domani”.  
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RADIO TEMATICHE CANALI TV NEWS VIDEO PODCAST

(Tempo di lettura: 2 - 4 minuti)

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in

programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla

ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature:

dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità. 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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di

interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della

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

presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube del

Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che

ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)

Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo

e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr. "C’è un prima ed un dopo il Covid.

Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione

non era abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo

dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di

titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al

sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di

condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito

e di difficile realizzazione" ha dichiarato Sassoli. "La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad

avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi

dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante

risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo

possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di

un’Europa nuova". "Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’è il fatto che

questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti

nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa

europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che

le misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci". Penso che la
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permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma abbiamo bisogno che i

piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata

ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid

ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che

pensavamo". "L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte,

visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del

proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del

Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra

l’altro economicamente insostenibile". La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è

possibile concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le

aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora

competitive domani".
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Nazionale dell’Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei
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Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. ‘Alla ricerca di
senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il tema che verrà affrontato in tutte
le sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia verde e
alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai
accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale
sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità
e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative
e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme
social Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite
d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha
dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova
Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e
rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente
sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi,
l’Europa si è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non
era abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli
strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di
qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito
pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e
Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire
l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono ‘debito
buono’. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di
difficile realizzazione” ha dichiarato Sassoli.

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla
nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i
paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo
avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così
difficile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo
dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il
progetto e la visione di un’Europa nuova”.

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il
fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che
questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro
disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa
europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo
osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno
funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci”.

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla
portata dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale
abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è
finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al
rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il
grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di
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quello che pensavamo”.

“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era
molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il
proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale.
Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo
del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un
ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente
insostenibile”.

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile
concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore
per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro,
l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani”.

 Settembre 8, 2021 Libero Quotidiano

Alitalia: iniziato
confronto piloti e
assistenti di volo

con Ita →

← Covid: Letta, ‘sì
green pass, no

ambiguità verso
mondo no vax’
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Il Dubbio di oggi Il Dubbio del lunedì


mercoledì 8 settembre 2021



A Firenze al via Festival
dell’Economia Civile

Dal 24 al 26 settembre

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021di Adnkronos

    

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Al via la terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo

Vecchio dal 24 al 26 settembre. ‘Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il

tema che verrà a rontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona,

all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità. Sfoglia il giornale di oggi

GIUSTIZIA POLITICA AVVOCATURA CARCERE CRONACHE CULTURE INTERVISTE COMMENTI ABBONAMENTI
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Nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito

Cooperativo, Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove insieme a

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

(Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo, il Festival Nazionale

dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e

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

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

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e

YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore

di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e

rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile

sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa

conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per

contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia

in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli

di debito pubblico della Bce, al  nanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure)

, al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto

rigorosi criteri di condizionalità che li rendono ‘debito buono’. Tutte cose che, dieci

anni fa, erano sotto aspro dibattito e di di cile realizzazione” ha dichiarato Sassoli.

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione

Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante

risorse come in questo periodo così di cile grazie al cambio di prospettiva europea. Da

questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, ra orzando il

progetto e la visione di un’Europa nuova”.

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto che

questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però,

tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per

costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello

che possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato,

sono state convenienti per tutti ed e caci”.

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE,

ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la

stabilità dei Governi nazionali è  nalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma

anche al ra orzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado

di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo”.

“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte,

visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere

all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è

totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante

per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente

insostenibile”.

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile concretizzarla. La

transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad

andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora

competitive domani”.

Come abbonarsi

DIRITTI

“Vaccino obbligatorio? Non siamo
l’Urss, impensabile un tso”
di Valentina Stella
—   MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021

SUI PEDALI DELLA LIBERTÀ

«Il caporalato si combatte anche
con le scelte giuste al
supermercato» – VIDEO
di Nicola Campagnani
—   MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021

AVVOCATURA

«Onorari saldati in ritardo e
abolizione delle tariffe: è qui la crisi
dell’avvocatura»
  MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021
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» Giornale d'italia » Sostenibilità

A Firenze al via Festival dell'Economia Civile

Dal 24 al 26 settembre

08 Settembre 2021

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale

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

Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni' è il tema che verrà a rontato in tutte le sue sfaccettature: dalla

centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro

di qualità.

AD

Più visti

Svizzera Italia 0-0,
Jorginho sbaglia un
rigore: gol e
highlights. I… VIDEO

Nino Castelnuovo
nella pubblicità Olio
Cuore (spot del
1982): VIDEO
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Nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di

Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove

insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova

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

Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai

accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo

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

valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e

formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social

Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il

Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme

al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)

Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica

di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in

Europa, il Pnrr.

"C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa

si è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza

forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in

campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore:

dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al

 nanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli

investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi

criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci

anni fa, erano sotto aspro dibattito e di di cile realizzazione" ha dichiarato

Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi

dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a

disposizione così tante risorse come in questo periodo così di cile grazie al

cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha

fatto crescere in solidarietà, ra orzando il progetto e la visione di un’Europa

nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’è il fatto

che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo

accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità

Occhiali progressivi nuovi? Due paia a 129€ dall'ottico di zona

occhiali24.it
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e collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non

possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la

convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state

convenienti per tutti ed e caci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata

dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano

successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è  nalizzata ad un uso

intelligente di queste risorse, ma anche al ra orzamento complessivo

dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli

stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo".

"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era

molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il

proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora,

con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in

Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato

che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile

concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per

le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica

che le consentirà di essere ancora competitive domani".

Tags: adnkronos ú sostenibilita
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Consigliati Più letti

Transizione green, imprese e
istituzioni a confronto

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - A
Milano in occasione della
settimana del Salone del Mobile,
si è svolto il primo di una serie di

incontri itineranti tra il mondo industriale e le is

"Scarto plastico può diventare
prodotto di valore"

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Una
barca a vela realizzata con
materiale riciclato MyReplast -
Trade mark di NextChem

(Gruppo Maire Tecnimont). Questa è Beluga il cui
prototipo è sta

Beluga, da NextChem e Caracol la
barca a vela in materiale riciclato

Roma, 6 set. (Adnkronos) - La
Milano Design Week con il suo
Fuorisalone ha ospitato la
presentazione del prototipo di

Beluga, la prima barca a vela al mondo stampata
in 3D in monos

'Sostenibilità scelta necessaria
per industria', workshop Itlas a
Salone Mobile

(Adnkronos) - Il 7 settembre 2021
alle ore 18.00, durante la
settimana del mobile di Milano,

Itlas, una delle grandi aziende europee della
trasformazione del legno, ha organizzat
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A Firenze al via Festival dell'Economia Civile
Dal 24 al 26 settembre

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la
terza edizione del Festival Nazionale
dell’Economia Civile, in programma a
Firenze nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre.
'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,
relazioni' Ã¨ il tema che verrÃ  affrontato
in tutte le sue sfaccettature: dalla
centralitÃ  della persona, all’economia
verde e alla creazione di posti di lavoro di
qualitÃ .

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, il Festival Nazionale
dell’Economia Civile si Ã¨ ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e
internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunitÃ 
e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e
YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento
Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e
cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunitÃ  da
cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile
sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C’Ã¨ un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si Ã¨ resa
conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per
contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla
pandemia in poi sono aumentati di qualitÃ  e di spessore: dall’aumentato piano di
acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni
interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far

48 minuti fa
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Carlsberg Italia presenta Ocean
OC2, linea di design green

(Adnkronos) - Carlsberg Italia,
filiale italiana del Gruppo
Carlsberg, è Official Beer Partner
di Roguiltlessplastic 2021 e

presenta, durante la Milano Design Week, il
proprio es

Nice, strategia green grazie al
supporto di eAmbiente

Roma, 1 set. (Adnkronos) - Un
cambio di paradigma, interno ed
esterno, perché la sostenibilità
diventi la chiave di volta della

strategia aziendale di Nice, multinazionale italia

interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far
ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalitÃ  che li rendono 'debito
buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile
realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra
contemporaneitÃ  e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione
Europea. Il paradosso della crisi Ã¨ che mai abbiamo avuto a disposizione cosÃ¬ tante
risorse come in questo periodo cosÃ¬ difficile grazie al cambio di prospettiva europea.
Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietÃ ,
rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’Ã¨ il fatto che
questi strumenti possano diventare permanenti; per far sÃ¬ che questo accada, perÃ²,
tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilitÃ  e collaborazione per
costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello
che possiamo osservare Ã¨ la convinzione che le misure poste in atto hanno
funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE,
ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la
stabilitÃ  dei Governi nazionali Ã¨ finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse,
ma anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il
grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE Ã¨ piÃ¹ forte di quello che
pensavamo".

"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte,
visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere
all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno Ã¨
totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante
per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "Ã¨ possibile concretizzarla.
La transizione ecologica non Ã¨ un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo
ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirÃ  di essere ancora
competitive domani".
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A Firenze al via Festival
dell’Economia Civile

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Al via la terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo

Vecchio dal 24 al 26 settembre. ‘Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il

tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona,

all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival

Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse

nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e

della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative

e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e

YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e

cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da
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articolo precedente

Covid: Letta, ‘sì green pass, no ambiguità
verso mondo no vax’

prossimo articolo

Da quest’anno riconosciuto ‘Progetto di
valorizzazione delle eccellenze’ da ministero

Istruzione

cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile

sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa

conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per

contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia

in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli

di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure)

, al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto

rigorosi criteri di condizionalità che li rendono ‘debito buono’. Tutte cose che, dieci anni

fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione” ha dichiarato Sassoli.

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione

Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante

risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea.

Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando

il progetto e la visione di un’Europa nuova”.

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto che

questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però,

tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per

costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma

quello che possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno

funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci”.

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE,

ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la

stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma

anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado

di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo”.

“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte,

visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere

all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è

totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante

per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente

insostenibile”.

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile concretizzarla.

La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo

ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora

competitive domani”.
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A Firenze al via Festival dell'Economia Civile

08 settembre 2021

oma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone

dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca
di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che verrà a rontato in
tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all'economia
verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione Nazionale delle Banche
di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo
promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con
NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia Civile) e
con il contributo di Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e
internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e
della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,
amministrative e formative.
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La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme
social Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite
d'eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha
dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt
(Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da
cogliere e rischi da evitare, nell'ottica di uno sviluppo inclusivo e
realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C'è un prima ed un dopo il Covid. Con l'esplosione di questa crisi,
l'Europa si è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non
era abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli
strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di
qualità e di spessore: dall'aumentato piano di acquisti di titoli di debito
pubblico della Bce, al  nanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr
e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far
ripartire l'economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li
rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro
dibattito e di di cile realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla
nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i
paesi dell'Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo
avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così
di cile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo
dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, ra orzando il
progetto e la visione di un'Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c'è il
fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì
che questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la
loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa
europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo
osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno
funzionato, sono state convenienti per tutti ed e caci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla
portata dell'UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale
abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è
 nalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al
ra orzamento complessivo dell'Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il
grado di interdipendenza tra gli stati membri dell'UE è più forte di
quello che pensavamo".

"L'antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid
era molto forte, visto che si accusava l'Europa di non compiere a pieno
il proprio ruolo, di non essere all'altezza del proprio enorme potenziale.
Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo
del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un
ritorno al passato che sarebbe tra l'altro economicamente
insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile
concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un
favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per
il futuro, l'unica che le consentirà di essere ancora competitive
domani".
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Economia Evidenza

Festival Nazionale dell’Economia
Civile, presentata la terza edizione

Presentata ieri la terza edizione del

Festival Nazionale dell’Economia Civile, in

programma a Firenze nel Salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al

26 settembre. “Alla ricerca di senso.

Persone, lavoro, relazioni” è il tema che

verrà affrontato in tutte le sue

sfaccettature: dalla centralità della

persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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
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SEC (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo, il Festival

Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse

nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e

della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative

e formative.

La presentazione – avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook

e YouTube del Festival – ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e

cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da

cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile

sfruttando, in Italia ed in Europa, il PNRR.

«C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa

conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per

contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia

in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli

di debito pubblico della BCE, al finanziamento comune di alcuni interventi (PNRR e

SURE), , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia

sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono “debito buono”. Tutte cose che,

dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione » ha dichiarato

Sassoli.

«La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione

Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante

risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea.

Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando

il progetto e la visione di un’Europa nuova. Ma soprattutto sul tavolo della discussione

c’è il fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo

accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e

collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo

prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le misure

poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci.

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE,

ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la

stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma

anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado

di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo.

Le basi per un’Europa più unita sono state gettate, ma dobbiamo proseguire. Occorre

costruire le risposte alle nuove sfide che continuamente si pongono, da affrontare

tutti insieme per realizzare una politica europea condivisa. Occorre però guardare

tutto a 360°, penso ad esempio alla sicurezza. Con un corpo militare europeo

avremmo potuto mettere in sicurezza l’aeroporto di Kabul, salvando vite umane.

Sulla transizione ecologica bisogna lavorare a fondo, visto che è un terreno vergine.

Possiamo creare un qualcosa di nuovo, impostando delle regole giuste e virtuose.

L’Europa, in tal senso può fare da apripista, rispettando la tabella di marcia per

l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050».

«Queste – ha concluso Sassoli – sono le nuove sfide e possiamo affrontarle con lo
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TAGS Festival Nazionale dell’Economia Civile

spirito del Covid, che nel dolore ci ha dato la forza di affrontare con fiducia il futuro.

Questo è il momento giusto per spingere sull’acceleratore in tal senso, tenendo alte le

nostre ambizioni su tutte le sfide».

«L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte,

visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere

all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è

totalmente crollato. Evidentemente le persone sono più attente e capaci di valutare

quello che accade di quello che pensiamo e hanno capito che l’Europa ha fatto un

salto di qualità ed è stata all’altezza della situazione. Le caratteristiche di questa

rivoluzione (sospensione del patto di stabilità, BCE che detiene una quota crescente di

titoli dei paesi, piano per gli investimenti finanziato con emissioni comunitarie e con

rigida condizionalità sulla spesa) sono per noi il migliore dei mondi possibili. Il successo

del PNRR in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al

passato che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile.

Questa “macroeconomia civile” che lega performance economica e solidarietà tra

persone e stati è l’essenza del tema dell’economia civile. Quando guidiamo

un’automobile non guardiamo solo al contachilometri puntando a massimizzare la

velocità ma ci preoccupiamo di olio, gomme e tenuta di strada. Crescita, produttività,

occupazione sono giustamente temi all’ordine del giorno, ma possono essere legati

con dignità del lavoro, sostenibilità ambientale, qualità e soddisfazione di vita oppure

con il loro contrario. Economia civile è cercare di percorrere la prima strada e non la

seconda. Per questo nel festival ne discuteremo con premi Nobel, ministri, esponenti

della società civile, racconteremo buone pratiche e parleremo di come parole come

generatività e resilienza si collegano con soddisfazione di vita ma anche successo

sociale ed economico. Ora serve discernimento, con le istituzioni che dovranno

impegnarsi per alimentare questi nuovi percorsi di crescita. Ne parleremo al Festival,

sperando di trovare nel Parlamento Europeo un valido alleato».

Parlando di transizione ecologica equa, poi, Becchetti ha dichiarato: «E’ possibile

concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le

aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le

consentirà di essere ancora competitive domani. Una partita fondamentale per la

transizione si gioca in Europa, ed è quella delle regole del commercio internazionale

che assomiglia talvolta ad un campionato con poche regole dove vincono le squadre

più fallose (i prodotti più convenienti ma meno sostenibili socialmente ed

ambientalmente). L’UE che vuole essere all’avanguardia nella lotta alle emissioni sta

pensando, giustamente, ad un border adjustment tax per proteggersi dal dumping di

chi va o produce all’estero a costi più bassi dei nostri perché non rispetta le nostre

regole su ambiente e lavoro. Trasformare, quindi, il mercato internazionale in un

campionato con regole, dove vince la squadra più virtuosa. Non vanno creati dazi e

barriere verso un paese, ma vanno premiati i Paesi terzi più virtuosi nella produzione:

questo è il commercio internazionale civile, uno degli argomenti che affronteremo a

Firenze nel corso del Festival» ha concluso Becchetti.
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Di Redazione | 08 set 2021

R oma, 8 set. - Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia
Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni' è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla
centralità della persona, all'economia verde e alla creazione di posti di lavoro di
qualità. 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, il Festival
Nazionale dell'Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse
nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori
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e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,
amministrative e formative. La presentazione, avvenuta in maniera telematica
sulle piattaforme social Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite
d'eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato
assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)
Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell'ottica di uno
sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.
"C'è un prima ed un dopo il Covid. Con l'esplosione di questa crisi, l'Europa si è resa
conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per
contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla
pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall'aumentato piano di
acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni
interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far
ripartire l'economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono 'debito
buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile
realizzazione" ha dichiarato Sassoli. "La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato
ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per
tutti e 27 i paesi dell'Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo
avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie
al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha
fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un'Europa
nuova". "Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c'è il
fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo
accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e
collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo
prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le
misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci".
Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata
dell'UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per
questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di
queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo dell'Europa. Il Covid ci ha
fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell'UE è più forte di
quello che pensavamo". "L'antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti –
prima del Covid era molto forte, visto che si accusava l'Europa di non compiere a
pieno il proprio ruolo, di non essere all'altezza del proprio enorme potenziale. Ora,
con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia
potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe
tra l'altro economicamente insostenibile". La transizione ecologica equa, ha
sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla. La transizione ecologica non è
un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione
giusta per il futuro, l'unica che le consentirà di essere ancora competitive domani".
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A Firenze al via Festival dell'Economia Civile
Dal 24 al 26 settembre

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in
programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' Ã¨ il
tema che verrÃ  affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralitÃ  della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di
qualitÃ .

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si Ã¨ ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo
sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunitÃ  e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e
formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il
Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X
Tutti) Leonardo Becchetti su opportunitÃ  da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in
Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C’Ã¨ un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si Ã¨ resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era
abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualitÃ  e di
spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al
sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalitÃ  che li rendono 'debito buono'.
Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato Sassoli.
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"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneitÃ  e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi
dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi Ã¨ che mai abbiamo avuto a disposizione cosÃ¬ tante risorse come in questo periodo cosÃ¬ difficile
grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietÃ , rafforzando il progetto e la
visione di un’Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’Ã¨ il fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sÃ¬
che questo accada, perÃ², tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilitÃ  e collaborazione per costruire il motore di una ripresa
europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare Ã¨ la convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato,
sono state convenienti per tutti ed efficaci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale
abbiano successo. Per questo la stabilitÃ  dei Governi nazionali Ã¨ finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento
complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE Ã¨ piÃ¹ forte di quello che
pensavamo".

"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il
proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno Ã¨ totalmente crollato. Il successo del
Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "Ã¨ possibile concretizzarla. La transizione ecologica non Ã¨ un dispetto, ma un favore
per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirÃ  di essere ancora competitive domani".
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A Firenze al via Festival dell'Economia
Civile

08 settembre 2021

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione
del Festival Nazionale dell'Economia Civile, in
programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca
di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che
verrà a rontato in tutte le sue sfaccettature: dalla
centralità della persona, all'economia verde e alla
creazione di posti di lavoro di qualità.

Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove
insieme a Confcooperative, organizzato e progettato
con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di
Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di
interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica
sulle piattaforme social Facebook e YouTube del
Festival, ha visto come ospite d'eccezione il
Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli,
che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e
cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)
Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e
rischi da evitare, nell'ottica di uno sviluppo inclusivo
e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in
Europa, il Pnrr.

Condividi:

  

Brescia, 10 km contromano in
autostrada: clamoroso, chi era
(sbronzo marcio) al volante

TRAGEDIA SFIORATA

A 49 anni la reinfezione, torna
negativa ma muore lo stesso:
corpo devastato dalla variante
Delta

TRAGEDIA

FORTUNA

Albenga, gioca un euro? Ecco
quanto ha vinto: in tabaccheria si
scatena il delirio, poi è mistero

SCHIFEZZE

Cerca   

#GreenPass #VarianteDelta #Afghanistan

1 / 3

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-09-2021



"C'è un prima ed un dopo il Covid. Con l'esplosione di
questa crisi, l'Europa si è resa conto che gli
strumenti che aveva a disposizione non era
abbastanza forti per contrastare situazioni come
questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla
pandemia in poi sono aumentati di qualità e di
spessore: dall'aumentato piano di acquisti di titoli di
debito pubblico della Bce, al  nanziamento comune
di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli
investimenti da parte degli Stati per far ripartire
l'economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che
li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni
fa, erano sotto aspro dibattito e di di cile
realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad
avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo
abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi
dell'Unione Europea. Il paradosso della crisi è che
mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse
come in questo periodo così di cile grazie al cambio
di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre
che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà,
ra orzando il progetto e la visione di un'Europa
nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo
della discussione c'è il fatto che questi strumenti
possano diventare permanenti; per far sì che questo
accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno
dare la loro disponibilità e collaborazione per
costruire il motore di una ripresa europea. Non
possiamo prevedere il futuro ma quello che
possiamo osservare è la convinzione che le misure
poste in atto hanno funzionato, sono state
convenienti per tutti ed e caci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione
possa essere alla portata dell'UE, ma abbiamo
bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano
successo. Per questo la stabilità dei Governi
nazionali è  nalizzata ad un uso intelligente di
queste risorse, ma anche al ra orzamento
complessivo dell'Europa. Il Covid ci ha fatto capire
che il grado di interdipendenza tra gli stati membri
dell'UE è più forte di quello che pensavamo".

"L'antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti –
prima del Covid era molto forte, visto che si
accusava l'Europa di non compiere a pieno il proprio
ruolo, di non essere all'altezza del proprio enorme
potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è
totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia
potrebbe dare una spinta importante per evitare un
ritorno al passato che sarebbe tra l'altro
economicamente insostenibile".
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La transizione ecologica equa, ha sottolineato
Becchetti, "è possibile concretizzarla. La transizione
ecologica non è un dispetto, ma un favore per le
aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta
per il futuro, l'unica che le consentirà di essere
ancora competitive domani".
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A Firenze al via Festival dell’Economia Civile

Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in
programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26
settembre. ‘Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni‘ è il tema che verrà
affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia
verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival
Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse
nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei
territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook
e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del
Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del
Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti
su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e
realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.
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Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma a Firenze nel
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. ‘Alla ricerca di senso. Persone,
lavoro, relazioni’ è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della
persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità. 

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come
un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei
territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e
formative. 

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube del
Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che
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ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt ﴾Nuova Economia X Tutti﴿
Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo
inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.  

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli
strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni come
questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di
spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento
comune di alcuni interventi ﴾Pnrr e Sure﴿ , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far
ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono ‘debito buono’. Tutte cose
che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione” ha dichiarato Sassoli. 

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo
abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che
mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al
cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in
solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova”.  

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi strumenti
possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali
dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea.
Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le
misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci”.  

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma abbiamo
bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi
nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento
complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati
membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo”. 

“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che si
accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio
enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr
in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra
l’altro economicamente insostenibile”. 

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile concretizzarla. La transizione
ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione
giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani”.  
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A Firenze al via Festival dell’Economia Civile
 Redazione AdnKronos    8 Settembre 2021| 

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale

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

Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. ’Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni’ è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla

centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro

di qualità.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai

accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo

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

valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e

formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social

Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il

Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme

al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)

Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica

di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in

Europa, il Pnrr.

"C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si

è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza

forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in

campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore:

dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al

finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli

investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi

criteri di condizionalità che li rendono ’debito buono’. Tutte cose che, dieci

anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato

Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra
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contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi

dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a

disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al

cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci

ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di

un’Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’è il fatto

che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo

accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e

collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo

prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che

le misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti

ed efficaci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla

portata dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano

successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso

intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo

dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli

stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo".

"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era

molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio

ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la

tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia

potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che

sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, «è possibile

concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per

le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica

che le consentirà di essere ancora competitive domani».
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A Firenze al via Festival dell'Economia Civile

 Adnkronos  2 ore fa  Adnkronos

Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal
24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità
della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità. 

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo
sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e
formative. 

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il
Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X
Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in
Italia ed in Europa, il Pnrr.  

"C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era
abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di
spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al
sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte
cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato Sassoli. 

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi
dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile
grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la
visione di un’Europa nuova".  

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che
questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa
europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato,
sono state convenienti per tutti ed efficaci".  

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale
abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento
complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che
pensavamo". 

"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il
proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del
Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile". 

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore
per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani".  
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A Firenze al via Festival dell'Economia
Civile

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Al via la terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo

Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema

che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona,

all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival Nazionale

dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e

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

valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e

YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore

di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi
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da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia

ed in Europa, il Pnrr.

"C’è un prima ed un dopo il Covid.

Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli strumenti che aveva a

disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli

strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore:

dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento

comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli

Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono

'debito buono'.

Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha

dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea.

Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come

in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo

possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e

la visione di un’Europa nuova".

"Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi

strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i

Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il

motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che

possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono

state convenienti per tutti ed efficaci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE,

ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la

stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma

anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di

interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo".

"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte,

visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere

all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è

totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per
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evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla. La

transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad

andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora

competitive domani".
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A Firenze al via Festival dell'Economia Civile
Dal 24 al 26 settembre

  @Adnkronos

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione
del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in
programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla
ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema

che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della
persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di
qualità.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, il Festival Nazionale dell’Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e
internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori
e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.La presentazione,
avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e
YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente
del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al
Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)
Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare,
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nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile
sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr. "C’è un prima ed un dopo il
Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli
strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per
contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo
dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore:
dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce,
al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno
agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto
rigorosi criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte
cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile
realizzazione" ha dichiarato Sassoli."La crisi – ha precisato Sassoli – ci
ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo
abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il
paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così
tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di
prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha
fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di
un’Europa nuova". "Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo
della discussione c’è il fatto che questi strumenti possano diventare
permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti
nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per
costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il
futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le
misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti
ed efficaci". Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa
essere alla portata dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa
nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi
nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma
anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto
capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è
più forte di quello che pensavamo"."L’antieuropeismo – ha invece
dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che si
accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non
essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia,
tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia
potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato
che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".La transizione
ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla.
La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le
aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro,
l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani".
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Presentata ieri la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma a

Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. “Alla ricerca

di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema che verrà affrontato in tutte le sue

sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di

lavoro di qualità.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è

ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo

sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone

pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione – avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e

YouTube del Festival – ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di

NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da

evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed

in Europa, il PNRR.

«C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa

conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare
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situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono

aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito

pubblico della BCE, al finanziamento comune di alcuni interventi (PNRR e SURE), , al

sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi

criteri di condizionalità che li rendono “debito buono”. Tutte cose che, dieci anni fa, erano

sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione » ha dichiarato Sassoli.

«La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il

paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in

questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo

dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di

un’Europa nuova. Ma soprattutto sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi

strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i

Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il

motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo

osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state

convenienti per tutti ed efficaci.

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma

abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità

dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al

rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di

interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo.

Le basi per un’Europa più unita sono state gettate, ma dobbiamo proseguire. Occorre

costruire le risposte alle nuove sfide che continuamente si pongono, da affrontare tutti

insieme per realizzare una politica europea condivisa. Occorre però guardare tutto a 360°,

penso ad esempio alla sicurezza. Con un corpo militare europeo avremmo potuto mettere

in sicurezza l’aeroporto di Kabul, salvando vite umane.

Sulla transizione ecologica bisogna lavorare a fondo, visto che è un terreno vergine.

Possiamo creare un qualcosa di nuovo, impostando delle regole giuste e virtuose.

L’Europa, in tal senso può fare da apripista, rispettando la tabella di marcia per

l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050».

«Queste – ha concluso Sassoli – sono le nuove sfide e possiamo affrontarle con lo spirito

del Covid, che nel dolore ci ha dato la forza di affrontare con fiducia il futuro. Questo è il

momento giusto per spingere sull’acceleratore in tal senso, tenendo alte le nostre

ambizioni su tutte le sfide».

«L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto

che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza

del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato.

Evidentemente le persone sono più attente e capaci di valutare quello che accade di quello

che pensiamo e hanno capito che l’Europa ha fatto un salto di qualità ed è stata all’altezza

della situazione. Le caratteristiche di questa rivoluzione (sospensione del patto di stabilità,

BCE che detiene una quota crescente di titoli dei paesi, piano per gli investimenti finanziato

con emissioni comunitarie e con rigida condizionalità sulla spesa) sono per noi il migliore

dei mondi possibili. Il successo del PNRR in Italia potrebbe dare una spinta importante per

evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile.

Questa “macroeconomia civile” che lega performance economica e solidarietà tra persone e

stati è l’essenza del tema dell’economia civile. Quando guidiamo un’automobile non

guardiamo solo al contachilometri puntando a massimizzare la velocità ma ci preoccupiamo

di olio, gomme e tenuta di strada. Crescita, produttività, occupazione sono giustamente

temi all’ordine del giorno, ma possono essere legati con dignità del lavoro, sostenibilità
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ambientale, qualità e soddisfazione di vita oppure con il loro contrario. Economia civile è

cercare di percorrere la prima strada e non la seconda. Per questo nel festival ne

discuteremo con premi Nobel, ministri, esponenti della società civile, racconteremo buone

pratiche e parleremo di come parole come generatività e resilienza si collegano con

soddisfazione di vita ma anche successo sociale ed economico. Ora serve discernimento,

con le istituzioni che dovranno impegnarsi per alimentare questi nuovi percorsi di crescita.

Ne parleremo al Festival, sperando di trovare nel Parlamento Europeo un valido alleato».

Parlando di transizione ecologica equa, poi, Becchetti ha dichiarato: «E’ possibile

concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le

aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere

ancora competitive domani. Una partita fondamentale per la transizione si gioca in Europa,

ed è quella delle regole del commercio internazionale che assomiglia talvolta ad un

campionato con poche regole dove vincono le squadre più fallose (i prodotti più

convenienti ma meno sostenibili socialmente ed ambientalmente). L’UE che vuole essere

all’avanguardia nella lotta alle emissioni sta pensando, giustamente, ad un border

adjustment tax per proteggersi dal dumping di chi va o produce all’estero a costi più bassi

dei nostri perché non rispetta le nostre regole su ambiente e lavoro. Trasformare, quindi, il

mercato internazionale in un campionato con regole, dove vince la squadra più virtuosa.

Non vanno creati dazi e barriere verso un paese, ma vanno premiati i Paesi terzi più

virtuosi nella produzione: questo è il commercio internazionale civile, uno degli argomenti

che affronteremo a Firenze nel corso del Festival» ha concluso Becchetti.

TAG FESTIVAL NAZIONALE DELL’ECONOMIA CIVILE
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 8 SETTEMBRE 2021 |  COLDIRETTI, IL FATTURATO DEL VINO ITALIANO SALE A 11 MILIARDI NEL 2021. VENETO

HOME  SPECIALI  GREEN LIFE

A Firenze al via Festival dell’Economia
Civile
POSTED BY: REDAZIONE WEB  8 SETTEMBRE 2021

Dal 24 al 26 settembre

Roma, 8 set. – Al via la
terza edizione del Festival
Nazionale dell’Economia
Civile, in programma a
Firenze nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo
Vecchio dal 24 al 26
settembre. ‘Alla ricerca di

senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il tema che verrà affrontato in tutte le sue
sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia verde e alla
creazione di posti di lavoro di qualità. 
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, il
Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento
di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la
rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone
pratiche imprenditoriali, amministrative e formative. 
La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social
Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente
del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del
Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su
opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo
e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr. 
“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è
resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti
per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla
pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato piano
di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di
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alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati
per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono
‘debito buono’. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di
difficile realizzazione” ha dichiarato Sassoli. 
“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra
contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione
Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così
tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di
prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto
crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova”.
“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto
che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo
accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e
collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo
prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le
misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed
efficaci”. 
Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata
dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo.
Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente
di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid
ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è
più forte di quello che pensavamo”. 
“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto
forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di
non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale
fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una
spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro
economicamente insostenibile”. 
La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile
concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le
aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che
le consentirà di essere ancora competitive domani”.

(Adnkronos)
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
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Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del
Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma a
Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal
24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,
relazioni' è il tema che verrà affrontato in tutte le sue
sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia
verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai
accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo
sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la
valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e
formative.La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle
piattaforme social Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite
d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha
dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova
Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi
da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile
sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr. "C’è un prima ed un dopo il Covid.
Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli strumenti
che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare
situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia
in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato piano di
acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di
alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli
Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li
rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro
dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato Sassoli."La crisi – ha
precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra
contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi
dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a
disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie
al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi
ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di
un’Europa nuova". "Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della
discussione c’è il fatto che questi strumenti possano diventare permanenti;
per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno
dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una
ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che
possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno
funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci". Penso che la
permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE,
ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo.
Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso
intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo
dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli
stati membri dell’UE è più forte di quello che
pensavamo"."L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima
del Covid era molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a
pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme
potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il
successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare
un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente
insostenibile".La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è
possibile concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un
favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il
futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani".
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A Firenze al via Festival dell’Economia Civile
 Pubblicato il 8 Settembre 2021, 14:15

 Articolo a cura di Adnkronos

Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in

programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al

26 settembre. ‘Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il tema che

verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona,

all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità. 

Nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di
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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, il

Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento

di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la

rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone

pratiche imprenditoriali, amministrative e formative. 

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social

Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il

Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al

Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)

Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di

uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in

Europa, il Pnrr.  

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si

è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza

forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in

campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore:

dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al

finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli

investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi

criteri di condizionalità che li rendono ‘debito buono’. Tutte cose che, dieci

anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione” ha dichiarato

Sassoli. 

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione

Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così

tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di

prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto

crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova”.

 

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto

che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo

accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e

collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo

prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le

misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed

efficaci”.  

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata

dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano
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successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso

intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo

dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli

stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo”. 

“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era

molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio

ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la

tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia

potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che

sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile”. 

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile

concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le

aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che

le consentirà di essere ancora competitive domani”.  
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A Firenze al via Festival dell'Economia
Civile

di Adnkronos

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale

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

Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni' è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità

della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità. 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, il Festival

Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse

nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e

della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,

amministrative e formative. La presentazione, avvenuta in maniera telematica

sulle piattaforme social Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite
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d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato

assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)

Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno

sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa

conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per

contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla

pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato piano di

acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni

interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far

ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono 'debito

buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile

realizzazione" ha dichiarato Sassoli. "La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato

ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per

tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo

avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie

al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha

fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa

nuova". "Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’è il

fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo

accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e

collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo

prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le

misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata

dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per

questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di

queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha

fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di

quello che pensavamo". "L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti –

prima del Covid era molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a

pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora,

con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia

potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe

tra l’altro economicamente insostenibile". La transizione ecologica equa, ha

sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla. La transizione ecologica non è

un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione

giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani".

8 settembre 2021
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

Dal 24 al 26 settembre

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale

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

Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni' è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla

centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di

qualità.

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, il

Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento

di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la

rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone

pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social

Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il

Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al

Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)

Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di

uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in

Europa, il Pnrr. 

"C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è
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resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti

per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo

dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato

piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune

di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli

Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li

rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro

dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi

dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a

disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al

cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha

fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa

nuova". 

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’è il fatto

che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo

accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e

collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo

prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le

misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed

efficaci". 

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata

dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo.

Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente

di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid

ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è

più forte di quello che pensavamo".

"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era

molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio

ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la

tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia

potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che

sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile

concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le

aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le

consentirà di essere ancora competitive domani".

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
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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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Home   Lifestyle   Costume e Società   A Firenze al via Festival dell’Economia Civile

A Firenze al via Festival
dell’Economia Civile

Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma a Firenze

nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. ‘Alla ricerca di senso.

Persone, lavoro, relazioni‘ è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla

centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato

come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la

rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche

imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube

del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David

Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova

Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica

di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che

gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni

come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità

e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al

finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte

degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono

‘debito buono’. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile

realizzazione” ha dichiarato Sassoli.

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e

lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è

che mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così

difficile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha

fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova”.

8 Settembre 2021

CERCA

CALENDARIO

Settembre: 2021

L M M G V S D

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30  

« Ago    

Search

METEO

21.1  

 23.1 

 19.2 

ROME

 °

 °

CAMBIO VALUTA

EUR - Paesi membri dell'euro

0,8455USD

0,6675CAD

Home Ultim’ora Attualita’ Spettacoli & Cultura Sport Territorio Tecnologia Tendenze Viaggi 

 2 1 . 1  Rome  mercoledì 08 Settembre 2021 16:33

    


C

Direttore Responsabile : Christian Tipaldi | Soundtracks | | English Version | | HomeTvChannel | | Covid19 LiveData |

1 / 2

    WORLDMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

08-09-2021



Articolo precedente

Clima, estate 2021 la più calda in Europa

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi

strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti

nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una

ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la

convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed

efficaci”.

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma abbiamo

bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi

nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento

complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati

membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo”.

“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che si

accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio

enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del

Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che

sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile“.

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile concretizzarla. La

transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella

direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani”.

Fonte : Adn Kronos
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A Firenze al via Festival dell'Economia Civile.

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in
programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla
ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che verrà affrontato in tutte le sue
sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro
di qualità.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come
un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei
territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative
e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube
del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli,
che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X
Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo
inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli
strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni come
questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di
spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento
comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per
far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte
cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo
abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che
mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al
cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in
solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova".
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"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi strumenti
possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali
dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea.
Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le
misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma abbiamo
bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi
nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento
complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati
membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo".

"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che si
accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio
enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr
in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra
l’altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla. La transizione
ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione
giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani".
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A Firenze al via Festival dell’Economia Civile
1  Di  Adnkronos News  - 9 Settembre 2021   0

Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma a

Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. ‘Alla

ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il tema che verrà affrontato in tutte le

sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di

posti di lavoro di qualità. 
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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, il Festival

Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse

nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e

della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative

e formative. 

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e

YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e

cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da

cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile

sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.  

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa

conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per

contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia

in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli

di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure)

, al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto

rigorosi criteri di condizionalità che li rendono ‘debito buono’. Tutte cose che, dieci anni

fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione” ha dichiarato Sassoli. 

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione

Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante

risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea.

Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando

il progetto e la visione di un’Europa nuova”.  

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto che

questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però,

tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per

costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma

quello che possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno

funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci”.  

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE,

ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la

stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma

anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado

di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo”. 

“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte,

visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere

all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è

totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante

per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente

insostenibile”. 

Clima, estate 2021 la più
calda in Europa

 

La temperatura media tra giugno e agosto 2021 in
Europa è stata quasi 1°C superiore rispetto alla
media del periodo 1991-2020, rendendo quella di
quest’anno l'estate più calda nel dataset C3S-
Copernicus Climate Change Service,...
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A Firenze al via Festival dell'Economia Civile
Dal 24 al 26 settembre

Redazione
09 settembre 2021 03:41

oma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che verrà affrontato

in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e

internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,

amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione

il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova

A Firenze al via Festival dell'Economia Civile
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Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente

sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non

era abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità

e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) ,

al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'.

Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i

paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così

difficile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il

progetto e la visione di un’Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che

questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa

europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato,

sono state convenienti per tutti ed efficaci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale

abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento

complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che

pensavamo".

"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno

il proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo

del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore

per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani".

© Riproduzione riservata
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ULTIMISSIME
Giovedì 9 Settembre - agg. 11:17

A Firenze al via Festival dell'Economia
Civile
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 9 Settembre 2021

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell

Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo

Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il

tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all

economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival

Nazionale dell Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse

nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e

della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative

e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook

e YouTube del Festival, ha visto come ospite d eccezione il Presidente del

Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del

Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su

opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell ottica di uno sviluppo inclusivo e

realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C è un prima ed un dopo il Covid. Con l esplosione di questa crisi, l Europa si è resa

conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per

contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia

in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall aumentato piano di acquisti di titoli

di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e

Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l economia

sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte cose che,

dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato

Sassoli.

"La crisi ha precisato Sassoli ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell Unione

Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante

risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea.

Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà,

rafforzando il progetto e la visione di un Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c è il fatto che

questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però,

tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per

costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma

quello che possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno

funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci".
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Potrebbe interessarti anche

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell

UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per

questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste

risorse, ma anche al rafforzamento complessivo dell Europa. Il Covid ci ha fatto capire

che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell UE è più forte di quello che

pensavamo".

"L antieuropeismo ha invece dichiarato Becchetti prima del Covid era molto forte,

visto che si accusava l Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere

all altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è

totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante

per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l altro economicamente

insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla.

La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo

ad andare nella direzione giusta per il futuro, l unica che le consentirà di essere

ancora competitive domani".
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A Firenze al via Festival dell'Economia Civile

09 settembre 2021

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di
senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che verrà a rontato in tutte
le sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all'economia verde
e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione Nazionale delle Banche
di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo
promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con
NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia Civile) e
con il contributo di Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e
internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e
della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,
amministrative e formative.
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La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme
social Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite
d'eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha
dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt
(Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da
cogliere e rischi da evitare, nell'ottica di uno sviluppo inclusivo e
realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C'è un prima ed un dopo il Covid. Con l'esplosione di questa crisi,
l'Europa si è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non
era abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli
strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di
qualità e di spessore: dall'aumentato piano di acquisti di titoli di debito
pubblico della Bce, al  nanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr
e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far
ripartire l'economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li
rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro
dibattito e di di cile realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla
nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i
paesi dell'Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo
avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così
di cile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo
dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, ra orzando il
progetto e la visione di un'Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c'è il
fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì
che questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la
loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa
europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo
osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno
funzionato, sono state convenienti per tutti ed e caci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla
portata dell'UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale
abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è
 nalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al
ra orzamento complessivo dell'Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il
grado di interdipendenza tra gli stati membri dell'UE è più forte di
quello che pensavamo".

"L'antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid
era molto forte, visto che si accusava l'Europa di non compiere a pieno
il proprio ruolo, di non essere all'altezza del proprio enorme potenziale.
Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo
del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un
ritorno al passato che sarebbe tra l'altro economicamente
insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile
concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un
favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per
il futuro, l'unica che le consentirà di essere ancora competitive
domani".

L'intruso Davide Vecchi
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Ecoseven » Flash News » A Firenze al via Festival dell’Economia Civile

A FIRENZE AL VIA FESTIVAL
DELL’ECONOMIA CIVILE
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile,
in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre.
‘Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il tema che verrà affrontato in tutte le sue
sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro
di qualità.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato
come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione
dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,
amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube del
Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che
ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)
Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo
inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli
strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni come
questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di
spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento
comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far
ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono ‘debito buono’. Tutte cose
che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione” ha dichiarato Sassoli.

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e
lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che
mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie
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al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in
solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova”.

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi
strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti
nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa
europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione
che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci”.

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma abbiamo
bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi
nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento
complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati
membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo”.

“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che si
accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio
enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr
in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro
economicamente insostenibile”.

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile concretizzarla. La
transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella
direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani”.
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A Firenze al via Festival
dell'Economia Civile

09 SET 2021

     

oma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale

dell'Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di

Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni' è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della

persona, all'economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival

Nazionale dell'Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse

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

comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e

formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e

YouTube del Festival, ha visto come ospite d'eccezione il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore

di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e

rischi da evitare, nell'ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando,

in Italia ed in Europa, il Pnrr.
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"C'è un prima ed un dopo il Covid. Con l'esplosione di questa crisi, l'Europa si è resa

conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per

contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in

poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall'aumentato piano di acquisti di titoli di

debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) ,

al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l'economia sotto

rigorosi criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci

anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell'Unione

Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante

risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea.

Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando

il progetto e la visione di un'Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c'è il fatto che questi

strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i

Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il

motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che

possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato,

sono state convenienti per tutti ed efficaci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell'UE,

ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la

stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma

anche al rafforzamento complessivo dell'Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado

di interdipendenza tra gli stati membri dell'UE è più forte di quello che pensavamo".

"L'antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte,

visto che si accusava l'Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere

all'altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è

totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante

per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l'altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla. La

transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad

andare nella direzione giusta per il futuro, l'unica che le consentirà di essere ancora

competitive domani".
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Giovedì 9 Settembre - agg. 11:18

ULTIMISSIME

A Firenze al via Festival dell'Economia
Civile
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 9 Settembre 2021

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell

Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo

Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il

tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all

economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival

Nazionale dell Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse

nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e

della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative

e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook

e YouTube del Festival, ha visto come ospite d eccezione il Presidente del

Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del

Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su

opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell ottica di uno sviluppo inclusivo e

realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C è un prima ed un dopo il Covid. Con l esplosione di questa crisi, l Europa si è resa

conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per

contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia

in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall aumentato piano di acquisti di titoli

di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e

Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l economia

sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte cose che,

dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato

Sassoli.

"La crisi ha precisato Sassoli ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell Unione

Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante

risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea.

Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà,

rafforzando il progetto e la visione di un Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c è il fatto che

questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però,

tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per

costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma

quello che possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno

funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci".
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Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell

UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per

questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste

risorse, ma anche al rafforzamento complessivo dell Europa. Il Covid ci ha fatto capire

che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell UE è più forte di quello che

pensavamo".

"L antieuropeismo ha invece dichiarato Becchetti prima del Covid era molto forte,

visto che si accusava l Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere

all altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è

totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante

per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l altro economicamente

insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla.

La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo

ad andare nella direzione giusta per il futuro, l unica che le consentirà di essere

ancora competitive domani".
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A Firenze al via Festival dell'Economia
Civile
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 9 Settembre 2021

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale

dell Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di

Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone,

lavoro, relazioni' è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature:

dalla centralità della persona, all economia verde e alla creazione di posti di

lavoro di qualità.

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, il Festival Nazionale dell Economia Civile si è ormai

accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo

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

valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e

formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social

Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d eccezione il

Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato

assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X

Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell

ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed

in Europa, il Pnrr.

"C è un prima ed un dopo il Covid. Con l esplosione di questa crisi, l Europa

si è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era

abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti

messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di

spessore: dall aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della

Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno

agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l economia sotto rigorosi

criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci

anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato

Sassoli.

"La crisi ha precisato Sassoli ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell

Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a
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disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al

cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci

ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un

Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c è il fatto

che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo

accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e

collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo

prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le

misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed

efficaci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla

portata dell UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano

successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso

intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo dell

Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati

membri dell UE è più forte di quello che pensavamo".

"L antieuropeismo ha invece dichiarato Becchetti prima del Covid era molto

forte, visto che si accusava l Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo,

di non essere all altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia,

tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe

dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l

altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile

concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le

aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l unica che

le consentirà di essere ancora competitive domani".
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Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale
dell’Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone,
lavoro, relazioni' è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature:
dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di
lavoro di qualità.
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,
il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un
evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la
rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone
pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.
La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social
Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il
Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme
al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)
Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica
di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in
Europa, il Pnrr.
"C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa
si è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era
abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti
messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di
spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della
Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno
agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto
rigorosi criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte cose
che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha
dichiarato Sassoli.
"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla
nostra contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi
dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a
disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al
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cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha
fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa
nuova".
"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’è il
fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che
questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro
disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea.
Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la
convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state
convenienti per tutti ed efficaci".
Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata
dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano
successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso
intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo
dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli
stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo".
"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era
molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio
ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la
tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia
potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che
sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".
La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile
concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per
le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica
che le consentirà di essere ancora competitive domani".

Data Notizia: 
09-09-2021
Ora Notizia: 
11:12

2 / 2

    ILROMA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-09-2021



.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-09-2021

ILSAn._~.~.

A FIRENZE AL VIA FESTIVAL DELL'ECONOMIA CIVILE

II Sannio Quotidiano
Home ADNKRONOS ADNK News A Firenze al via Festival dell'Economia Civile
A Firenze al via Festival dell'Economia Civile
giovedì 9 Settembre 2021
Telegram
Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia
Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26
settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che verrà affrontato
in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all'economia verde e alla
creazione di posti di lavoro di qualità.
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, il Festival Nazionale dell'Economia Civile si è
ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone
pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.
La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e
YouTube del Festival, ha visto come ospite d'eccezione il Presidente del Parlamento
Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di
NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da
evitare, nell'ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed
in Europa, il Pnrr.
"C'è un prima ed un dopo il Covid. Con l'esplosione di questa crisi, l'Europa si è resa conto
che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare
situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono
aumentati di qualità e di spessore: dall'aumentato piano di acquisti di titoli di debito
pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno
agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l'economia sotto rigorosi criteri di
condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto
aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato Sassoli.
"La crisi - ha precisato Sassoli - ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra
contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell'Unione Europea. II
paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in
questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo
dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di
un'Europa nuova".
"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c'è il fatto che questi
strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i
Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il
motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo
osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state
convenienti per tutti ed efficaci".
Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell'UE, ma
abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità
dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al
rafforzamento complessivo dell'Europa. II Covid ci ha fatto capire che il grado di
interdipendenza tra gli stati membri dell'UE è più forte di quello che pensavamo".
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"L'antieuropeismo - ha invece dichiarato Becchetti - prima del Covid era molto forte, visto
che si accusava l'Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all'altezza
del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. II
successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al
passato che sarebbe tra l'altro economicamente insostenibile".

[ A FIRENZE AL VIA FESTIVAL DELL'ECONOMIA CIVILE ]
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Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale

dell'Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo

Vecchio dal 24 al 26 settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il

tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona,

all'economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival Nazionale

dell'Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e

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

la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e

YouTube del Festival, ha visto come ospite d'eccezione il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore

di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi

da evitare, nell'ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in

Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C'è un prima ed un dopo il Covid. Con l'esplosione di questa crisi, l'Europa si è resa

conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per

contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in

poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall'aumentato piano di acquisti di titoli di

debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al

sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l'economia sotto rigorosi

criteri di condizionalità che li rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano

sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione" ha dichiarato Sassoli.

"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell'Unione

Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante

risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea. Da

questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il

progetto e la visione di un'Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c'è il fatto che questi
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strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i

Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il

motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che

possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato,

sono state convenienti per tutti ed efficaci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell'UE,

ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la

stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma

anche al rafforzamento complessivo dell'Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado

di interdipendenza tra gli stati membri dell'UE è più forte di quello che pensavamo".

"L'antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte,

visto che si accusava l'Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere

all'altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è

totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante

per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l'altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla. La

transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad

andare nella direzione giusta per il futuro, l'unica che le consentirà di essere ancora

competitive domani".
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A Firenze al via Festival
dell’Economia Civile

 9 Settembre 2021  News Adnkronos

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in

programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. ‘Alla

ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature:

dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di

interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della

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

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube del

Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha

dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo

Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente

sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli

strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni come questa.

Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore:

dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni

interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia
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sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono ‘debito buono’. Tutte cose che, dieci anni fa, erano

sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione” ha dichiarato Sassoli.

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo

abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai

abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di

prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà,

rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova”.

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi strumenti

possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno

dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo

prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto

hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci”.

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma abbiamo

bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali

è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo

dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più

forte di quello che pensavamo”.

“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che si

accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme

potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia

potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro

economicamente insostenibile”.

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile concretizzarla. La transizione

ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta

per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani”.
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A Firenze al via Festival dell’Economia Civile

Di Adnkronos 9 Settembre 2021 11:12

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Al via la terza edizione del Festival Nazionale

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

Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. ‘Alla ricerca di senso. Persone,

lavoro, relazioni’ è il tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature:

dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di

lavoro di qualità.

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
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Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai

accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo

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

valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e

formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social

Facebook e YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il

Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha dialogato

assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X

Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare,

nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in

Italia ed in Europa, il Pnrr. 

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa

si è resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era

abbastanza forti per contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti

messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di

spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della

Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno

agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi

criteri di condizionalità che li rendono ‘debito buono’. Tutte cose che, dieci

anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione” ha dichiarato

Sassoli.

“La crisi ‘ ha precisato Sassoli ‘ ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi

dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a

disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al

cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci

ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di

un’Europa nuova”. 

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il

fatto che questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che

questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro

disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea.

Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la

convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state

convenienti per tutti ed efficaci”. 

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla

portata dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano

successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un

uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo

dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli

stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo”.

“L’antieuropeismo ‘ ha invece dichiarato Becchetti ‘ prima del Covid era
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molto forte, visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio

ruolo, di non essere all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la

tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia

potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che

sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile”.

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile

concretizzarla. La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per

le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica

che le consentirà di essere ancora competitive domani”.
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A Firenze al via Festival dell’Economia Civile

9 Settembre 2021 11:12 | AdnKronos

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in

programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. ‘Alla

ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il tema che verrà affrontato in tutte le sue

sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di

qualità.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come

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

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

formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube del

Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli,

che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti)

Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo

inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr. 

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli

strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni come

questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di

spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento

comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far

ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono ‘debito buono’. Tutte cose

che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione” ha dichiarato Sassoli.

“La crisi ‘ ha precisato Sassoli ‘ ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo

abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai

abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al

cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in

solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova”. 

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi strumenti

possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali

dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea.

Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le

misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci”. 

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma

abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei

Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento

complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati
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membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo”.

“L’antieuropeismo ‘ ha invece dichiarato Becchetti ‘ prima del Covid era molto forte, visto che si

accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio

enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr

in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro

economicamente insostenibile”.

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile concretizzarla. La transizione

ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella direzione

giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani”.

Covid, i dati Gimbe: "contagi in
calo per la prima volta dopo 9
settimane, situazione migliora"

Le condizioni di salute di Pelè
dopo il tumore, il messaggio
social infonde speranza: "sto
recuperando bene"

Calabria: ex insegnante
azzannato da un cane, si reca
all'ospedale di Soriano ma lo
trova chiuso e senza medico

US Open, per Berrettini Djokovic è
ancora tabu: ok il primo set, poi la
rimonta del serbo come a
Wimbledon

Messina: dirigente medico
specialista intascava gli onorari
senza versarli nelle casse
dell’ospedale, sospeso
[DETTAGLI]

Messina: indebita percezione del
reddito di cittadinanza,
denunciate 102 persone
[DETTAGLI]

Elezioni Regionali in Calabria:
"chi vota Lega sceglie la
'ndrangheta", e Tansi si becca la
querela da Salvini

Italia, goleada scaccia critiche: 5-
0 alla Lituania, c'è gloria anche
per l'ex Reggina Di Lorenzo

Wanda Ferro interroga il Ministro
Carfagna sul Reddito di
Cittadinanza: "è metadone di
Stato". Ma l'esponente di Forza
Italia difende il provvedimento
grillino [VIDEO]

Elezioni Regionali, Salvini a
Catanzaro: "sanità? Basta con il
commissariamento. Chiuderò la
campagna elettorale in Calabria"

Coronavirus: nuova “zona rossa”
in provincia di Reggio Calabria,
San Luca in lockdown

Ludopatia, una brutta malattia: i
calabresi spendono quasi 2
miliardi l'anno per il gioco
d'azzardo

Catanzaro, il sindaco Abramo
lascia Forza Italia e aderisce a
"Coraggio Italia"

"Benvenuti in Economy Class", il
nuovo libro di Giovanni Arena: il
tiktoker calabrese svela i segreti
dei viaggi low cost

Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Foto Video Necrologi Webcam Le ricette di StrettoWeb Scrivi alla redazione

2 / 2

    STRETTOWEB.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-09-2021



+SPAZIO PUBBLICITARIO

HOME  APPUNTAMENTI  ATTUALITÀ  CRONACA  CULTURA  EVENTI  POLITICA  SPORT  
VIDEO  LIVE TV

  Search

L'INFORMAZIONE DELL'ISOLA CHE VA OLTRE L'ISOLA.
LCN 89/273. VISIBILE IN CAMPANIA E NEL BASSO LAZIO.

A D N K R O N O S
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DELL’ECONOMIA CIVILE

 NESSUN COMMENTO

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile,

in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre.

‘Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il tema che verrà affrontato in tutte le sue

sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro

di qualità.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come

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

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

formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e YouTube

del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo David

Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova

Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di

uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che

gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni come

questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di qualità e di

spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al finanziamento

comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far

ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li rendono ‘debito buono’. Tutte cose

che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione” ha dichiarato Sassoli.
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“La crisi ‘ ha precisato Sassoli ‘ ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e

lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è

che mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile

grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto

crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova”.

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi strumenti

possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali

dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa

europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione

che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci”.

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma

abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei

Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento

complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli stati

membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo”.

“L’antieuropeismo ‘ ha invece dichiarato Becchetti ‘ prima del Covid era molto forte, visto che si

accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del proprio

enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il successo del Pnrr

in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra

l’altro economicamente insostenibile”.

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile concretizzarla. La

transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare nella

direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive domani”.
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A Firenze al via Festival dell'Economia
Civile

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile,
in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26
settembre. 'Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni' è il tema che verrà affrontato in
tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all’economia verde e alla creazione di
posti di lavoro di qualità.

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, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato
come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la
rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e
YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento Europeo
David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di NeXt (Nuova
Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da evitare, nell’ottica
di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

"C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa conto che
gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per contrastare situazioni
come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in poi sono aumentati di
qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli di debito pubblico della Bce, al
finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure) , al sostegno agli investimenti da
parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di condizionalità che li
rendono 'debito buono'. Tutte cose che, dieci anni fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile
realizzazione" ha dichiarato Sassoli.
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"La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità
e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi
è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile
grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto
crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa nuova".

"Ma soprattutto - ha aggiunti Sassoli - sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi
strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti
nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una
ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la
convinzione che le misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed
efficaci".

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE, ma
abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la stabilità dei
Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma anche al
rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di
interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo".

"L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte, visto che
si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all’altezza del
proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato. Il
successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante per evitare un ritorno al
passato che sarebbe tra l’altro economicamente insostenibile".

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, "è possibile concretizzarla. La
transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo ad andare
nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora competitive
domani".

NOTIZIE CORRELATE

Lidl si dota del primo
veicolo industriale elettrico

Covid: indagini su minacce
'No vax', progettavano…
azioni violente a Roma

Covid: indagini su minacce
'no vax', 8 indagati

Rdc: Salvini, 'premia i
furbetti che non fanno…
niente da mattina a sera'

Golf: capitano Usa di Ryder
Cup, 'Woods è ottimista su…
fatto che giocherà di nuovo'

A Milano #enelincircolo, un
mese di eventi aperti a tutti

23 AGO 2021

RAVENNA:
Esce di strada
all’alba e di
schianta nel…
fosso, morto
25 AGO 2021

TELEROMAGNA24

Chi siamo

Privacy Policy

Advertising

Contatti

SCEGLI LA TUA
PROVINCIA

Bologna

Cesena

Ferrara

Forlì

Ravenna

Rimini

Altro

NEWSLETTER

Email

ISCRIVITI



CERCA

SEGUICI SU

Cerca 

    

2 / 2

    TELEROMAGNA24.IT
Data

Pagina

Foglio

09-09-2021



Home   AdnKronos   A Firenze al via Festival dell’Economia Civile

AdnKronos

A Firenze al via Festival
dell’Economia Civile

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Al via la terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, in programma a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo

Vecchio dal 24 al 26 settembre. ‘Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni’ è il

tema che verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: dalla centralità della persona,

all’economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

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, il Festival

Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse

nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e

della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative

e formative.

La presentazione, avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e

YouTube del Festival, ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e

cofondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da

cogliere e rischi da evitare, nell’ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile

sfruttando, in Italia ed in Europa, il Pnrr.

“C’è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di questa crisi, l’Europa si è resa

conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per

contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia

in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato piano di acquisti di titoli
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Articolo precedente
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BANDIERE E STRISCIONI
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VIPERA 

di debito pubblico della Bce, al finanziamento comune di alcuni interventi (Pnrr e Sure)

, al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto

rigorosi criteri di condizionalità che li rendono ‘debito buono’. Tutte cose che, dieci anni

fa, erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione” ha dichiarato Sassoli.

“La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra

contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell’Unione

Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a disposizione così tante

risorse come in questo periodo così difficile grazie al cambio di prospettiva europea.

Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando

il progetto e la visione di un’Europa nuova”.

“Ma soprattutto – ha aggiunti Sassoli – sul tavolo della discussione c’è il fatto che

questi strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però,

tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e collaborazione per

costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo prevedere il futuro ma

quello che possiamo osservare è la convinzione che le misure poste in atto hanno

funzionato, sono state convenienti per tutti ed efficaci”.

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata dell’UE,

ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano successo. Per questo la

stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso intelligente di queste risorse, ma

anche al rafforzamento complessivo dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado

di interdipendenza tra gli stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo”.

“L’antieuropeismo – ha invece dichiarato Becchetti – prima del Covid era molto forte,

visto che si accusava l’Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere

all’altezza del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è

totalmente crollato. Il successo del Pnrr in Italia potrebbe dare una spinta importante

per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l’altro economicamente

insostenibile”.

La transizione ecologica equa, ha sottolineato Becchetti, “è possibile concretizzarla.

La transizione ecologica non è un dispetto, ma un favore per le aziende: le aiutiamo

ad andare nella direzione giusta per il futuro, l’unica che le consentirà di essere ancora

competitive domani”.
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FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE A FIRENZE: INTERVENGONO MARIO DRAGHI
E DAVID SASSOLI

Festival Nazionale dell'Economia Civile a Firenze: intervengono Mario Draghi e David
Sassoli
Quando Dal 24/09/2021 al 26/09/2021 Orario non disponibile
Prezzo Gratis
Altre informazioni Sito web festivalnazionaleeconomiacivile.it
Redazione
WhatsApp
Condividi
A Firenze la terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, in programma a
Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 24 al 26 settembre. Tra gli
ospiti il presidente Mario Draghi, al quale sarà affidata la chiusura del festival, e
il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.
"Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni" è il tema che verrà affrontato in tutte le
sue sfaccettature: dalla centralità della persona, all'economia verde e alla creazione di
posti di lavoro di qualità. 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, il Festival Nazionale
dell'Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e
internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la
valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.
La presentazione - avvenuta in maniera telematica sulle piattaforme social Facebook e
YouTube del Festival - ha visto come ospite d'eccezione il Presidente del Parlamento
Europeo David Sassoli, che ha dialogato assieme al Direttore del Festival e cofondatore di
NeXt (Nuova Economia X Tutti) Leonardo Becchetti su opportunità da cogliere e rischi da
evitare, nell'ottica di uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando, in Italia ed
in Europa, il PNRR.
II programma completo con tutti i relatori
«C'è un prima ed un dopo il Covid - ha spiegato il Presidente del Parlamento Europeo
David Sassoli durante la conferenza stampa -. Con l'esplosione di questa crisi, l'Europa si è
resa conto che gli strumenti che aveva a disposizione non era abbastanza forti per
contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla pandemia in
poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall'aumentato piano di acquisti di titoli di
debito pubblico della BCE, al finanziamento comune di alcuni interventi (PNRR e SURE), ,
al sostegno agli investimenti da parte degli Stati per far ripartire l'economia sotto rigorosi
criteri di condizionalità che li rendono "debito buono". Tutte cose che, dieci anni fa, erano
sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione » ha dichiarato Sassoli. «La crisi - ha
precisato Sassoli - ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra contemporaneità e lo
abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi dell'Unione Europea. II paradosso della crisi è
che mai abbiamo avuto a disposizione così tante risorse come in questo periodo così
difficile grazie al cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci
ha fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un'Europa nuova. Ma
soprattutto sul tavolo della discussione c'è il fatto che questi strumenti possano diventare
permanenti; per far sì che questo accada, però, tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare
la loro disponibilità e collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea.
«Queste - ha concluso Sassoli - sono le nuove sfide e possiamo affrontarle con lo spirito del
Covid, che nel dolore ci ha dato la forza di affrontare con fiducia il futuro. Questo è il
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momento giusto per spingere sull'acceleratore in tal senso, tenendo alte le nostre
ambizioni su tutte le sfide».
«L'antieuropeismo - ha invece dichiarato Becchetti - prima del Covid era molto forte, visto
che si accusava l'Europa di non compiere a pieno il proprio ruolo, di non essere all'altezza
del proprio enorme potenziale. Ora, con la tragedia, tale fenomeno è totalmente crollato.
Evidentemente le persone sono più attente e capaci di valutare quello che accade di
quello che pensiamo e hanno capito che l'Europa ha fatto un salto di qualità ed è stata
all'altezza della situazione. Le caratteristiche di questa rivoluzione (sospensione del patto
di stabilità, BCE che detiene una quota crescente di titoli dei paesi, piano per gli
investimenti finanziato con emissioni comunitarie e con rigida condizionalità sulla spesa)
sono per noi il migliore dei mondi possibili. II successo del PNRR in Italia potrebbe dare
una spinta importante per evitare un ritorno al passato che sarebbe tra l'altro
economicamente insostenibile».
Questa "macroeconomia civile" che lega performance economica e solidarietà tra persone
e stati è l'essenza del tema dell'economia civile. Quando guidiamo un'automobile non
guardiamo solo al contachilometri puntando a massimizzare la velocità ma ci
preoccupiamo di olio, gomme e tenuta di strada. Crescita, produttività, occupazione sono
giustamente temi all'ordine del giorno, ma possono essere legati con dignità del lavoro,
sostenibilità ambientale, qualità e soddisfazione di vita oppure con il loro contrario.
Economia civile è cercare di percorrere la prima strada e non la seconda. Per questo nel
festival ne discuteremo con premi Nobel, ministri, esponenti della società civile,
racconteremo buone pratiche e parleremo di come parole come generatività e resilienza si
collegano con soddisfazione di vita ma anche successo sociale ed economico. Ora serve
discernimento, con le istituzioni che dovranno impegnarsi per alimentare questi nuovi
percorsi di crescita. Ne parleremo al Festival, sperando di trovare nel Parlamento Europeo
un valido alleato».
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Caricamento in corso...

[ FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE A FIRENZE: INTERVENGONO MARIO
DRAGHI E DAVID SASSOLI ]
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Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio a Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano alla
Generazione Z la ripartenza italiana e le proprie idee di innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche che in tutta
Europa accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai,
farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle scuole
superiori vincitrici della 3a edizione del Festival Nazionale dell’Economia
Civile e le delegazioni internazionali del progetto SCoop-Cons, per parlare
una lingua universale - quella dell'economia civile e della cittadinanza attiva
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- e lanciare una call to action, che domenica 26 settembre - durante l’ultima
sessione del Festival - verrà ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via
diretta streaming.

Le scuole superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni istituto
vincitore al Festival, accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal
Liceo Statale De Cosmi di Palermo, dall’ITC Luxemburg di Bologna e
dall’ISIS Filangieri di Frattamaggiore (Na). Un piccolo manipolo di giovani,
scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno frequentato lo scorso anno
scolastico i laboratori di economia civile Prepararsi al Futuro in versione
DAD, che domenica, in chiusura dell’edizione 2021 del Festival Nazionale
dell'Economia Civile indirizzeranno un messaggio chiaro e diretto per
evidenziare le urgenze sulle quali attivarsi da subito - insieme con tutti i
giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire l’Italia concretamente
seguendo le priorità strategiche concordate a livello europeo:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia
Civile è far emergere la necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire
i loro bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza attiva e peer-to-peer
education volti a restituire l’economia civile ai giovani di oggi e di domani. La
call to action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti delle scuole
vincitrici, questi studenti e i loro compagni di classe hanno inaugurato il
primo anno scolastico post-pandemico, ripartendo dall’economia civile e
lavorando in modo collaborativo e partecipato a un documento incentrato su
verbi e parole chiave legate alle 6 missioni del PNRR: digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione
ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca;
inclusione e coesione; salute, da declinare soprattutto nei tre ambiti che
toccano da vicino le vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione
giovanile e questione meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al Festival
parteciperanno anche le 5 delegazioni internazionali del progetto
SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia di formazione sostenibile di
Foligno. 30 studenti provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e
Italia presenteranno i loro progetti di impresa cooperativa simulata costruiti
durante lo scorso anno scolastico.

E a documentare l’evento con video, foto, interviste e social media, i 15
studenti partecipanti al progetto Remix finanziato dal MIUR e ideato dalla
professoressa Marzia Vacchelli del Liceo Veronica Gambara di Brescia, che
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La Generazione Z torna al Festival Nazionale
dell’Economia Civile proponendo il NEXT-GEN-U:
una call to action corale, per agire insieme sulla
ripresa dell’Italia
(Adnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a

Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano alla Generazione Z la ripartenza italiana e le

proprie idee di innovazione sociale.Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche

che in tutta Europa accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai, farsi sentire. Per

questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle scuole superiori vincitrici della 3a

edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile e le delegazioni internazionali del progetto SCoop-

Cons, per parlare una lingua universale - quella dell'economia civile e della cittadinanza attiva - e

lanciare una call to action, che domenica 26 settembre - durante l’ultima sessione del Festival - verrà

ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via diretta streaming.Le scuole superiori saranno

rappresentate da 4 studenti per ogni istituto vincitore al Festival, accompagnati da docenti e presidi e

provenienti dal Liceo Statale De Cosmi di Palermo, dall’ITC Luxemburg di Bologna e dall’ISIS Filangieri

di Frattamaggiore (Na). Un piccolo manipolo di giovani, scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno

frequentato lo scorso anno scolastico i laboratori di economia civile Prepararsi al Futuro in versione

DAD, che domenica, in chiusura dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia Civile

indirizzeranno un messaggio chiaro e diretto per evidenziare le urgenze sulle quali attivarsi da subito -

insieme con tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire l’Italia concretamente seguendo le

priorità strategiche concordate a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e

inclusione sociale. Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile è far

emergere la necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire i loro bisogni, per avviare percorsi di

cittadinanza attiva e peer-to-peer education volti a restituire l’economia civile ai giovani di oggi e di

domani. La call to action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella.Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti delle scuole vincitrici, questi

studenti e i loro compagni di classe hanno inaugurato il primo anno scolastico post-pandemico,

ripartendo dall’economia civile e lavorando in modo collaborativo e partecipato a un documento

incentrato su verbi e parole chiave legate alle 6 missioni del PNRR: digitalizzazione, innovazione,

competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità

sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute, da declinare soprattutto nei tre ambiti

che toccano da vicino le vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione giovanile e questione

meridionale.Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al Festival

parteciperanno anche le 5 delegazioni internazionali del progetto SCoop.Cons realizzato da EGInA,

agenzia di formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia,

Grecia e Italia presenteranno i loro progetti di impresa cooperativa simulata costruiti durante lo scorso

anno scolastico.E a documentare l’evento con video, foto, interviste e social media, i 15 studenti

partecipanti al progetto Remix finanziato dal MIUR e ideato dalla professoressa Marzia Vacchelli del

Liceo Veronica Gambara di Brescia, che coinvolge anche l’ITCS Abba-Ballini sempre bresciano e il Liceo
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Attilio Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al Festival, questi studenti diventeranno peer-

educator di economia civile e Agenda 2030, per i colleghi dell’Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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La Generazione Z torna al Festival
Nazionale dell’Economia Civile
proponendo il NEXT-GEN-U: una call to
action corale, per agire insieme sulla
ripresa dell’Italia
17 settembre 2021 10:39
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#economia-e-finanza

(Adnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio a Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano alla Generazione Z la
ripartenza italiana e le proprie idee di innovazione sociale. Collaborazione, cooperazione,
fratellanza sono le caratteristiche che in tutta Europa accomunano i giovani che vogliono
impegnarsi e, ora più che mai, farsi sentire. Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze
gli studenti delle scuole superiori vincitrici della 3a edizione del Festival Nazionale
dell’Economia Civile e le delegazioni internazionali del progetto SCoop-Cons, per parlare una
lingua universale - quella dell'economia civile e della cittadinanza attiva - e lanciare una call
to action, che domenica 26 settembre - durante l’ultima sessione del Festival - verrà
ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via diretta streaming. Le scuole superiori saranno
rappresentate da 4 studenti per ogni istituto vincitore al Festival, accompagnati da docenti e
presidi e provenienti dal Liceo Statale De Cosmi di Palermo, dall’ITC Luxemburg di Bologna e
dall’ISIS Filangieri di Frattamaggiore (Na). Un piccolo manipolo di giovani, scelti tra gli oltre
400 studenti che hanno frequentato lo scorso anno scolastico i laboratori di economia civile
Prepararsi al Futuro in versione DAD, che domenica, in chiusura dell’edizione 2021 del
Festival Nazionale dell'Economia Civile indirizzeranno un messaggio chiaro e diretto per
evidenziare le urgenze sulle quali attivarsi da subito - insieme con tutti i giovani tra i 14 e i 25
anni - per far ripartire l’Italia concretamente seguendo le priorità strategiche concordate a
livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.
Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile è far emergere
la necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire i loro bisogni, per avviare percorsi di
cittadinanza attiva e peer-to-peer education volti a restituire l’economia civile ai giovani di
oggi e di domani. La call to action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti
delle scuole vincitrici, questi studenti e i loro compagni di classe hanno inaugurato il primo
anno scolastico post-pandemico, ripartendo dall’economia civile e lavorando in modo
collaborativo e partecipato a un documento incentrato su verbi e parole chiave legate alle 6
missioni del PNRR: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e
transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca;
inclusione e coesione; salute, da declinare soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino le
vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione giovanile e questione meridionale.
Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al Festival parteciperanno
anche le 5 delegazioni internazionali del progetto SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia
di formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia,
Grecia e Italia presenteranno i loro progetti di impresa cooperativa simulata costruiti durante
lo scorso anno scolastico. E a documentare l’evento con video, foto, interviste e social
media, i 15 studenti partecipanti al progetto Remix finanziato dal MIUR e ideato dalla
professoressa Marzia Vacchelli del Liceo Veronica Gambara di Brescia, che coinvolge anche
l’ITCS Abba-Ballini sempre bresciano e il Liceo Attilio Bertolucci di Parma. Dopo la
partecipazione al Festival, questi studenti diventeranno peer-educator di economia civile e
Agenda 2030, per i colleghi dell’Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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La Generazione Z torna al Festival
Nazionale dell'Economia Civile
proponendo il NEXT-GEN-U: una call to
action corale, per agire insieme sulla
ripresa dell'Italia

17 settembre 2021

(Adnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under
20 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a
Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano
alla Generazione Z la ripartenza italiana e le proprie
idee di innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le
caratteristiche che in tutta Europa accomunano i
giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai,
farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli
studenti delle scuole superiori vincitrici della 3a
edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile e
le delegazioni internazionali del progetto SCoop-
Cons, per parlare una lingua universale - quella
dell'economia civile e della cittadinanza attiva - e
lanciare una call to action, che domenica 26
settembre - durante l'ultima sessione del Festival -
verrà ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via
diretta streaming.

Le scuole superiori saranno rappresentate da 4
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Le scuole superiori saranno rappresentate da 4
studenti per ogni istituto vincitore al Festival,
accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal
Liceo Statale De Cosmi di Palermo, dall'ITC
Luxemburg di Bologna e dall'ISIS Filangieri di
Frattamaggiore (Na). Un piccolo manipolo di giovani,
scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno
frequentato lo scorso anno scolastico i laboratori di
economia civile Prepararsi al Futuro in versione DAD,
che domenica, in chiusura dell'edizione 2021 del
Festival Nazionale dell'Economia Civile indirizzeranno
un messaggio chiaro e diretto per evidenziare le
urgenze sulle quali attivarsi da subito - insieme con
tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire
l'Italia concretamente seguendo le priorità
strategiche concordate a livello europeo:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica
e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è far emergere la
necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire
i loro bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza
attiva e peer-to-peer education volti a restituire
l'economia civile ai giovani di oggi e di domani. La call
to action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i
docenti delle scuole vincitrici, questi studenti e i loro
compagni di classe hanno inaugurato il primo anno
scolastico post-pandemico, ripartendo dall'economia
civile e lavorando in modo collaborativo e
partecipato a un documento incentrato su verbi e
parole chiave legate alle 6 missioni del PNRR:
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
rivoluzione verde e transizione ecologica;
infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione
e ricerca; inclusione e coesione; salute, da declinare
soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino le
vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione
giovanile e questione meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della
cittadinanza attiva, al Festival parteciperanno anche
le 5 delegazioni internazionali del progetto
SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia di
formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti
provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e
Italia presenteranno i loro progetti di impresa
cooperativa simulata costruiti durante lo scorso
anno scolastico.
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E a documentare l'evento con video, foto, interviste e
social media, i 15 studenti partecipanti al progetto
Remix  nanziato dal MIUR e ideato dalla
professoressa Marzia Vacchelli del Liceo Veronica
Gambara di Brescia, che coinvolge anche l'ITCS
Abba-Ballini sempre bresciano e il Liceo Attilio
Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al
Festival, questi studenti diventeranno peer-educator
di economia civile e Agenda 2030, per i colleghi
dell'Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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La Generazione Z torna al Festival
Nazionale dell'Economia Civile
proponendo il NEXT-GEN-U: una call to
action corale, per agire insieme sulla
ripresa dell'Italia

17 settembre 2021

(Adnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under
20 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a
Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano
alla Generazione Z la ripartenza italiana e le proprie
idee di innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le
caratteristiche che in tutta Europa accomunano i
giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai,
farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli
studenti delle scuole superiori vincitrici della 3a
edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile e
le delegazioni internazionali del progetto SCoop-
Cons, per parlare una lingua universale - quella
dell'economia civile e della cittadinanza attiva - e
lanciare una call to action, che domenica 26
settembre - durante l'ultima sessione del Festival -
verrà ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via
diretta streaming.
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Le scuole superiori saranno rappresentate da 4
studenti per ogni istituto vincitore al Festival,
accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal
Liceo Statale De Cosmi di Palermo, dall'ITC
Luxemburg di Bologna e dall'ISIS Filangieri di
Frattamaggiore (Na). Un piccolo manipolo di giovani,
scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno
frequentato lo scorso anno scolastico i laboratori di
economia civile Prepararsi al Futuro in versione DAD,
che domenica, in chiusura dell'edizione 2021 del
Festival Nazionale dell'Economia Civile indirizzeranno
un messaggio chiaro e diretto per evidenziare le
urgenze sulle quali attivarsi da subito - insieme con
tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire
l'Italia concretamente seguendo le priorità
strategiche concordate a livello europeo:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica
e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è far emergere la
necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire
i loro bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza
attiva e peer-to-peer education volti a restituire
l'economia civile ai giovani di oggi e di domani. La call
to action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i
docenti delle scuole vincitrici, questi studenti e i loro
compagni di classe hanno inaugurato il primo anno
scolastico post-pandemico, ripartendo dall'economia
civile e lavorando in modo collaborativo e
partecipato a un documento incentrato su verbi e
parole chiave legate alle 6 missioni del PNRR:
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
rivoluzione verde e transizione ecologica;
infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione
e ricerca; inclusione e coesione; salute, da declinare
soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino le
vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione
giovanile e questione meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della
cittadinanza attiva, al Festival parteciperanno anche
le 5 delegazioni internazionali del progetto
SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia di
formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti
provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e
Italia presenteranno i loro progetti di impresa
cooperativa simulata costruiti durante lo scorso
anno scolastico.

In evidenza
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E a documentare l'evento con video, foto, interviste e
social media, i 15 studenti partecipanti al progetto
Remix  nanziato dal MIUR e ideato dalla
professoressa Marzia Vacchelli del Liceo Veronica
Gambara di Brescia, che coinvolge anche l'ITCS
Abba-Ballini sempre bresciano e il Liceo Attilio
Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al
Festival, questi studenti diventeranno peer-educator
di economia civile e Agenda 2030, per i colleghi
dell'Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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La Generazione Z torna al Festival
Nazionale dell'Economia Civile
proponendo il NEXT-GEN-U: una call to
action corale, per agire insieme sulla
ripresa dell'Italia

17 settembre 2021

(Adnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under
20 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a
Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano
alla Generazione Z la ripartenza italiana e le proprie
idee di innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le
caratteristiche che in tutta Europa accomunano i
giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai,
farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli
studenti delle scuole superiori vincitrici della 3a
edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile e
le delegazioni internazionali del progetto SCoop-
Cons, per parlare una lingua universale - quella
dell'economia civile e della cittadinanza attiva - e
lanciare una call to action, che domenica 26
settembre - durante l'ultima sessione del Festival -
verrà ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via
diretta streaming.
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Le scuole superiori saranno rappresentate da 4
studenti per ogni istituto vincitore al Festival,
accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal
Liceo Statale De Cosmi di Palermo, dall'ITC
Luxemburg di Bologna e dall'ISIS Filangieri di
Frattamaggiore (Na). Un piccolo manipolo di giovani,
scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno
frequentato lo scorso anno scolastico i laboratori di
economia civile Prepararsi al Futuro in versione DAD,
che domenica, in chiusura dell'edizione 2021 del
Festival Nazionale dell'Economia Civile indirizzeranno
un messaggio chiaro e diretto per evidenziare le
urgenze sulle quali attivarsi da subito - insieme con
tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire
l'Italia concretamente seguendo le priorità
strategiche concordate a livello europeo:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica
e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è far emergere la
necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire
i loro bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza
attiva e peer-to-peer education volti a restituire
l'economia civile ai giovani di oggi e di domani. La call
to action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i
docenti delle scuole vincitrici, questi studenti e i loro
compagni di classe hanno inaugurato il primo anno
scolastico post-pandemico, ripartendo dall'economia
civile e lavorando in modo collaborativo e
partecipato a un documento incentrato su verbi e
parole chiave legate alle 6 missioni del PNRR:
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
rivoluzione verde e transizione ecologica;
infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione
e ricerca; inclusione e coesione; salute, da declinare
soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino le
vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione
giovanile e questione meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della
cittadinanza attiva, al Festival parteciperanno anche
le 5 delegazioni internazionali del progetto
SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia di
formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti
provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e
Italia presenteranno i loro progetti di impresa
cooperativa simulata costruiti durante lo scorso
anno scolastico.

In evidenza

IL CASO

Caso del piccolo Eitan, gli zii
hanno già il biglietto per Tel Aviv:
parteciperanno all'udienza del
Tribunale
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E a documentare l'evento con video, foto, interviste e
social media, i 15 studenti partecipanti al progetto
Remix  nanziato dal MIUR e ideato dalla
professoressa Marzia Vacchelli del Liceo Veronica
Gambara di Brescia, che coinvolge anche l'ITCS
Abba-Ballini sempre bresciano e il Liceo Attilio
Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al
Festival, questi studenti diventeranno peer-educator
di economia civile e Agenda 2030, per i colleghi
dell'Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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La Generazione Z torna al Festival
Nazionale dell'Economia Civile
proponendo il NEXT-GEN-U: una call to
action corale, per agire insieme sulla
ripresa dell'Italia

17 settembre 2021

(Adnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under
20 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a
Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano
alla Generazione Z la ripartenza italiana e le proprie
idee di innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le
caratteristiche che in tutta Europa accomunano i
giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai,
farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli
studenti delle scuole superiori vincitrici della 3a
edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile e
le delegazioni internazionali del progetto SCoop-
Cons, per parlare una lingua universale - quella
dell'economia civile e della cittadinanza attiva - e
lanciare una call to action, che domenica 26
settembre - durante l'ultima sessione del Festival -
verrà ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via
diretta streaming.

Le scuole superiori saranno rappresentate da 4
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Le scuole superiori saranno rappresentate da 4
studenti per ogni istituto vincitore al Festival,
accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal
Liceo Statale De Cosmi di Palermo, dall'ITC
Luxemburg di Bologna e dall'ISIS Filangieri di
Frattamaggiore (Na). Un piccolo manipolo di giovani,
scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno
frequentato lo scorso anno scolastico i laboratori di
economia civile Prepararsi al Futuro in versione DAD,
che domenica, in chiusura dell'edizione 2021 del
Festival Nazionale dell'Economia Civile indirizzeranno
un messaggio chiaro e diretto per evidenziare le
urgenze sulle quali attivarsi da subito - insieme con
tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire
l'Italia concretamente seguendo le priorità
strategiche concordate a livello europeo:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica
e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è far emergere la
necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire
i loro bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza
attiva e peer-to-peer education volti a restituire
l'economia civile ai giovani di oggi e di domani. La call
to action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i
docenti delle scuole vincitrici, questi studenti e i loro
compagni di classe hanno inaugurato il primo anno
scolastico post-pandemico, ripartendo dall'economia
civile e lavorando in modo collaborativo e
partecipato a un documento incentrato su verbi e
parole chiave legate alle 6 missioni del PNRR:
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
rivoluzione verde e transizione ecologica;
infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione
e ricerca; inclusione e coesione; salute, da declinare
soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino le
vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione
giovanile e questione meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della
cittadinanza attiva, al Festival parteciperanno anche
le 5 delegazioni internazionali del progetto
SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia di
formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti
provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e
Italia presenteranno i loro progetti di impresa
cooperativa simulata costruiti durante lo scorso
anno scolastico.
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E a documentare l'evento con video, foto, interviste e
social media, i 15 studenti partecipanti al progetto
Remix  nanziato dal MIUR e ideato dalla
professoressa Marzia Vacchelli del Liceo Veronica
Gambara di Brescia, che coinvolge anche l'ITCS
Abba-Ballini sempre bresciano e il Liceo Attilio
Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al
Festival, questi studenti diventeranno peer-educator
di economia civile e Agenda 2030, per i colleghi
dell'Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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La Generazione Z torna
al Festival Nazionale
dell’Economia Civile
proponendo il NEXT-

GEN-U: una call to action
corale, per agire insieme
sulla ripresa dell’Italia

17 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo

Vecchio a Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano alla Generazione Z la ripartenza

italiana e le proprie idee di innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche che in tutta Europa

accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai, farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle scuole superiori vincitrici

della 3a edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile e le delegazioni internazionali del

progetto SCoop-Cons, per parlare una lingua universale - quella dell'economia civile e della
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cittadinanza attiva - e lanciare una call to action, che domenica 26 settembre - durante

l’ultima sessione del Festival - verrà ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via diretta

streaming.

Le scuole superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni istituto vincitore al Festival,

accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal Liceo Statale De Cosmi di Palermo,

dall’ITC Luxemburg di Bologna e dall’ISIS Filangieri di Frattamaggiore (Na). Un piccolo manipolo

di giovani, scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno frequentato lo scorso anno scolastico i

laboratori di economia civile Prepararsi al Futuro in versione DAD, che domenica, in chiusura

dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia Civile indirizzeranno un messaggio

chiaro e diretto per evidenziare le urgenze sulle quali attivarsi da subito - insieme con tutti i

giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire l’Italia concretamente seguendo le priorità

strategiche concordate a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica

e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile è far emergere la

necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire i loro bisogni, per avviare percorsi di

cittadinanza attiva e peer-to-peer education volti a restituire l’economia civile ai giovani di oggi

e di domani. La call to action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti delle scuole vincitrici, questi

studenti e i loro compagni di classe hanno inaugurato il primo anno scolastico post-pandemico,

ripartendo dall’economia civile e lavorando in modo collaborativo e partecipato a un

documento incentrato su verbi e parole chiave legate alle 6 missioni del PNRR: digitalizzazione,

innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture

per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute, da declinare

soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino le vite dei giovani cittadini: parità di genere,

questione giovanile e questione meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al Festival parteciperanno

anche le 5 delegazioni internazionali del progetto SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia di

formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia,

Grecia e Italia presenteranno i loro progetti di impresa cooperativa simulata costruiti durante

lo scorso anno scolastico.

E a documentare l’evento con video, foto, interviste e social media, i 15 studenti partecipanti

al progetto Remix  nanziato dal MIUR e ideato dalla professoressa Marzia Vacchelli del Liceo

Veronica Gambara di Brescia, che coinvolge anche l’ITCS Abba-Ballini sempre bresciano e il

Liceo Attilio Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al Festival, questi studenti

diventeranno peer-educator di economia civile e Agenda 2030, per i colleghi

dell’Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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(Adnkronos) – Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze: circa 60 studenti con i loro
docenti lanciano alla Generazione Z la ripartenza italiana e le proprie
idee di innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche che in
tutta Europa accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più
che mai, farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle
scuole superiori vincitrici della 3a edizione del Festival Nazionale
dell’Economia Civile e le delegazioni internazionali del progetto SCoop-
Cons, per parlare una lingua universale – quella dell’economia civile e
della cittadinanza attiva – e lanciare una call to action, che domenica 26
settembre – durante l’ultima sessione del Festival – verrà ascoltata da
tutti i partecipanti in sala e via diretta streaming.

Le scuole superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni
istituto vincitore al Festival, accompagnati da docenti e presidi e
provenienti dal Liceo Statale De Cosmi di Palermo, dall’ITC Luxemburg di
Bologna e dall’ISIS Filangieri di Frattamaggiore (Na). Un piccolo
manipolo di giovani, scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno
frequentato lo scorso anno scolastico i laboratori di economia civile
Prepararsi al Futuro in versione DAD, che domenica, in chiusura
dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile
indirizzeranno un messaggio chiaro e diretto per evidenziare le urgenze
sulle quali attivarsi da subito – insieme con tutti i giovani tra i 14 e i 25
anni – per far ripartire l’Italia concretamente seguendo le priorità
strategiche concordate a livello europeo: digitalizzazione e innovazione,
transizione ecologica e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia
Civile è far emergere la necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e
seguire i loro bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza attiva e peer-
to-peer education volti a restituire l’economia civile ai giovani di oggi e
di domani. La call to action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti delle
scuole vincitrici, questi studenti e i loro compagni di classe hanno
inaugurato il primo anno scolastico post-pandemico, ripartendo
dall’economia civile e lavorando in modo collaborativo e partecipato a
un documento incentrato su verbi e parole chiave legate alle 6 missioni
del PNRR: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una
mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute,
da declinare soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino le vite dei
giovani cittadini: parità di genere, questione giovanile e questione
meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al
Festival parteciperanno anche le 5 delegazioni internazionali del
progetto SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia di formazione
sostenibile di Foligno. 30 studenti provenienti da Spagna, Portogallo,
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Croazia, Grecia e Italia presenteranno i loro progetti di impresa
cooperativa simulata costruiti durante lo scorso anno scolastico.

E a documentare l’evento con video, foto, interviste e social media, i 15
studenti partecipanti al progetto Remix finanziato dal MIUR e ideato
dalla professoressa Marzia Vacchelli del Liceo Veronica Gambara di
Brescia, che coinvolge anche l’ITCS Abba-Ballini sempre bresciano e il
Liceo Attilio Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al Festival,
questi studenti diventeranno peer-educator di economia civile e
Agenda 2030, per i colleghi dell’Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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La Generazione Z torna al Festival Nazionale
dell’Economia Civile proponendo il NEXT-GEN-U:
una call to action corale, per agire insieme sulla
ripresa dell’Italia

17 Settembre 2021

(Adnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze: circa 60 studenti con i loro

docenti lanciano alla Generazione Z la ripartenza italiana e le proprie idee di

innovazione sociale.
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Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche che in tutta

Europa accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai,

farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle scuole

superiori vincitrici della 3a edizione del Festival Nazionale dell’Economia

Civile e le delegazioni internazionali del progetto SCoop-Cons, per parlare

una lingua universale - quella dell'economia civile e della cittadinanza attiva

- e lanciare una call to action, che domenica 26 settembre - durante l’ultima

sessione del Festival - verrà ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via

diretta streaming.

Le scuole superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni istituto

vincitore al Festival, accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal

Liceo Statale De Cosmi di Palermo, dall’ITC Luxemburg di Bologna e

dall’ISIS Filangieri di Frattamaggiore (Na). Un piccolo manipolo di giovani,

scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno frequentato lo scorso anno

scolastico i laboratori di economia civile Prepararsi al Futuro in versione

DAD, che domenica, in chiusura dell’edizione 2021 del Festival Nazionale

dell'Economia Civile indirizzeranno un messaggio chiaro e diretto per

evidenziare le urgenze sulle quali attivarsi da subito - insieme con tutti i

giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire l’Italia concretamente seguendo

le priorità strategiche concordate a livello europeo: digitalizzazione e

innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile

è far emergere la necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire i loro

bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza attiva e peer-to-peer education

volti a restituire l’economia civile ai giovani di oggi e di domani. La call to

action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti delle scuole

vincitrici, questi studenti e i loro compagni di classe hanno inaugurato il

primo anno scolastico post-pandemico, ripartendo dall’economia civile e

lavorando in modo collaborativo e partecipato a un documento incentrato

su verbi e parole chiave legate alle 6 missioni del PNRR: digitalizzazione,

innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione

ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca;

inclusione e coesione; salute, da declinare soprattutto nei tre ambiti che

toccano da vicino le vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione

giovanile e questione meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al Festival

parteciperanno anche le 5 delegazioni internazionali del progetto

SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia di formazione sostenibile di

Foligno. 30 studenti provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e

Italia presenteranno i loro progetti di impresa cooperativa simulata costruiti

durante lo scorso anno scolastico.

E a documentare l’evento con video, foto, interviste e social media, i 15

studenti partecipanti al progetto Remix  nanziato dal MIUR e ideato dalla

professoressa Marzia Vacchelli del Liceo Veronica Gambara di Brescia, che

coinvolge anche l’ITCS Abba-Ballini sempre bresciano e il Liceo Attilio

Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al Festival, questi studenti

diventeranno peer-educator di economia civile e Agenda 2030, per i colleghi

Soleil Sorge
bestemmia al
Grande Fratello Vip
6? Che cosa… VIDEO

Met gala 2021: tema
e out t. Kim
Kardashian
sorprende c… VIDEO

Gomorra 5 episodio
1 online, già
disponibile con un
lea… VIDEO TEASER

Inter Real Madrid 0-
1, la decide Rodrygo:
gol e highlights. Il
VIDEO

Funivia Mottarone,
il video completo
dell'incidente  no
alla caduta

Liverpool Milan, gol
e highlights della
partita: il VIDEO

Bruges Psg 1-1, gol e
highlights della
partita: il video















2 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

17-09-2021



dell’Obermenziger Gymnasium di Monaco.

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

Paola Toeschi morta per colpa del vaccino contro il Covid?

È morto Maurice Dotta, il principe della movida milanese che organizzava serate da
sogno

3 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

17-09-2021



 a  

(A

 HOME / ADNKRONOS

La Generazione Z torna al Festival Nazionale
dell'Economia Civile proponendo il NEXT-GEN-
U: una call to action corale, per agire insieme
sulla ripresa dell'Italia

17 settembre 2021

dnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze: circa 60 studenti

con i loro docenti lanciano alla Generazione Z la ripartenza italiana e
le proprie idee di innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche che in
tutta Europa accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più
che mai, farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle
scuole superiori vincitrici della 3a edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e le delegazioni internazionali del progetto SCoop-
Cons, per parlare una lingua universale - quella dell'economia civile e
della cittadinanza attiva - e lanciare una call to action, che domenica
26 settembre - durante l'ultima sessione del Festival - verrà ascoltata
da tutti i partecipanti in sala e via diretta streaming.

In evidenza
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Le scuole superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni
istituto vincitore al Festival, accompagnati da docenti e presidi e
provenienti dal Liceo Statale De Cosmi di Palermo, dall'ITC Luxemburg
di Bologna e dall'ISIS Filangieri di Frattamaggiore (Na). Un piccolo
manipolo di giovani, scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno
frequentato lo scorso anno scolastico i laboratori di economia civile
Prepararsi al Futuro in versione DAD, che domenica, in chiusura
dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia Civile
indirizzeranno un messaggio chiaro e diretto per evidenziare le urgenze
sulle quali attivarsi da subito - insieme con tutti i giovani tra i 14 e i 25
anni - per far ripartire l'Italia concretamente seguendo le priorità
strategiche concordate a livello europeo: digitalizzazione e
innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia
Civile è far emergere la necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e
seguire i loro bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza attiva e peer-
to-peer education volti a restituire l'economia civile ai giovani di oggi e
di domani. La call to action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti delle
scuole vincitrici, questi studenti e i loro compagni di classe hanno
inaugurato il primo anno scolastico post-pandemico, ripartendo
dall'economia civile e lavorando in modo collaborativo e partecipato a
un documento incentrato su verbi e parole chiave legate alle 6
missioni del PNRR: digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per
una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione;
salute, da declinare soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino le
vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione giovanile e
questione meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al
Festival parteciperanno anche le 5 delegazioni internazionali del
progetto SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia di formazione
sostenibile di Foligno. 30 studenti provenienti da Spagna, Portogallo,
Croazia, Grecia e Italia presenteranno i loro progetti di impresa
cooperativa simulata costruiti durante lo scorso anno scolastico.

E a documentare l'evento con video, foto, interviste e social media, i 15
studenti partecipanti al progetto Remix  nanziato dal MIUR e ideato
dalla professoressa Marzia Vacchelli del Liceo Veronica Gambara di
Brescia, che coinvolge anche l'ITCS Abba-Ballini sempre bresciano e il
Liceo Attilio Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al Festival,
questi studenti diventeranno peer-educator di economia civile e
Agenda 2030, per i colleghi dell'Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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Economia Evidenza

La Generazione Z torna al Festival
Nazionale dell’Economia Civile

Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel

Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio

a Firenze: circa 60 studenti con i loro

docenti lanciano alla Generazione Z la

ripartenza italiana e le proprie idee di

innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza

sono le caratteristiche che in tutta Europa

accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai, farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle scuole superiori

vincitrici della 3a edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile e le delegazioni

internazionali del progetto SCoop-Cons, per parlare una lingua universale – quella

dell’economia civile e della cittadinanza attiva – e lanciare una call to action, che

domenica 26 settembre – durante l’ultima sessione del Festival – verrà ascoltata da

tutti i partecipanti in sala e via diretta streaming.

Le scuole superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni istituto vincitore al
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Maltempo, è allerta gialla nel Lazio

Festival, accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal Liceo Statale De Cosmi di

Palermo, dall’ITC Luxemburg di Bologna e dall’ISIS Filangieri di Frattamaggiore (Na).

Un piccolo manipolo di giovani, scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno frequentato

lo scorso anno scolastico i laboratori di economia civile Prepararsi al Futuro in

versione DAD, che domenica, in chiusura dell’edizione 2021 del Festival Nazionale

dell’Economia Civile indirizzeranno un messaggio chiaro e diretto per evidenziare le

urgenze sulle quali attivarsi da subito – insieme con tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni –

per far ripartire l’Italia concretamente seguendo le priorità strategiche concordate a

livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione

sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile è far

emergere la necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire i loro bisogni, per

avviare percorsi di cittadinanza attiva e peer-to-peer education volti a restituire

l’economia civile ai giovani di oggi e di domani. La call to action dei ragazzi sarà

consegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti delle scuole vincitrici,

questi studenti e i loro compagni di classe hanno inaugurato il primo anno scolastico

post-pandemico, ripartendo dall’economia civile e lavorando in modo collaborativo e

partecipato a un documento incentrato su verbi e parole chiave legate alle 6 missioni

del PNRR: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e

transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca;

inclusione e coesione; salute, da declinare soprattutto nei tre ambiti che toccano da

vicino le vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione giovanile e questione

meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al Festival

parteciperanno anche le 5 delegazioni internazionali del progetto SCoop.Cons

realizzato da EGInA, agenzia di formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti

provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e Italia presenteranno i loro

progetti di impresa cooperativa simulata costruiti durante lo scorso anno scolastico.

E a documentare l’evento con video, foto, interviste e social media, i 15 studenti

partecipanti al progetto Remix finanziato dal MIUR e ideato dalla professoressa Marzia

Vacchelli del Liceo Veronica Gambara di Brescia, che coinvolge anche l’ITCS Abba-

Ballini sempre bresciano e il Liceo Attilio Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al

Festival, questi studenti diventeranno peer-educator di economia civile e Agenda

2030, per i colleghi dell’Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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La Generazione Z torna al Festival Nazionale
dell'Economia Civile proponendo il NEXT-GEN-U:
una call to action corale, per agire insieme sulla
ripresa dell'Italia

Di Redazione | 17 set 2021

D opo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio a Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano
alla Generazione Z la ripartenza italiana e le proprie idee di innovazione

sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche che in tutta
Europa accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai, farsi
sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle scuole superiori
vincitrici della 3a edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile e le
delegazioni internazionali del progetto SCoop-Cons, per parlare una lingua
universale - quella dell'economia civile e della cittadinanza attiva - e lanciare una
call to action, che domenica 26 settembre - durante l'ultima sessione del Festival -
verrà ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via diretta streaming.

Le scuole superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni istituto vincitore
al Festival, accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal Liceo Statale De
Cosmi di Palermo, dall'ITC Luxemburg di Bologna e dall'ISIS Filangieri di
Frattamaggiore (Na). Un piccolo manipolo di giovani, scelti tra gli oltre 400 studenti
che hanno frequentato lo scorso anno scolastico i laboratori di economia civile
Prepararsi al Futuro in versione DAD, che domenica, in chiusura dell'edizione 2021
del Festival Nazionale dell'Economia Civile indirizzeranno un messaggio chiaro e
diretto per evidenziare le urgenze sulle quali attivarsi da subito - insieme con tutti i
giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire l'Italia concretamente seguendo le
priorità strategiche concordate a livello europeo: digitalizzazione e innovazione,
transizione ecologica e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile è far
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emergere la necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire i loro bisogni, per
avviare percorsi di cittadinanza attiva e peer-to-peer education volti a restituire
l'economia civile ai giovani di oggi e di domani. La call to action dei ragazzi sarà
consegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti delle scuole vincitrici,
questi studenti e i loro compagni di classe hanno inaugurato il primo anno
scolastico post-pandemico, ripartendo dall'economia civile e lavorando in modo
collaborativo e partecipato a un documento incentrato su verbi e parole chiave
legate alle 6 missioni del PNRR: digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità
sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute, da declinare
soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino le vite dei giovani cittadini: parità
di genere, questione giovanile e questione meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al Festival
parteciperanno anche le 5 delegazioni internazionali del progetto SCoop.Cons
realizzato da EGInA, agenzia di formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti
provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e Italia presenteranno i loro
progetti di impresa cooperativa simulata costruiti durante lo scorso anno
scolastico.

E a documentare l'evento con video, foto, interviste e social media, i 15 studenti
partecipanti al progetto Remix finanziato dal MIUR e ideato dalla professoressa
Marzia Vacchelli del Liceo Veronica Gambara di Brescia, che coinvolge anche
l'ITCS Abba-Ballini sempre bresciano e il Liceo Attilio Bertolucci di Parma. Dopo la
partecipazione al Festival, questi studenti diventeranno peer-educator di economia
civile e Agenda 2030, per i colleghi dell'Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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La Generazione Z torna al Festival
Nazionale dell'Economia Civile
proponendo il NEXT-GEN-U: una call to
action corale, per agire insieme sulla
ripresa dell'Italia

17 settembre 2021

(Adnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under
20 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a
Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano
alla Generazione Z la ripartenza italiana e le proprie
idee di innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le
caratteristiche che in tutta Europa accomunano i
giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai,
farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli
studenti delle scuole superiori vincitrici della 3a
edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile e
le delegazioni internazionali del progetto SCoop-
Cons, per parlare una lingua universale - quella
dell'economia civile e della cittadinanza attiva - e
lanciare una call to action, che domenica 26
settembre - durante l'ultima sessione del Festival -
verrà ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via
diretta streaming.
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Le scuole superiori saranno rappresentate da 4
studenti per ogni istituto vincitore al Festival,
accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal
Liceo Statale De Cosmi di Palermo, dall'ITC
Luxemburg di Bologna e dall'ISIS Filangieri di
Frattamaggiore (Na). Un piccolo manipolo di giovani,
scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno
frequentato lo scorso anno scolastico i laboratori di
economia civile Prepararsi al Futuro in versione DAD,
che domenica, in chiusura dell'edizione 2021 del
Festival Nazionale dell'Economia Civile indirizzeranno
un messaggio chiaro e diretto per evidenziare le
urgenze sulle quali attivarsi da subito - insieme con
tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire
l'Italia concretamente seguendo le priorità
strategiche concordate a livello europeo:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica
e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è far emergere la
necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire
i loro bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza
attiva e peer-to-peer education volti a restituire
l'economia civile ai giovani di oggi e di domani. La call
to action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i
docenti delle scuole vincitrici, questi studenti e i loro
compagni di classe hanno inaugurato il primo anno
scolastico post-pandemico, ripartendo dall'economia
civile e lavorando in modo collaborativo e
partecipato a un documento incentrato su verbi e
parole chiave legate alle 6 missioni del PNRR:
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
rivoluzione verde e transizione ecologica;
infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione
e ricerca; inclusione e coesione; salute, da declinare
soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino le
vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione
giovanile e questione meridionale.
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Insieme a questi giovani sperimentatori della
cittadinanza attiva, al Festival parteciperanno anche
le 5 delegazioni internazionali del progetto
SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia di
formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti
provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e
Italia presenteranno i loro progetti di impresa
cooperativa simulata costruiti durante lo scorso
anno scolastico.

E a documentare l'evento con video, foto, interviste e
social media, i 15 studenti partecipanti al progetto
Remix  nanziato dal MIUR e ideato dalla
professoressa Marzia Vacchelli del Liceo Veronica
Gambara di Brescia, che coinvolge anche l'ITCS
Abba-Ballini sempre bresciano e il Liceo Attilio
Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al
Festival, questi studenti diventeranno peer-educator
di economia civile e Agenda 2030, per i colleghi
dell'Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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LA GENERAZIONE Z TORNA AL FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE
PROPONENDO IL NEXT-GEN-U: UNA CALL

Home Notizie La Generazione Z torna al Festival Nazionale dell'Economia Civile
proponendo il NEXT-GEN-U: una call to action corale, per agire insieme sulla ripresa
dell'Italia
La Generazione Z torna al Festival Nazionale dell'Economia Civile proponendo il NEXT-
GEN-U: una call to action corale, per agire insieme sulla ripresa dell'Italia
0
Shares
Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a
Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano alla Generazione Z la ripartenza
italiana e le proprie idee di innovazione sociale.
Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche che in tutta Europa
accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai, farsi sentire.
Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle scuole superiori vincitrici
della 3a edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile e le delegazioni
internazionali del progetto SCoop-Cons, per parlare una lingua universale - quella
dell'economia civile e della cittadinanza attiva - e lanciare una call to action, che
domenica 26 settembre - durante l'ultima sessione del Festival - verrà ascoltata da tutti i
partecipanti in sala e via diretta streaming.
Le scuole superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni istituto vincitore al
Festival, accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal Liceo Statale De Cosmi di
Palermo, dall'ITC Luxemburg di Bologna e dall'ISIS Filangieri di Frattamaggiore (Na). Un
piccolo manipolo di giovani, scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno frequentato lo scorso
anno scolastico i laboratori di economia civile Prepararsi al Futuro in versione DAD, che
domenica, in chiusura dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia Civile
indirizzeranno un messaggio chiaro e diretto per evidenziare le urgenze sulle quali
attivarsi da subito - insieme con tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire l'Italia
concretamente seguendo le priorità strategiche concordate a livello europeo:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.
Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile è far
emergere la necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire i loro bisogni, per
avviare percorsi di cittadinanza attiva e peer-to-peer education volti a restituire l'economia
civile ai giovani di oggi e di domani. La call to action dei ragazzi sarà consegnato al
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti delle scuole vincitrici, questi
studenti e i loro compagni di classe hanno inaugurato il primo anno scolastico post-
pandemico, ripartendo dall'economia civile e lavorando in modo collaborativo e
partecipato a un documento incentrato su verbi e parole chiave legate alle 6 missioni del
PNRR: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e
transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca;
inclusione e coesione; salute, da declinare soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino
le vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione giovanile e questione meridionale.
Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al Festival parteciperanno
anche le 5 delegazioni internazionali del progetto SCoop.Cons realizzato da EGInA,
agenzia di formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti provenienti da Spagna,
Portogallo, Croazia, Grecia e Italia presenteranno i loro progetti di impresa cooperativa
simulata costruiti durante lo scorso anno scolastico.
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E a documentare l'evento con video, foto, interviste e social media, i 15 studenti
partecipanti al progetto Remix finanziato dal MIUR e ideato dalla professoressa Marzia
Vacchelli del Liceo Veronica Gambara di Brescia, che coinvolge anche l'ITCS Abba-Ballini
sempre bresciano e il Liceo Attilio Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al Festival,
questi studenti diventeranno peer-educator di economia civile e Agenda 2030, per i
colleghi dell'Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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La Generazione Z torna al Festival Nazionale
dell’Economia Civile proponendo il NEXT-
GEN-U: una call to action corale, per agire
insieme sulla ripresa dell’Italia

 Redazione AdnKronos    17 Settembre 2021| 

(Adnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze: circa 60 studenti con i loro

docenti lanciano alla Generazione Z la ripartenza italiana e le proprie idee di

innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche che in tutta

Europa accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai,

farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle scuole

superiori vincitrici della 3a edizione del Festival Nazionale dell’Economia

Civile e le delegazioni internazionali del progetto SCoop-Cons, per parlare

una lingua universale - quella dell’economia civile e della cittadinanza attiva

- e lanciare una call to action, che domenica 26 settembre - durante l’ultima

sessione del Festival - verrà ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via

diretta streaming.

Le scuole superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni istituto

vincitore al Festival, accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal

Liceo Statale De Cosmi di Palermo, dall’ITC Luxemburg di Bologna e dall’ISIS

Filangieri di Frattamaggiore (Na). Un piccolo manipolo di giovani, scelti tra gli

oltre 400 studenti che hanno frequentato lo scorso anno scolastico i

laboratori di economia civile Prepararsi al Futuro in versione DAD, che

domenica,  in  chiusura del l ’ediz ione 2021  del  Fest ival  Nazionale

dell’Economia Civile indirizzeranno un messaggio chiaro e diretto per

evidenziare le urgenze sulle quali attivarsi da subito - insieme con tutti i

giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire l’Italia concretamente seguendo le

priorità strategiche concordate a livello europeo: digitalizzazione e

innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile

è far emergere la necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire i loro

bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza attiva e peer-to-peer education

  Cerca nel sito...

    

REGISTRATI  ACCEDI

Economia e Finanza Quotazioni Risparmio e Investimenti Fisco Lavoro e Diritti Tecnologia Strumenti Video

1 / 2

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

17-09-2021



MONEY.IT

Mappa del Sito

STRUMENTI FOREX

Trading Online Demo

FINANZA E MERCATI

Borsa Italiana

DISCLAIMER

Risk Disclaimer

volti a restituire l’economia civile ai giovani di oggi e di domani. La call to

action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti delle scuole

vincitrici, questi studenti e i loro compagni di classe hanno inaugurato il

primo anno scolastico post-pandemico, ripartendo dall’economia civile e

lavorando in modo collaborativo e partecipato a un documento incentrato

su verbi e parole chiave legate alle 6 missioni del PNRR: digitalizzazione,

innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione

ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca;

inclusione e coesione; salute, da declinare soprattutto nei tre ambiti che

toccano da vicino le vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione

giovanile e questione meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al Festival

parteciperanno anche le 5 delegazioni internazionali del progetto

SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia di formazione sostenibile di

Foligno. 30 studenti provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e

Italia presenteranno i loro progetti di impresa cooperativa simulata costruiti

durante lo scorso anno scolastico.

E a documentare l’evento con video, foto, interviste e social media, i 15

studenti partecipanti al progetto Remix finanziato dal MIUR e ideato dalla

professoressa Marzia Vacchelli del Liceo Veronica Gambara di Brescia, che

coinvolge anche l’ITCS Abba-Ballini sempre bresciano e il Liceo Attilio

Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al Festival, questi studenti

diventeranno peer-educator di economia civile e Agenda 2030, per i colleghi

dell’Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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(Adnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei Cinquecento di

Palazzo Vecchio a Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano alla

Generazione Z la ripartenza italiana e le proprie idee di innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche che in tutta Europa

accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai, farsi sentire.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle scuole superiori

vincitrici della 3a edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile e le delegazioni

internazionali del progetto SCoop-Cons, per parlare una lingua universale - quella

dell'economia civile e della cittadinanza attiva - e lanciare una call to action, che

domenica 26 settembre - durante l'ultima sessione del Festival - verrà ascoltata da

tutti i partecipanti in sala e via diretta streaming.

Le scuole superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni istituto vincitore al

Festival, accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal Liceo Statale De Cosmi di

Palermo, dall'ITC Luxemburg di Bologna e dall'ISIS Filangieri di Frattamaggiore (Na). Un

piccolo manipolo di giovani, scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno frequentato lo

scorso anno scolastico i laboratori di economia civile Prepararsi al Futuro in versione

DAD, che domenica, in chiusura dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia

Civile indirizzeranno un messaggio chiaro e diretto per evidenziare le urgenze sulle quali

attivarsi da subito - insieme con tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni - per far ripartire

l'Italia concretamente seguendo le priorità strategiche concordate a livello europeo:

digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile è far

emergere la necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire i loro bisogni, per

avviare percorsi di cittadinanza attiva e peer-to-peer education volti a restituire

l'economia civile ai giovani di oggi e di domani. La call to action dei ragazzi sarà

consegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti delle scuole vincitrici, questi

studenti e i loro compagni di classe hanno inaugurato il primo anno scolastico post-

pandemico, ripartendo dall'economia civile e lavorando in modo collaborativo e

partecipato a un documento incentrato su verbi e parole chiave legate alle 6 missioni

del PNRR: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e

transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca;

inclusione e coesione; salute, da declinare soprattutto nei tre ambiti che toccano da

vicino le vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione giovanile e questione

meridionale.

Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al Festival

parteciperanno anche le 5 delegazioni internazionali del progetto SCoop.Cons

realizzato da EGInA, agenzia di formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti

provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e Italia presenteranno i loro progetti

di impresa cooperativa simulata costruiti durante lo scorso anno scolastico.

E a documentare l'evento con video, foto, interviste e social media, i 15 studenti

partecipanti al progetto Remix finanziato dal MIUR e ideato dalla professoressa Marzia

Vacchelli del Liceo Veronica Gambara di Brescia, che coinvolge anche l'ITCS Abba-Ballini

sempre bresciano e il Liceo Attilio Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al
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Festival, questi studenti diventeranno peer-educator di economia civile e Agenda 2030,

per i colleghi dell'Obermenziger Gymnasium di Monaco.
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Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio

a Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano alla Generazione Z la

ripartenza italiana e le proprie idee di innovazione sociale. 

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche che in tutta Europa

accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai, farsi sentire.  

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle scuole superiori

vincitrici della 3a edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile e le delegazioni

internazionali del progetto SCoop-Cons, per parlare una lingua universale – quella

dell’economia civile e della cittadinanza attiva – e lanciare una call to action, che

domenica 26 settembre – durante l’ultima sessione del Festival – verrà ascoltata da

tutti i partecipanti in sala e via diretta streaming. 

Le scuole superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni istituto vincitore al

Festival, accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal Liceo Statale De Cosmi di

Palermo, dall’ITC Luxemburg di Bologna e dall’ISIS Filangieri di Frattamaggiore (Na).

Un piccolo manipolo di giovani, scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno frequentato

lo scorso anno scolastico i laboratori di economia civile Prepararsi al Futuro in

versione DAD, che domenica, in chiusura dell’edizione 2021 del Festival Nazionale

dell’Economia Civile indirizzeranno un messaggio chiaro e diretto per evidenziare le

urgenze sulle quali attivarsi da subito – insieme con tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni –

per far ripartire l’Italia concretamente seguendo le priorità strategiche concordate a

livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione

sociale.  

Obiettivo di questa terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile è far

emergere la necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire i loro bisogni, per

avviare percorsi di cittadinanza attiva e peer-to-peer education volti a restituire

l’economia civile ai giovani di oggi e di domani. La call to action dei ragazzi sarà

consegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

 

Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i docenti delle scuole vincitrici,

questi studenti e i loro compagni di classe hanno inaugurato il primo anno scolastico

post-pandemico, ripartendo dall’economia civile e lavorando in modo collaborativo e

partecipato a un documento incentrato su verbi e parole chiave legate alle 6 missioni

del PNRR: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e

transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca;

inclusione e coesione; salute, da declinare soprattutto nei tre ambiti che toccano da

vicino le vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione giovanile e questione

meridionale. 

Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al Festival

parteciperanno anche le 5 delegazioni internazionali del progetto SCoop.Cons

realizzato da EGInA, agenzia di formazione sostenibile di Foligno. 30 studenti

provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e Italia presenteranno i loro

progetti di impresa cooperativa simulata costruiti durante lo scorso anno scolastico. 

E a documentare l’evento con video, foto, interviste e social media, i 15 studenti

partecipanti al progetto Remix finanziato dal MIUR e ideato dalla professoressa Marzia
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Vacchelli del Liceo Veronica Gambara di Brescia, che coinvolge anche l’ITCS Abba-

Ballini sempre bresciano e il Liceo Attilio Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al

Festival, questi studenti diventeranno peer-educator di economia civile e Agenda

2030, per i colleghi dell’Obermenziger Gymnasium di Monaco. 
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La Generazione Z torna al Festival
Nazionale dell’Economia Civile
proponendo il NEXT-GEN-U: una call to
action corale, per agire insieme sulla
ripresa dell’Italia

di Adnkronos

(Adnkronos) - Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei Cinquecento

di Palazzo Vecchio a Firenze: circa 60 studenti con i loro docenti lanciano alla

Generazione Z la ripartenza italiana e le proprie idee di innovazione sociale.

Collaborazione, cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche che in tutta

Europa accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora più che mai, farsi

sentire. Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti delle scuole

superiori vincitrici della 3a edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile e le

delegazioni internazionali del progetto SCoop-Cons, per parlare una lingua

universale - quella dell'economia civile e della cittadinanza attiva - e lanciare una

call to action, che domenica 26 settembre - durante l’ultima sessione del Festival -

verrà ascoltata da tutti i partecipanti in sala e via diretta streaming. Le scuole

superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni istituto vincitore al Festival,

accompagnati da docenti e presidi e provenienti dal Liceo Statale De Cosmi di

Palermo, dall’ITC Luxemburg di Bologna e dall’ISIS Filangieri di Frattamaggiore

(Na). Un piccolo manipolo di giovani, scelti tra gli oltre 400 studenti che hanno

frequentato lo scorso anno scolastico i laboratori di economia civile Prepararsi al

Futuro in versione DAD, che domenica, in chiusura dell’edizione 2021 del Festival

Nazionale dell'Economia Civile indirizzeranno un messaggio chiaro e diretto per

evidenziare le urgenze sulle quali attivarsi da subito - insieme con tutti i giovani tra

i 14 e i 25 anni - per far ripartire l’Italia concretamente seguendo le priorità

strategiche concordate a livello europeo: digitalizzazione e innovazione,

transizione ecologica e inclusione sociale. Obiettivo di questa terza edizione del

Festival Nazionale dell’Economia Civile è far emergere la necessità di dare voce ai

giovani, ascoltarli e seguire i loro bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza attiva

e peer-to-peer education volti a restituire l’economia civile ai giovani di oggi e di

domani. La call to action dei ragazzi sarà consegnato al Presidente della
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Repubblica Sergio Mattarella. Grazie alla collaborazione diretta con la dirigenza e i

docenti delle scuole vincitrici, questi studenti e i loro compagni di classe hanno

inaugurato il primo anno scolastico post-pandemico, ripartendo dall’economia

civile e lavorando in modo collaborativo e partecipato a un documento incentrato

su verbi e parole chiave legate alle 6 missioni del PNRR: digitalizzazione,

innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica;

infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e

coesione; salute, da declinare soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino le

vite dei giovani cittadini: parità di genere, questione giovanile e questione

meridionale. Insieme a questi giovani sperimentatori della cittadinanza attiva, al

Festival parteciperanno anche le 5 delegazioni internazionali del progetto

SCoop.Cons realizzato da EGInA, agenzia di formazione sostenibile di Foligno. 30

studenti provenienti da Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e Italia presenteranno i

loro progetti di impresa cooperativa simulata costruiti durante lo scorso anno

scolastico. E a documentare l’evento con video, foto, interviste e social media, i 15

studenti partecipanti al progetto Remix finanziato dal MIUR e ideato dalla

professoressa Marzia Vacchelli del Liceo Veronica Gambara di Brescia, che

coinvolge anche l’ITCS Abba-Ballini sempre bresciano e il Liceo Attilio Bertolucci di

Parma. Dopo la partecipazione al Festival, questi studenti diventeranno peer-

educator di economia civile e Agenda 2030, per i colleghi dell’Obermenziger

Gymnasium di Monaco.
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«C’

Le riflessioni del Presidente del
Parlamento Europeo, David Sassoli alla
presentazione del Festival per
l'Economia civile

è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di

questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli strumenti che

aveva a disposizione non era abbastanza forti per

contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla

pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato

piano di acquisti di titoli di debito pubblico della BCE, al finanziamento

comune di alcuni interventi (PNRR e SURE), , al sostegno agli investimenti

da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di

condizionalità che li rendono “debito buono”. Tutte cose che, dieci anni fa,

erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione » ha dichiarato

il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli alla presentazione del

Festival dell’Economia Civile.

«La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra
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contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi

dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a

disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al

cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha

fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa

nuova. Ma soprattutto sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi

strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però,

tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e

collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo

prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le

misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed

efficaci.

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata

dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano

successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso

intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo

dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli

stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo.

Le basi per un’Europa più unita sono state gettate, ma dobbiamo proseguire.

Occorre costruire le risposte alle nuove sfide che continuamente si pongono,

da affrontare tutti insieme per realizzare una politica europea condivisa.

Occorre però guardare tutto a 360°, penso ad esempio alla sicurezza. Con un

corpo militare europeo avremmo potuto mettere in sicurezza l’aeroporto di

Kabul, salvando vite umane.

Sulla transizione ecologica bisogna lavorare a fondo, visto che è un terreno

vergine. Possiamo creare un qualcosa di nuovo, impostando delle regole

giuste e virtuose. L’Europa, in tal senso può fare da apripista, rispettando la

tabella di marcia per l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050».

«Queste – ha concluso Sassoli – sono le nuove sfide e possiamo affrontarle

con lo spirito del Covid, che nel dolore ci ha dato la forza di affrontare con

fiducia il futuro. Questo è il momento giusto per spingere sull’acceleratore in

tal senso, tenendo alte le nostre ambizioni su tutte le sfide».

Il Festival dell’Economia Civile 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, il Festival Nazionale

dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse

nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei

territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
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«C’

Le riflessioni del Presidente del
Parlamento Europeo, David Sassoli alla
presentazione del Festival per
l'Economia civile

è un prima ed un dopo il Covid. Con l’esplosione di

questa crisi, l’Europa si è resa conto che gli strumenti che

aveva a disposizione non era abbastanza forti per

contrastare situazioni come questa. Tutti gli strumenti messi in campo dalla

pandemia in poi sono aumentati di qualità e di spessore: dall’aumentato

piano di acquisti di titoli di debito pubblico della BCE, al finanziamento

comune di alcuni interventi (PNRR e SURE), , al sostegno agli investimenti

da parte degli Stati per far ripartire l’economia sotto rigorosi criteri di

condizionalità che li rendono “debito buono”. Tutte cose che, dieci anni fa,

erano sotto aspro dibattito e di difficile realizzazione » ha dichiarato

il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli alla presentazione del

Festival dell’Economia Civile.

«La crisi – ha precisato Sassoli – ci ha aiutato ad avere un occhio sulla nostra
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contemporaneità e lo abbiamo fatto lavorando per tutti e 27 i paesi

dell’Unione Europea. Il paradosso della crisi è che mai abbiamo avuto a

disposizione così tante risorse come in questo periodo così difficile grazie al

cambio di prospettiva europea. Da questo possiamo dedurre che la crisi ci ha

fatto crescere in solidarietà, rafforzando il progetto e la visione di un’Europa

nuova. Ma soprattutto sul tavolo della discussione c’è il fatto che questi

strumenti possano diventare permanenti; per far sì che questo accada, però,

tutti i Parlamenti nazionali dovranno dare la loro disponibilità e

collaborazione per costruire il motore di una ripresa europea. Non possiamo

prevedere il futuro ma quello che possiamo osservare è la convinzione che le

misure poste in atto hanno funzionato, sono state convenienti per tutti ed

efficaci.

Penso che la permanenza di questa nuova stagione possa essere alla portata

dell’UE, ma abbiamo bisogno che i piani di ripresa nazionale abbiano

successo. Per questo la stabilità dei Governi nazionali è finalizzata ad un uso

intelligente di queste risorse, ma anche al rafforzamento complessivo

dell’Europa. Il Covid ci ha fatto capire che il grado di interdipendenza tra gli

stati membri dell’UE è più forte di quello che pensavamo.

Le basi per un’Europa più unita sono state gettate, ma dobbiamo proseguire.

Occorre costruire le risposte alle nuove sfide che continuamente si pongono,

da affrontare tutti insieme per realizzare una politica europea condivisa.

Occorre però guardare tutto a 360°, penso ad esempio alla sicurezza. Con un

corpo militare europeo avremmo potuto mettere in sicurezza l’aeroporto di

Kabul, salvando vite umane.

Sulla transizione ecologica bisogna lavorare a fondo, visto che è un terreno

vergine. Possiamo creare un qualcosa di nuovo, impostando delle regole

giuste e virtuose. L’Europa, in tal senso può fare da apripista, rispettando la

tabella di marcia per l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050».

«Queste – ha concluso Sassoli – sono le nuove sfide e possiamo affrontarle

con lo spirito del Covid, che nel dolore ci ha dato la forza di affrontare con

fiducia il futuro. Questo è il momento giusto per spingere sull’acceleratore in

tal senso, tenendo alte le nostre ambizioni su tutte le sfide».

Il Festival dell’Economia Civile 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, il Festival Nazionale

dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse

nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei

territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
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ANSA.it Festival Economia Civile Firenze 'Alla ricerca di senso', torna Festival Economia Civile

 18 settembre 2021 13:52  ANSACOM

StampaScrivi alla redazione

'Alla ricerca di senso. Persone, luoghi, comunità': questo il tema della terza edizione del
Festival Nazionale dell'Economia civile, nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo
promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova
Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo, che si svolgerà dal 24 al 26 settembre a Firenze, nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il Festival è stato lanciato con un evento in streaming
che ha visto protagonisti il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e il direttore
del Festival Leonardo Becchetti.

Nella tre giorni fiorentina esponenti del mondo accademico ed istituzionale si
confronteranno tra loro e con i giovani sull'accelerazione verso un nuovo modello di
sviluppo realmente sostenibile, dopo lo shock della pandemia che ha evidenziato,,
secondo gli organizzatori del Festival, "le tante distorsioni di un sistema squilibrato e
generatore di disuguaglianze". Fra i partecipanti, secondo il programma comunicato, i
ministri Enrico Giovannini, Andrea Orlando, Giancarlo Giorgetti, Patrizio Bianchi; il
presidente di Federcasse Augusto dell'Erba; il presidente di Confcooperative Maurizio
Gardini, il presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali Stefano Zamagni; il
premio Nobel per l'economia 2015 Angus Deaton; il presidente di Asvis Pierluigi Stefanini.

Il Festival ospiterà anche tre riconoscimenti dedicati all'economia civile: il Premio
nazionale imprese presenterà 5 buone pratiche d'impresa, mentre gli altri due sono

'Alla ricerca di senso', torna Festival
Economia Civile
A Firenze da 24 a 26/9,promosso da Federcasse e Confcooperative

ANSACOM

In collaborazione con:

FESTIVAL
DELL'ECONOMIA
CIVILE

ANSAcom

Al via la terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia civile © ANSA
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dedicati rispettivamente ai Comuni, e ai giovani con il Premio nazionale prepararsi al
futuro, una gara fra 7 startup di economia civile selezionate su tutto il territorio italiano,
accompagnata dalla presentazione dei migliori progetti scolastici di economia civile
raccolti durante l'anno. La sera di venerdì 24 spazio anche allo spettacolo con Simone
Cristicchi, che presenterà il suo nuovo progetto teatrale 'Happy Next. Alla ricerca della
felicità' tra canzoni, racconti e video-proiezioni tratte dall'omonimo documentario.

Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile su
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/.
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STUDENTI

Economia civile: Firenze, al
Festival nazionale arriva la
Generazione Z per lanciare
una call to action e agire
insieme sulla ripresa
dell’Italia
18 Settembre 2021 @ 17:15

Dopo la pandemia tornano gli under 20 nel Salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze: circa 60 studenti con

i loro docenti lanciano alla Generazione Z la ripartenza italiana e

le proprie idee di innovazione sociale. “Collaborazione,

cooperazione, fratellanza sono le caratteristiche che in tutta

Europa accomunano i giovani che vogliono impegnarsi e, ora

più che mai, farsi sentire”, si legge in una nota.

Per questo, si sono dati appuntamento a Firenze gli studenti

delle scuole superiori vincitrici della 3ª edizione del Festival

nazionale dell’economia civile e le delegazioni internazionali del

progetto “SCoop-Cons”, per parlare una lingua universale –

quella dell’economia civile e della cittadinanza attiva – e lanciare

una call to action, che domenica 26 settembre – durante l’ultima

sessione del Festival – verrà ascoltata da tutti i partecipanti in

sala e via diretta streaming.

Le scuole superiori saranno rappresentate da 4 studenti per ogni

istituto vincitore al Festival, accompagnati da docenti e presidi e

provenienti dal liceo statale De Cosmi di Palermo, dall’Itc

Luxemburg di Bologna e dall’Isis Filangieri di Frattamaggiore

(Na). Un piccolo manipolo di giovani, scelti tra gli oltre 400

studenti che hanno frequentato lo scorso anno scolastico i

laboratori di economia civile “Prepararsi al futuro” in versione

Dad, che domenica, in chiusura dell’edizione 2021 del Festival

nazionale dell’economia civile indirizzeranno un messaggio

chiaro per evidenziare le urgenze sulle quali attivarsi da subito –

insieme con tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni – per far ripartire

QUOTIDIANO ITA  ENG

STUDENTI 

ECONOMIA CIVILE: FIRENZE, AL FESTIVAL
NAZIONALE ARRIVA LA GENERAZIONE Z PER
LANCIARE UNA CALL TO ACTION E AGIRE INSIEME
SULLA RIPRESA DELL’ITALIA
17:15

MESSAGGIO 

SCUOLA: MONS. ALOISE (ROSSANO-CARIATI),
L’INIZIO DEL NUOVO ANNO “È
CONTRASSEGNATO DALLA SPERANZA DELLA
RINASCITA”
17:11

"IL TEMPO DEL NOI" 

DIOCESI: PADOVA, AL VIA GLI APPUNTAMENTI
DEI “LUNEDI DELLA MISSIONE”. SI PARLA DI
MYANMAR E MOZAMBICO
17:03

APPUNTAMENTI 

DIOCESI: LAMEZIA TERME, DAL 20 AL 22
SETTEMBRE IL CONVEGNO PASTORALE PER
“CAMMINARE INSIEME”
16:52

POVERTÀ

SOLIDARIETÀ: GENOVA, UNA SERIE DI INIZIATIVE
PER RICORDARE I 90 ANNI DELLA FONDAZIONE
AUXILIUM
16:40

APPUNTAMENTI 

DIOCESI: ROSSANO-CARIATI, IL 21 SETTEMBRE
EVENTO NEL MONASTERO DI SANT’AGOSTINO
PER LA GIORNATA DEL CREATO
16:29

PONTE SAN GIOVANNI 

DIOCESI: PERUGIA, SI CELEBRANO I 25 ANNI
DELL’ORATORIO “C’ENTRO”
16:22

18 settembre 2021 L

FIRENZEx
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MOZAMBICOx

LAMEZIA TERMEx

ROSSANO-CARIATIx

PERUGIAx
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18 Settembre 2021

l’Italia concretamente seguendo le priorità strategiche

concordate a livello europeo: digitalizzazione e innovazione,

transizione ecologica e inclusione sociale.

“Obiettivo di questa terza edizione del Festival nazionale

dell’economia civile – sottolinea la nota – è far emergere la

necessità di dare voce ai giovani, ascoltarli e seguire i loro

bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza attiva e peer-to-peer

education volti a restituire l’economia civile ai giovani di oggi e

di domani. La call to action dei ragazzi sarà consegnata al

presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

DIOCESI 

GIORNATA MIGRANTE E RIFUGIATO: A RAGUSA
UNA TENDA DELL’ACCOGLIENZA E VARI EVENTI
DAL 20 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE
16:17

EVENTO 

SOSTENIBILITÀ: SOLE 24 ORE E SANTA SEDE, IL 22
SETTEMBRE FORUM ON LINE SULLE SFIDE PER IL
FUTURO
16:06

5ª EDIZIONE 

CINEMA: ACEC, AGLI SDC DAYS TANTI EVENTI IN
PRESENZA E IN STREAMING
15:54

5ª EDIZIONE 

CINEMA: ACEC, DAL 23 AL 25 SETTEMBRE LE
GIORNATE NAZIONALI DELLE SALE DELLA
COMUNITÀ
15:53

APPUNTAMENTI 

RELIGIOSI: FONDAZ. SAN FRANCESCO DI PAOLA,
UNA TAVOLA ROTONDA SUI “PENSATORI MINIMI
NELLA PRIMA MODERNITÀ FILOSOFICA E

RAGUSAx

ITALIAx

ITALIAx

ITALIAx

PAOLAx
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Firenze capitale dell’economia civile

Condividi su

 Siete qui: Oggi sulla stampa

 Il Corriere della Sera  20/09/21

La pandemia che ci accompagna da più di un anno e mezzo ha messo in chiaro che il pro tto economico non può essere
considerato come l’unico parametro per la valutazione di un’impresa, dell’operato dei suoi dipendenti, della loro stessa vita.

Ci sono altre cose. Leonardo Becchetti, docente di economia politica all’Università di Roma Tor Vergata, lo predica da tempo
ed è riuscito a lanciare il Festival dell’Economia Civile in tempi non sospetti, quando ancora Covid, lockdown e green
pass erano parole sconosciute ai più e disarticolate tra loro.

Segno evidente di una sensibilità che ha trovato nel mondo del credito cooperativo e nella persona di Augusto Dell’Erba,
presidente di Federcasse, una comunità di visione che ha unito il loro percorso a quello di Maurizio Gardini, presidente di
Confcooperative e di Elena Granata, vice presidente della Scuola di economia civile.

L’appuntamento, da non perdere, è a Firenze, dal 24 al 26 settembre, negli spazi meravigliosi di Palazzo Vecchio e della sua
Sala dei Cinquecento. Tre giorni, da venerdì prossimo, per approfondire i sentieri che portano a un modo diverso e possibile di
fare impresa e di realizzare crescita economica.

Durante l’edizione 2021, la terza del Festival, ci si concentrerà in modo particolare su come i dettami dell’Economia Civile e le
esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come
ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire ad uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile calato nelle sei grandi
missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dell’Italia dall’Unione europea: digitalizzazione,
innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità;
istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute.Cinque pratiche

Ci sarà anche spazio per il «Premio Nazionale Imprese di Economia Civile 2021». Nel corso del Festival, infatti, verranno
presentate, tra le altre, cinque buone pratiche d’impresa selezionate in tutta Italia e investite del ruolo di Ambasciatrici
dell’Economia Civile 2021. I rappresentati delle stesse interverranno sul consolidamento della sostenibilità ambientale e
sociale e sulla replicabilità — locale e nazionale — del proprio modello di business.

Il contest metterà in evidenza le cinque buone pratiche elaborate dal Next Index Esg, che si propone di elaborare una «nuova
economia per tutti». I cinque focus da tenere presente sono, ovviamente, l’azienda e il suo governo, le persone e l’ambiente di
lavoro, i rapporti tra cittadini e consumatori, le catene delle forniture, i comportamenti verso l’ambiente naturale e i
comportamenti verso le comunità locali.

Il tema che unisce i tre giorni di lavoro è la ricerca del senso, nell’ambito personale, del lavoro, delle relazioni. Un motivo di
ri essione, ma anche di azione, specialmente se rivolta al futuro, alle cose da fare e al come farle. Per incentivare la spinta in
avanti è stato anche pensato il «Premio Nazionale Prepararsi al Futuro», che darà spazio alle idee dei giovani che si preparano
al futuro proponendo soluzioni sostenibili ai problemi sociali e ambientali dei propri territori. Tra le sette startup di sviluppo
sostenibile selezionate su tutto il territorio italiano, le prime tre (giudicate dalla giuria e dal voto popolare) vinceranno dei
premi in denaro. Il punto di arrivo è sempre quello: ma la chiave per arrivarci deve essere forzatamente diversa. La pandemia
ha convinto una larga parte della popolazione che vivere, lavorare, produrre in maniera diversa non solo è possibile e
sostenibile, ma anche maggiormente remunerativo nel lungo periodo. Grandi guru della  nanza mondiale hanno modi cato le
strategie di investimento nel rispetto di pratiche di tutela dell’ambiente. Se ora il focus verrò spostato sull’uomo, il passo in
avanti sarà concreto.
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"PREMIO NAZIONALE COMUNI DI ECONOMIA CIVILE": IL COMUNE DI SANT'AGATA
BOLOGNESE TRA I FINALISTI

di Gianluca Stanzani •
20 Settembre 2021
Siamo lieti di comunicare che Sant'Agata Bolognese è stato selezionato tra i 6 Comuni
finalisti al "Premio Nazionale Comuni di Economia Civile". e parteciperà come
Ambasciatore, al Festival Nazionale dell'Economia Civile, in programma a Firenze dal 24 al
26 settembre 2021.
In particolare per decretarne il vincitore è attiva una votazione popolare alla quale potete
partecipare cliccando il link sottostante:
dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli Sindaco
Potrebbero interessarti anche...

[ "PREMIO NAZIONALE COMUNI DI ECONOMIA CIVILE": IL COMUNE DI SANT'AGATA
BOLOGNESE TRA I FINALISTI ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



FIRENZE. UN PREMIO PER ACEA AL FESTIVAL NAZIONALE
DELL’ECONOMIA CIVILE

Set 20, 2021 | 0  |     

Acea Energie Nuove, azienda pubblica pinerolese, è stata scelta come ambasciatrice dell’economia civile (immagine allegata)
e per questo presenterà venerdì prossimo (24 settembre) la propria case history di sostenibilità ambientale, economica e
sociale legata al progetto Energheia di Efficientamento Energetico degli edifici, in occasione della terza edizione del Festival
Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo nel sul tema “Alla ricerca di senso.
Persone, lavoro, relazioni”.

Il condominio autoconsumatore visto dall’alto

In particolare Acea Pinerolese Energia presenterà a Firenze il proprio modello di impresa eccellenza di economia sociale con
le sue iniziative correlate alla transizione energetica nell’ambito del Progetto Energheia, portato avanti con la collaborazione
degli importanti partner Tecnozenith e l’Energy Center del Politecnico di Torino. Un progetto che sta contribuendo a
diffondere in Italia la costituzione di comunità energetiche condominiali e l’autoconsumo collettivo come svolta per favorire
l’inclusione sociale e la solidarietà, contrastare la povertà energetica e dare un impulso notevole alla diffusione delle energie
rinnovabili come strumento di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Una svolta, quella proposta da Acea Pinerolese
Energia, che può potenzialmente replicarsi in tutta Italia e coinvolgere decine di milioni di condòmini e per questo l’azienda
è stata scelta insieme ad altre 4 buone pratiche nazionali per il  Premio Nazionale Imprese Ambasciatrici dell’Economia Civile
2021 grazie al proprio progetto fondato sul consolidamento della sostenibilità ambientale e sociale e sulla replicabilità locale
e nazionale – del proprio modello di business.

In particolare a Firenze, Acea Pinerolese Energia presenterà alla platea il primo Condominio Autoconsumatore Collettivo
operativo d’Italia di Pinerolo, un passo importante verso la transizione energetica nel segno delle Comunità Energetiche
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Fossano. Max Pezzali chiude in bellezza l’Anima Festival [photogallery]. Teresa Bellanova a Pinerolo per sostenere la
candidatura di Silvia Lorenzino
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Rinnovabili. Un sistema autonomo quanto a fabbisogno di energia elettrica e riscaldamento/raffrescamento in quanto per il
90% autoconsuma quanto prodotto dall’impianto fotovoltaico e dal solare termico. Nel corso del Festival esponenti
istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno sul percorso di ripresa post
pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano, nei 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e
innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.
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Festival Economia civile. La
Generazione Z protagonista della
ripresa
Cinzia Arena lunedì 20 settembre 2021

Gli studenti delle superiori proporranno ai coetanei un manifesto incentrato su

ambiente, digitalizzazione e inclusione sociale

La generazione Z vuole essere il motore della ripartenza dell’Italia dopo i lunghi

A Firenze, il punto di vista dei giovani al Festival dell'Economia civile - Ansa
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mesi della pandemia. L’obiettivo della terza edizione del Festival nazionale

dell’Economia civile, dal titolo simbolico «Alla ricerca di senso», che si terrà a

Firenze dal 24 al 26 settembre è proprio quello di dare voce ai giovani,

ascoltarli e seguire i loro bisogni, per avviare percorsi di cittadinanza attiva a

medio e lungo termine. Collaborazione, cooperazione e fratellanza sono le

parole chiave delle nuove generazioni che vogliono impegnarsi per costruire una

società più equa e sostenibile, un’economia fatta da e per persone, lavoro e

relazioni. Parole d’ordine che ispirano il messaggio finale che verrà diffuso

nell’ultima sessione del festival domenica prossima da una delegazione di

quattrocento studenti delle superiori che hanno partecipato ai laboratori di

economia civile "Prepararsi al Futuro" in Dad. Tre istituti sono stati selezionati

come vincitori (il liceo statale De Cosmi di Palermo, l’Itc Luxemburg di Bologna

all’Isis Filangieri di Frattamaggiore in provincia di Napoli): saranno rappresentati

ognuno da quattro studenti, accompagnati da docenti e presidi. Ai loro coetanei,

quella generazione Z che va dai 14 ai 25 anni, affideranno un messaggio chiaro

e diretto sulle urgenze sulle quali attivarsi per far ripartire l’Italia seguendo le

priorità indicate a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione

ecologica e inclusione sociale. La call to action dei ragazzi sarà consegnata al

presidente della repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un documento

incentrato sulle linee strategiche delle sei missioni del Piano nazionale di ripresa

e resilienza (Pnrr): digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità

sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Temi da declinare

soprattutto nei tre ambiti che toccano da vicino le vite dei giovani italiani: parità

di genere, questione giovanile e questione meridionale.Insieme a questi giovani

sperimentatori della cittadinanza attiva, al Festival parteciperanno anche cinque

delegazioni internazionali del progetto SCoop.Cons realizzato da EGInA,

agenzia di formazione sostenibile di Foligno: trenta studenti provenienti da

Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia e Italia presenteranno i loro progetti di

impresa cooperativa simulata costruiti durante lo scorso anno scolastico.A

documentare l’evento con video, foto, interviste e social media, saranno i

quindici studenti partecipanti al progetto Remix del liceo Veronica Gambara di

Brescia, che coinvolge anche l’ITCS Abba-Ballini sempre bresciano e il Liceo

Attilio Bertolucci di Parma. Dopo la partecipazione al Festival, questi studenti

porteranno la loro esperienza ai colleghi dell’Obermenziger Gymnasium di

Monaco.
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Con il sostegno di

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



Festival Economia civile, ecco aziende e cooperative attente a
persone e ambiente
di Elisabetta Soglio

A Firenze la terza edizione con premi Nobel e ministri. Non solo produzione
ma dignità del lavoro, tutela dell’ambiente e ricchezza di senso del vivere. Le
nuove prospettive alla prova del Pnrr

Nell’era della pandemia e della transizione ecologica e con un Piano
nazionale di ripresa e resilienza che davvero potrebbe segnare la svolta, cosa
significa fare economia civile? «L’economia è in generale parlare di
occupazione, crescita, produttività. Ma queste variabili possono essere
legate a dignità del lavoro, tutela dell’ambiente e ricchezza di senso
del vivere: oppure con il loro contrario. Chi fa economia civile decide per il
primo percorso». L’economista Leonardo Becchetti riassume così anche il
filo rosso che unirà i tanti eventi della terza edizione del Festival
dell’Economia civile di Firenze, che si apre venerdì 24 settembre a
Palazzo Vecchio, ideato da Next-Nuova Economia, Federcasse e Scuola di
Economia civile in collaborazione con Confcooperative.

Tre giorni per indagare quanto incidano variabili come generatività e











Elio e i suoi due figli camerieri da
PizzAut: «È stata una serata
straordinaria»
Il cantante a sostegno del locale gestito da ragazzi
autistici
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resilienza sul benessere economico e la soddisfazione di vita (verrà
presentato il rapporto sul «Ben vivere» delle province italiane) e quanto
l’uomo sia sempre più «Alla ricerca di senso». Angus Deaton, Premio
Nobel per l’Economia 2015, sarà in collegamento per commentare i dati
preoccupanti del suo studio sull’epidemia di «morti per disperazione» negli
Stati Uniti: «Perché non esiste solo la trappola della povertà ma anche quella
della mancanza di senso del vivere», sottolinea Becchetti. Dopo il
momento conoscitivo e di osservazione (tra gli altri relatori anche
Raghuram Rajan, professore alla Booth School of Business
dell’Università di Chicago e il Premio Pulitzer Jared Diamond
dell’Università della California) il Festival cercherà anche di proporre
una policy, partendo da buone pratiche già consolidate «che possono,
devono, portare benessere in vari ambiti, dalla lotta al fenomeno dei Neet
alla longevità attiva, la sfida della generatività quando l’età cresce»,
prosegue Becchetti.

Il racconto delle realtà (queste le cinque selezionate come «ambasciatrici»)
si accompagnerà a quello della sfida del nostro Paese: ospiti diversi
ministri, si cercherà di insistere sul fatto che il Pnrr «ci chiede oggi
una valutazione che va oltre indagare come sono stati spesi i soldi: vogliamo
sapere, come l’ue stessa ci chiede, quale impatto portano i progetti sostenuti.
Perché - insiste Becchetti - oggi il tema focale è quello dell’impatto e quindi
la finanza generativa non è più solo una aspirazione ma una via sempre
più percorsa se pensiamo alle emissioni di Green e Social Bond».

Transizione ecologica in prima linea ma non solo. «C’è una transizione
trasversale alle altre che stiamo vivendo e della quale si parla poco. È quella
del lavoro. L’abbiamo posta al centro del Festival 2021 - spiega Sergio
Gatti, direttore di Federcasse - perché diverse domande incombono.
Affinché la transizione digitale, quella ecologica, quella demografica
abbiano pieno successo occorre investire sul lavoro. Risorse pubbliche e
private. Quale senso ha e avrà il lavoro? Quale rapporto tra l’essere-
sentirsi utili col proprio lavoro e il proprio benessere personale? Come
ripensare la preparazione al lavoro e l’atteggiamento da parte di lavoratori,
manager, imprese?». 

Anche qui lo sguardo è sul Pnrr: «Il lavoro va riconsiderato nelle norme
(ammortizzatori e nuove politiche attive) ma anche nei processi
culturali e nelle strategie formative - prosegue gatti - per esempio
valorizzando e ripensando tre strumenti: l’alternanza scuola-lavoro,
l’apprendistato, gli Istituti tecnici superiori. Il Pnrr prevede 1,5 miliardi per
gli Its e 600 milioni per l’apprendistato. Tutto ciò richiede investimenti. Ci
sono banche che di fatto finanziano il lavoro attraverso il credito a imprese e
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famiglie. La finanza per il lavoro è l’opposto della finanza per la
finanza. I denari pubblici - è la conclusione - saranno più efficaci se
accompagnati da risorse private per modernizzare le imprese e gli stili di
vita e consumo delle famiglie».

20 settembre 2021 (modifica il 20 settembre 2021 | 23:30)
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Si dialoga di Etica e Fisco in vista del

Festival Nazionale dell’Economia Civile, che

si terrà dal 24 al 26 settembre a Firenze.

Sette autorevoli rappresentanti delle

istituzioni sono stati, infatti, intervistati su

quale sia e come dovrebbe essere la vera

essenza etica della tassazione in Italia da

Paolo Petrecca, vicedirettore di

RaiNews24, e da Pietro Bracco, fiscalista e

adjunct professor della LUISS Business

School.

Gli intervistati sono di: Giacinto Della

Cananea, ordinario di diritto

amministrativo e Presidente della

Commissione Interministeriale

Giustizia/MEF per la riforma della giustizia

tributaria, il quale ha parlato di giustizia

tributaria, legittimo affidamento e autotutela; Franco Gallo, Presidente emerito della

Corte Costituzionale, che ha disquisito di principi costituzionali ed etica; Franco Massi,

Segretario Generale della Corte dei Conti, richiama a fondamento di un sistema etico

la cultura giuscontabilistica , la quale richiede il diritto dei cittadini onesti di avere piena

consapevolezza della destinazione del proprio contributo alle casse dello Stato, e

affronta la questione dei funzionari corrotti o incapaci; Marcello Minenna, Direttore

dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, il quale è stimolato dagli intervistatori sulla

sostenibilità ambientale e sui giochi, tabacchi e alcol; Ernesto Maria Ruffini, Direttore

dell’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, sollecitato sul profilo

etico della pubblica amministrazione e sul rapporto fisco e contribuenti alla luce della

tecnologia; Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale delle Finanze al MEF e, a partire

dal 1° gennaio 2022, presidente del Comitato Affari Fiscali dell’OCSE, la quale si

sofferma sul rapporto tra fiscalità e welfare e analizza le misure previste dal G20 sulla

tassazione minima delle multinazionali, le quali sottraggono gli Stati al ricatto dei

contribuenti più importanti che chiedono favori fiscali in cambio del loro contributo

all’economia del Paese in cui operano; e Giuseppe Zafarana, Comandante Generale

della Guardia di Finanza, che ha parlato di profilo etico delle sanzioni, verifiche fiscali e

tax whistleblowing, oltre che dell’importante campagna di educazione alla legalità

economica che la Guardia di Finanza sta facendo nelle scuole.

Petrecca e Bracco hanno posto una domanda uguale a tutti gli ospiti: individuare un

paio di regole/virtù essenziali per un sistema di tassazione etico e sostenibile. Gli

intervistati sono stati praticamente unanimi nel richiamare la semplificazione, e, quindi,

la semplicità del sistema, oltre che la sua equità, che impone il rispetto del principio

costituzionale di uguaglianza. Ci si è, però, spinti poi oltre richiamando il fatto che un

sistema fiscale, per essere etico, deve essere fondato sul consenso, “compreso, e,

quindi, comprensibile”, amministrabile e trasparente. I relatori individuano un profilo

etico nel controllo sociale diffuso, nel conflitto di interessi, nel giusto procedimento e
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nell’uso dell’intelligenza artificiale per i controlli; e come dar loro torto. Encomiabile, da

ultimo, l’inclusione della crescita nei requisiti che un sistema fiscale deve

assolutamente soddisfare affinchè si possa realmente parlare di un rapporto tra Etica

e Fisco.
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Economia civile, un Festival con lo spirito del kintsugi
di Sergio Gatti 37 minuti fa

Il kintsugi è un'arte giapponese che non nasconde le rotture, ma le
esalta mentre le ricompone. È con questa chiave di lettura che si
apre la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile,
dal 24 al 26 settembre come di consueto a Firenze. Un faro acceso
su tutti quei soggetti, sociali ed economici, impegnati a
immaginare e costruire un nuovo modello di sviluppo sociale ed
economico che faccia tesoro di quanto accaduto durante la
pandemia

Sembrano più numerose e gravi le fratture rispetto alle non poche ricuciture nei
primi tre quarti del 2021. Le fratture prodotte e aggravate dalla sindemia, quelle
educative e quelle del lavoro, quelle climatiche e quelle degli spostamenti di
milioni di persone (migranti “politici”, economici, ambientali…); quelle geo-
politiche con la crisi afghana, senza dimenticare quella libica, quella palestinese,
quella tigrina e non poche altre.
Ma sono tante anche le ricuciture. È ragionevole andarle a cercare, dar
loro spazio, ascoltarle. Tanto si muove, tanto si tenta di muovere:
persone, scuole, imprese, amministrazioni locali e centrali si
mobilitano. Quasi sempre in silenzio. Moltissime lo fanno cercando un
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senso — o dando nuovo senso — a ciò che progettano, a ciò che
realizzano o aiutano a realizzare.
In quel Giappone che in questa estate abbiamo visto (quasi unicamente)
attraverso le piste e le piscine, i podi e i medaglieri, c’è una tecnica che rende
possibile un’arte diretta proprio a risanare senza dimenticare. È il kintsugi. Non
nasconde le rotture, ma le esalta mentre le ricompone. E riempie con polvere
d’oro gli spazi lasciati vuoti dalle fratture, tipiche quelle delle composizioni in
ceramica.

Nell’agenda della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia
Civile, che si terrà quest’anno dal 24 al 26 settembre e — come
consuetudine — nell’ispirante cornice del Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio a Firenze, è centrale la dimensione della ricerca di
senso mentre si ripara e si costruisce ex-novo. Attraverso tre dimensioni:
personale, del lavoro, delle relazioni. Siamo coinvolti — più o meno
consapevolmente — in un percorso tridimensionale: come persone; come
lavoratori-imprenditori-studenti-pensionati; come componenti di comunità (la
relazione tra persone) e come soggetti che sono e che creano connessioni (la
relazione tra fenomeni: tutto è connesso).

Il Festival dell’Economia Civile 2021 vuole raccontare quello che si sta facendo,
partendo dai territori, e quello che si sta progettando. Vuole costruire
opportunità di scambio autentico tra chi sta riparando le fratture economiche-
culturali-sociali aperte o esaltate dalla crisi pandemica, riempiendole di nuovo
valore. Una sorta di kintsugi politico-culturale-sociale come illustrato nel
manifesto del Festival 2021. Protagonista sarà naturalmente il Pnrr
(dialogheranno ministri e cittadini, economisti e giovani imprenditori), ma anche
l’indotto e ciò che comunque si costruisce e si costruirà. Mentre a metà estate
sono arrivati al governo italiano i primi 25 miliardi di euro del Next generation Eu
(ma erano già arrivate diverse decine di miliardi del programma Sure, destinati
al mondo del lavoro), a Firenze si alterneranno insegnanti, sindaci, lavoratori e
operatori del sociale, imprenditori capitalisti e cooperativi, premi Nobel per
l’economia e docenti di tre continenti. Ma anche artisti, cantautori, protagonisti
della cultura.

L’Economia civile, incardinata sui quattro pilastri fondanti elaborati nel
'700 da Antonio Genovesi (titolare a Napoli della prima cattedra di
economia in Europa) — fiducia, mutualità, felicità pubblica, bene
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comune — interroga tutti i portatori di responsabilità e di interessi. Dal
basso verso l’alto e viceversa. Suggerisce con convinzione modelli alternativi che
vede le dimensioni del cooperare, del lavorare bene, del crescere come persone
in consapevolezza e conoscenze, dello stabilire e arricchire le relazioni, come
prospettive indispensabili per sanare e prevenire le fratture, per guardare al
futuro con rinnovata fiducia e e motivata voglia di fare.

Nel Salone dei Cinquecento e in diretta streaming si parlerà dei luoghi
e delle comunità, delle transizioni verde (energetica), rosa (di genere),
blu (digitalizzazione), arancione (sociale). Di finanza geo-circolare e della
capacità generativa dei territori. Innovative saranno la ricerca e la discussione
sul come insegnare l’economia ai tempi della pandemia e sulle metriche
alternative al Pil per misurare la felicità. Ma anche le sfide per il giornalismo e il
sistema dell’informazione nell’epoca delle grandi trasformazioni. E poi un
tentativo di valutare l’impatto e l’incisività dei Festival dedicati all’economia e
alle trasformazioni sociali. Infine, il futuro dell’Europa partendo dalla necessità di
una nuova Costituzione e di una nuova filosofia per l’Unione di fronte a orizzonti
complessi e intrecciati.

Nel settembre 2020 (foto), il Festival lanciò la Carta di Firenze
dell’Economa civile davanti al Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Otto punti per continuare a vivere uno spirito antico e nuovissimo,
a fissare obiettivi nuovi e parametri controcorrente. Ad essi si ispirano anche i
quattro bandi del 2021 per aziende consolidate, aziende start up, scuole,
amministrazioni comunali. Ma soprattutto il lavoro quotidiano che unisce
competitività e lotta alle disuguaglianze sia di reddito sa di opportunità.
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La ICOP di Basiliano, tra i principali operatori europei nei settori del

microtunnel e delle fondazioni, si distingue ancora per sostenibilità

ambientale e sociale.

Prima Società benefit nelle settore delle infrastrutture in Italia, dopo

essersi aggiudicata il primo premio nella sua categoria al Best

Performance Award 2020 promosso da SDA Bocconi School of

Management e J.P. Morgan Private Bank come migliore impresa italiana

per l’eccellenza nello sviluppo sostenibile, l’azienda friulana viene ora

gratificata dall’investitura ad Ambasciatrice dell’Economia Civile 2021 in

occasione della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia

Civile. L’evento - incentrato sul tema “Alla ricerca di senso. Persone,

lavoro, relazioni” - si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre sotto l’egida

di Federcasse e Confcooperative, in collaborazione con NeXt e Sec e con

il contributo di Fondo Sviluppo.

“Siamo molto onorati di questo riconoscimento – commenta Piero

Petrucco, vicepresidente di ICOP – in quanto rappresenta una conferma

della direzione intrapresa dalla nostra azienda. Siamo davvero contenti
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che, anche a seguito della recente trasformazione della nostra impresa

in Società benefit, la filosofia che sta alla base del nostro credo aziendale

sia stata recepita: non c’è distinzione alcuna tra la ICOP che realizza

grandi opere civili nel mondo (come le metropolitane di Parigi e

Copenhagen, le ferrovie svedesi e norvegesi, la base di lancio del Centro

spaziale in Guyana), grazie alle tecnologie eco-sostenibili delle

fondazioni speciali e dei microtunnel, e la ICOP che porta avanti progetti

civili e sociali nei Paesi in via di sviluppo (come la scuola di arti e

mestieri in Sud Sudan) e collaborazioni e contratti di rete con il terzo

settore in Italia. La nostra forza sta proprio nella particolarità delle

realizzazioni, innovative e altamente tecnologiche, ma anche nello

sguardo a 360 gradi rivolto alla realtà che ci circonda”.

Al Festival di Firenze esponenti istituzionali, del mondo accademico,

economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno sul percorso di

ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR

italiano, nei tre assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e

innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Alla tre giorni di

lavori prenderanno parte, tra gli altri, premi Nobel e Pulitzer come

Raghuram Rajan (professore alla Booth School of Business

dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Nobel per l’Economia 2015)

e Jared Diamond (professore di Geografia all’Università della California

e premio Pulitzer 1998). Prevista anche una importante rappresentanza

del mondo politico e istituzionale: Andrea Orlando (ministro del Lavoro

e delle Politiche sociali), Irene Tinagli (presidente Commissione Affari

economici e monetari del Parlamento europeo), Patrizio Bianchi

(ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini (vice direttrice generale

UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini (ministro delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili).

Nel corso del Festival - venerdì 24 nel pomeriggio - saranno presentate

cinque buone pratiche d’impresa selezionate in tutta Italia e investite del

ruolo di Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021. Nell’occasione, ICOP

interverrà, presentando i propri progetti sul consolidamento della

sostenibilità ambientale e sociale.

ICOP SPA SOCIETA’ BENEFIT- Attiva dal 1920 nelle costruzioni, ICOP

è tra i principali operatori europei nei settori del microtunnel e delle

fondazioni e prima società benefit nelle infrastrutture. L’impresa

friulana nel tempo ha coniugato tradizione e innovazione diventando

leader tecnologico nei propri settori e adottando nuovi modelli

organizzativi, come la creazione di un organo per il coinvolgimento

intergenerazionale nella governance o la definizione di un tetto equo

nelle differenze salariali. Fin dalla sua fondazione la Società reinveste

integralmente gli utili nell’attività d’impresa, e dedica ingenti risorse allo

sviluppo di tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili. ICOP

declina la sua vocazione sociale secondo diverse direttive: cooperazione

internazionale (come la creazione e la gestione di una scuola di arti e

mestieri e la costituzione di una social branch quale incubatore

d’impresa in Sud Sudan), welfare aziendale (come forme di elasticità per
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la maternità, di partecipazione al risultato economico, di conciliazione

famiglia-lavoro o la creazione di un centro estivo gratuito), rete con il

territorio (con esperienze di volontariato d’impresa, collaborazioni con

università e contratti di rete con Onlus per mettere a disposizione della

comunità le proprie competenze), collaborazioni con le comunità locali

(come il finanziamento e realizzazione di centri di aggregazione o di

eventi culturali), cooperazione con i servizi sociali (con interventi di

supporto all’integrazione sociale e lavorativa e progetti per l’avviamento

al lavoro con il Dipartimento di Salute Mentale o tirocini per

l’inserimento lavorativo di persone diversamente abili).

Non vale si ri-rifà, nuovo colpo di

scena sulle elezioni a Pordenone.

Il Tar riammette la lista di Anna

Ciriani
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Icop ambasciatrice
dell’economia civile 2021
L’azienda di Basiliano presenterà i propri progetti
sul consolidamento della sostenibilità ambientale
e sociale al Festival Nazionale dell’Economia
Civile

21 settembre 2021

La Icop di Basiliano, tra i principali operatori europei nei settori del microtunnel e
delle fondazioni, si distingue ancora per sostenibilità ambientale e sociale.

Prima Società benefit nelle settore delle infrastrutture in Italia, dopo essersi
aggiudicata il primo premio nella sua categoria al Best Performance Award 2020
promosso da Sda Bocconi School of Management e J.P. Morgan Private Bank
come migliore impresa italiana per l’eccellenza nello sviluppo sostenibile,
l’azienda friulana viene ora gratificata dall’investitura ad Ambasciatrice
dell’Economia Civile 2021 in occasione della terza edizione del Festival Nazionale
dell’Economia Civile. L’evento - incentrato sul tema “Alla ricerca di senso.
Persone, lavoro, relazioni” - si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre sotto l’egida
di Federcasse e Confcooperative, in collaborazione con NeXt e Sec e con il
contributo di Fondo Sviluppo.

“Siamo molto onorati di questo riconoscimento – commenta Piero Petrucco,
vicepresidente di Icop – in quanto rappresenta una conferma della direzione
intrapresa dalla nostra azienda. Siamo davvero contenti che, anche a seguito
della recente trasformazione della nostra impresa in Società benefit, la filosofia
che sta alla base del nostro credo aziendale sia stata recepita: non c’è distinzione
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alcuna tra la Icop che realizza grandi opere civili nel mondo (come le
metropolitane di Parigi e Copenhagen, le ferrovie svedesi e norvegesi, la base di
lancio del Centro spaziale in Guyana), grazie alle tecnologie eco-sostenibili delle
fondazioni speciali e dei microtunnel, e la Icop che porta avanti progetti civili e
sociali nei Paesi in via di sviluppo (come la scuola di arti e mestieri in Sud Sudan)
e collaborazioni e contratti di rete con il terzo settore in Italia. La nostra forza sta
proprio nella particolarità delle realizzazioni, innovative e altamente tecnologiche,
ma anche nello sguardo a 360 gradi rivolto alla realtà che ci circonda”.

Al Festival di Firenze esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,
imprenditoriale e sociale si confronteranno sul percorso di ripresa post pandemia
individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano, nei tre assi condivisi a
livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione
sociale. Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, premi Nobel e
Pulitzer come Raghuram Rajan (professore alla Booth School of Business
dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Nobel per l’Economia 2015) e Jared
Diamond (professore di Geografia all’Università della California e premio Pulitzer
1998). Prevista anche una importante rappresentanza del mondo politico e
istituzionale: Andrea Orlando (ministro del Lavoro e delle Politiche sociali), Irene
Tinagli (presidente Commissione Affari economici e monetari del Parlamento
europeo), Patrizio Bianchi (ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini (vice
direttrice generale UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini (ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili).

Nel corso del Festival - venerdì 24 nel pomeriggio - saranno presentate cinque
buone pratiche d’impresa selezionate in tutta Italia e investite del ruolo di
Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021. Nell’occasione, Icop interverrà,
presentando i propri progetti sul consolidamento della sostenibilità ambientale e
sociale.

Attiva dal 1920 nelle costruzioni, Icop è tra i principali operatori europei nei
settori del microtunnel e delle fondazioni e prima società benefit nelle
infrastrutture. L’impresa friulana nel tempo ha coniugato tradizione e innovazione
diventando leader tecnologico nei propri settori e adottando nuovi modelli
organizzativi, come la creazione di un organo per il coinvolgimento
intergenerazionale nella governance o la definizione di un tetto equo nelle
differenze salariali. Fin dalla sua fondazione la Società reinveste integralmente gli
utili nell’attività d’impresa, e dedica ingenti risorse allo sviluppo di tecnologie
innovative e ambientalmente sostenibili. Icop declina la sua vocazione sociale
secondo diverse direttive: cooperazione internazionale (come la creazione e la
gestione di una scuola di arti e mestieri e la costituzione di una social branch
quale incubatore d’impresa in Sud Sudan), welfare aziendale (come forme di
elasticità per la maternità, di partecipazione al risultato economico, di
conciliazione famiglia-lavoro o la creazione di un centro estivo gratuito), rete con
il territorio (con esperienze di volontariato d’impresa, collaborazioni con
università e contratti di rete con Onlus per mettere a disposizione della comunità
le proprie competenze), collaborazioni con le comunità locali (come il
finanziamento e realizzazione di centri di aggregazione o di eventi culturali),
cooperazione con i servizi sociali (con interventi di supporto all’integrazione
sociale e lavorativa e progetti per l’avviamento al lavoro con il Dipartimento di
Salute Mentale o tirocini per l’inserimento lavorativo di persone diversamente
abili).
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fondazioni, si distingue ancora per sostenibilità ambientale e sociale.

Prima Società benefit nelle settore delle infrastrutture in Italia, dopo essersi

aggiudicata il primo premio nella sua categoria al Best Performance Award 2020

promosso da SDA Bocconi School of Management e J.P. Morgan Private Bank come

migliore impresa italiana per l’eccellenza nello sviluppo sostenibile, l’azienda friulana

viene ora gratificata dall’investitura ad Ambasciatrice dell’Economia Civile 2021 in

occasione della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. L’evento –

incentrato sul tema “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” – si terrà a Firenze

dal 24 al 26 settembre sotto l’egida di Federcasse e Confcooperative, in collaborazione

con NeXt e Sec e con il contributo di Fondo Sviluppo.

“Siamo molto onorati di questo riconoscimento – commenta Piero Petrucco,

vicepresidente di ICOP – in quanto rappresenta una conferma della direzione intrapresa

dalla nostra azienda. Siamo davvero contenti che, anche a seguito della recente

trasformazione della nostra impresa in Società benefit, la filosofia che sta alla base del

nostro credo aziendale sia stata recepita: non c’è distinzione alcuna tra la ICOP che

realizza grandi opere civili nel mondo (come le metropolitane di Parigi e Copenhagen, le

ferrovie svedesi e norvegesi, la base di lancio del Centro spaziale in Guyana), grazie alle

tecnologie eco-sostenibili delle fondazioni speciali e dei microtunnel, e la ICOP che porta

avanti progetti civili e sociali nei Paesi in via di sviluppo  (come la scuola di arti e

mestieri in Sud Sudan) e collaborazioni e contratti di rete con il terzo settore in Italia. La

nostra forza sta proprio nella particolarità delle realizzazioni, innovative e altamente

tecnologiche, ma anche nello sguardo a 360 gradi rivolto alla realtà che ci circonda”.

Al Festival di Firenze esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,

imprenditoriale e sociale si confronteranno sul percorso di ripresa post pandemia

individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano, nei tre assi condivisi a livello

europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.  Alla tre

giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, premi Nobel e Pulitzer come Raghuram

Rajan (professore alla Booth School of Business dell’Università di Chicago), Angus

Deaton (Nobel per l’Economia 2015) e Jared Diamond (professore di Geografia

all’Università della California e premio Pulitzer 1998). Prevista anche una importante

rappresentanza del mondo politico e istituzionale: Andrea Orlando (ministro del Lavoro e

delle Politiche sociali), Irene Tinagli (presidente Commissione Affari economici e

monetari del Parlamento europeo), Patrizio Bianchi (ministro dell’Istruzione), Stefania

Giannini (vice direttrice generale UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini (ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

Nel corso del Festival – venerdì 24 nel pomeriggio – saranno presentate cinque buone

pratiche d’impresa selezionate in tutta Italia e investite del ruolo di Ambasciatrici

dell’Economia Civile 2021. Nell’occasione, ICOP interverrà, presentando i propri progetti

sul consolidamento della sostenibilità ambientale e sociale.

ICOP SPA SOCIETA’ BENEFIT- Attiva dal 1920 nelle costruzioni, ICOP è tra i principali

operatori europei nei settori del microtunnel e delle fondazioni e prima società benefit

nelle infrastrutture. L’impresa friulana nel tempo ha coniugato tradizione e innovazione

diventando leader tecnologico nei propri settori e adottando nuovi modelli organizzativi,

come la creazione di un organo per il coinvolgimento intergenerazionale nella

governance o la definizione di un tetto equo nelle differenze salariali. Fin dalla sua

fondazione la Società reinveste integralmente gli utili nell’attività d’impresa, e dedica

ingenti risorse allo sviluppo di tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili. ICOP

declina la sua vocazione sociale secondo diverse direttive: cooperazione internazionale

(come la creazione e la gestione di una scuola di arti e mestieri e la costituzione di una

social branch quale incubatore d’impresa in Sud Sudan), welfare aziendale (come forme

di elasticità per la maternità, di partecipazione al risultato economico, di conciliazione

famiglia-lavoro o la creazione di un centro estivo gratuito), rete con il territorio (con

esperienze di volontariato d’impresa, collaborazioni con università e contratti di rete con

Onlus per mettere a disposizione della comunità le proprie competenze), collaborazioni

con le comunità locali (come il finanziamento e realizzazione di centri di aggregazione o
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di eventi culturali), cooperazione con i servizi sociali (con interventi di supporto

all’integrazione sociale e lavorativa e progetti per l’avviamento al lavoro con il

Dipartimento di Salute Mentale o tirocini per l’inserimento lavorativo di persone

diversamente abili).

Foto anteprima: Squadra della ICOP in cantiere

 Condividi su Facebook   Condividi su Twitter    



redazione
A U T O R E

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

felice.

OK

3 / 3

    ILPAIS.IT
Data

Pagina

Foglio

21-09-2021



Redazione

Martedì 21 Settembre 2021 18:36

Home  LombardiaPost  La friulana Icop diventa Ambasciatrice dell’Economia Civile

21 SETTEMBRE 2021  SHOP ACCEDI     

      

HOME CULT MONITOR ITALYPOST EMILIAPOST VENEZIEPOST GUIDE ENOGASTRONOMICHE FESTIVAL SHOP 

ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA FINANZA CULTURA ANALISI & COMMENTI I CHAMPION

 

 

Attiva dal 1920 nel settore delle infrastrutture e tra i principali
operatori europei, verrà insignita del titolo durante il Festival
Nazionale a Firenze. Durante la terza edizione del festival il leader
tecnologico potrà presentare i propri progetti circa lo sviluppo
delle nuove tecnologie innovative e sostenibili oltre che i propri
progetti civili e sociali nei paesi in via di sviluppo
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La friulana Icop diventa
Ambasciatrice
dell’Economia Civile

 

      

Attiva dal 1920 nel settore delle infrastrutture e tra i
principali operatori europei, verrà insignita del titolo
durante il Festival Nazionale a Firenze. Durante la terza
edizione del festival il leader tecnologico potrà presentare i
propri progetti circa lo sviluppo delle nuove tecnologie
innovative e sostenibili oltre che i propri progetti civili e
sociali nei paesi in via di sviluppo
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Imprese

Ambasciatrice dell’Economia Civile 2021,
nuovo riconoscimento a Icop

«La nostra forza – spiega Piero Petrucco, vicepresidente della società
friulana - sta nella particolarità delle realizzazioni, innovative e
altamente tecnologiche, ma anche nello sguardo a 360 gradi rivolto alla
realtà che ci circonda»

Una squadra di Icop in cantiere a Trieste

21 SETTEMBRE 2021

BASILIANO. La Icop di Basiliano, uno tra i principali operatori europei nei settori

del microtunnel e delle fondazioni, si distingue ancora una volta nel campo della

sostenibilità ambientale e sociale.

Prima società benefit nelle settore delle infrastrutture in Italia, dopo essersi

aggiudicata il primo premio nella sua categoria al Best Performance Award 2020,
promosso da SDA Bocconi School of Management e J.P. Morgan Private Bank,

come migliore impresa italiana per l’eccellenza nello sviluppo sostenibile, l’azienda

friulana viene ora gratificata dall’investitura ad Ambasciatrice dell’Economia

Civile 2021 in occasione della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia

Civile. L’evento - incentrato sul tema “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni” - si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre sotto l’egida di Federcasse e

Confcooperative, in collaborazione con NeXt e Sec e con il contributo di Fondo

Sviluppo.  
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«Siamo molto onorati di questo riconoscimento – commenta Piero Petrucco,
vicepresidente di Icop – in quanto rappresenta una conferma della direzione

intrapresa dalla nostra azienda. Siamo davvero contenti che, anche a seguito della

recente trasformazione della nostra impresa in società benefit, la filosofia che sta

alla base del nostro credo aziendale sia stata recepita: non c’è distinzione alcuna tra

la Icop che realizza grandi opere civili nel mondo (come le metropolitane di Parigi e

Copenhagen, le ferrovie svedesi e norvegesi, la base di lancio del Centro spaziale in

Guyana), grazie alle tecnologie eco-sostenibili delle fondazioni speciali e dei

microtunnel, e la Icop che porta avanti progetti civili e sociali nei Paesi in via di

sviluppo  (come la scuola di arti e mestieri in Sud Sudan) e collaborazioni e contratti

di rete con il terzo settore in Italia».

Piero Petrucco, vicepresidente di Icop 

«La nostra forza – continua il vicepresidente - sta proprio nella particolarità

delle realizzazioni, innovative e altamente tecnologiche, ma anche nello sguardo a

360 gradi rivolto alla realtà che ci circonda».  

Al Festival di Firenze esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,

imprenditoriale e sociale si confronteranno sul percorso di ripresa post pandemia

individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano, nei tre assi condivisi a

livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione

sociale. 

Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, premi Nobel e Pulitzer come

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

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

di Geografia all’Università della California e premio Pulitzer 1998).

Prevista anche una importante rappresentanza del mondo politico e istituzionale:

Andrea Orlando (ministro del Lavoro e delle Politiche sociali), Irene Tinagli

(presidente Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo),

Patrizio Bianchi (ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini (vice direttrice

generale UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini (ministro delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili).
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Nel corso del Festival - venerdì 24 nel pomeriggio - saranno presentate cinque

buone pratiche d’impresa selezionate in tutta Italia e investite del ruolo di

Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021. Nell’occasione interverrà Icop,

presentando i propri progetti sul consolidamento della sostenibilità ambientale e

sociale.
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Icop ambasciatrice
dell’economia civile 2021
L’azienda di Basiliano presenterà i propri progetti
sul consolidamento della sostenibilità ambientale
e sociale al Festival Nazionale dell’Economia
Civile

21 settembre 2021

22 SETTEMBRE 2021 – La ICOP di Basiliano, tra i principali operatori europei nei
settori del microtunnel e delle fondazioni, si distingue ancora per sostenibilità
ambientale e sociale.

Prima Società benefit nelle settore delle infrastrutture in Italia, dopo essersi
aggiudicata il primo premio nella sua categoria al Best Performance Award 2020
promosso da SDA Bocconi School of Management e J.P. Morgan Private Bank
come migliore impresa italiana per l’eccellenza nello sviluppo sostenibile,
l’azienda friulana viene ora gratificata dall’investitura ad Ambasciatrice
dell’Economia Civile 2021 in occasione della terza edizione del Festival Nazionale
dell’Economia Civile. L’evento - incentrato sul tema “Alla ricerca di senso.
Persone, lavoro, relazioni” - si terrà a Firenze dal 24 al 26 settembre sotto l’egida
di Federcasse e Confcooperative, in collaborazione con NeXt e Sec e con il
contributo di Fondo Sviluppo.  
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Il meteo di oggi

“Siamo molto onorati di questo riconoscimento – commenta Piero Petrucco,
vicepresidente di ICOP – in quanto rappresenta una conferma della direzione
intrapresa dalla nostra azienda. Siamo davvero contenti che, anche a seguito
della recente trasformazione della nostra impresa in Società benefit, la filosofia
che sta alla base del nostro credo aziendale sia stata recepita: non c’è distinzione
alcuna tra la ICOP che realizza grandi opere civili nel mondo (come le
metropolitane di Parigi e Copenhagen, le ferrovie svedesi e norvegesi, la base di
lancio del Centro spaziale in Guyana), grazie alle tecnologie eco-sostenibili delle
fondazioni speciali e dei microtunnel, e la ICOP che porta avanti progetti civili e
sociali nei Paesi in via di sviluppo  (come la scuola di arti e mestieri in Sud Sudan)
e collaborazioni e contratti di rete con il terzo settore in Italia. La nostra forza sta
proprio nella particolarità delle realizzazioni, innovative e altamente tecnologiche,
ma anche nello sguardo a 360 gradi rivolto alla realtà che ci circonda”.  

Al Festival di Firenze esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,
imprenditoriale e sociale si confronteranno sul percorso di ripresa post pandemia
individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano, nei tre assi condivisi a
livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione
sociale.  Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, premi Nobel e
Pulitzer come Raghuram Rajan (professore alla Booth School of Business
dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Nobel per l’Economia 2015) e Jared
Diamond (professore di Geografia all’Università della California e premio Pulitzer
1998). Prevista anche una importante rappresentanza del mondo politico e
istituzionale: Andrea Orlando (ministro del Lavoro e delle Politiche sociali), Irene
Tinagli (presidente Commissione Affari economici e monetari del Parlamento
europeo), Patrizio Bianchi (ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini (vice
direttrice generale UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini (ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili).

Nel corso del Festival - venerdì 24 nel pomeriggio - saranno presentate cinque
buone pratiche d’impresa selezionate in tutta Italia e investite del ruolo di
Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021. Nell’occasione, ICOP interverrà,
presentando i propri progetti sul consolidamento della sostenibilità ambientale e
sociale.

ICOP SPA SOCIETA’ BENEFIT- Attiva dal 1920 nelle costruzioni, ICOP è tra i
principali operatori europei nei settori del microtunnel e delle fondazioni e prima
società benefit nelle infrastrutture. L’impresa friulana nel tempo ha coniugato
tradizione e innovazione diventando leader tecnologico nei propri settori e
adottando nuovi modelli organizzativi, come la creazione di un organo per il
coinvolgimento intergenerazionale nella governance o la definizione di un tetto
equo nelle differenze salariali. Fin dalla sua fondazione la Società reinveste
integralmente gli utili nell’attività d’impresa, e dedica ingenti risorse allo sviluppo
di tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili. ICOP declina la sua
vocazione sociale secondo diverse direttive: cooperazione internazionale (come
la creazione e la gestione di una scuola di arti e mestieri e la costituzione di una
social branch quale incubatore d’impresa in Sud Sudan), welfare aziendale
(come forme di elasticità per la maternità, di partecipazione al risultato
economico, di conciliazione famiglia-lavoro o la creazione di un centro estivo
gratuito), rete con il territorio (con esperienze di volontariato d’impresa,
collaborazioni con università e contratti di rete con Onlus per mettere a
disposizione della comunità le proprie competenze), collaborazioni con le
comunità locali (come il finanziamento e realizzazione di centri di aggregazione o
di eventi culturali), cooperazione con i servizi sociali (con interventi di supporto
all’integrazione sociale e lavorativa e progetti per l’avviamento al lavoro con il
Dipartimento di Salute Mentale o tirocini per l’inserimento lavorativo di persone
diversamente abili).
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Etica e  sco al Festival Nazionale dell'Economia
Civile 2021

21 settembre 2021

(21 settembre 2021) - 21 settembre 2021. Si dialoga di Etica e Fisco in
vista del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà dal 24 al
26 settembre a Firenze. Sette autorevoli rappresentanti delle
istituzioni sono stati, infatti, intervistati su quale sia e come dovrebbe
essere la vera essenza etica della tassazione in Italia da Paolo
Petrecca, vicedirettore di RaiNews24, e da Pietro Bracco,  scalista e
adjunct professor della LUISS Business School.
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Gli intervistati sono di: Giacinto Della Cananea, ordinario di diritto
amministrativo e Presidente della Commissione Interministeriale
Giustizia/MEF per la riforma della giustizia tributaria, il quale ha
parlato di giustizia tributaria, legittimo a damento e autotutela;
Franco Gallo, Presidente emerito della Corte Costituzionale, che ha
disquisito di principi costituzionali ed etica; Franco Massi, Segretario
Generale della Corte dei Conti, richiama a fondamento di un sistema
etico la cultura giuscontabilistica , la quale richiede il diritto dei
cittadini onesti di avere piena consapevolezza della destinazione del
proprio contributo alle casse dello Stato, e a ronta la questione dei
funzionari corrotti o incapaci; Marcello Minenna, Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei Monopoli, il quale è stimolato dagli intervistatori
sulla sostenibilità ambientale e sui giochi, tabacchi e alcol; Ernesto
Maria Ru ni, Direttore dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle
entrate-Riscossione, sollecitato sul pro lo etico della pubblica
amministrazione e sul rapporto  sco e contribuenti alla luce della
tecnologia; Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale delle Finanze al
MEF e, a partire dal 1° gennaio 2022, presidente del Comitato A ari
Fiscali dell'OCSE, la quale si so erma sul rapporto tra  scalità e
welfare e analizza le misure previste dal G20 sulla tassazione minima
delle multinazionali, le quali sottraggono gli Stati al ricatto dei
contribuenti più importanti che chiedono favori  scali in cambio del
loro contributo all'economia del Paese in cui operano; e Giuseppe
Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza, che ha
parlato di pro lo etico delle sanzioni, veri che  scali e tax
whistleblowing, oltre che dell'importante campagna di educazione alla
legalità economica che la Guardia di Finanza sta facendo nelle scuole.

Petrecca e Bracco hanno posto una domanda uguale a tutti gli ospiti:
individuare un paio di regole/virtù essenziali per un sistema di
tassazione etico e sostenibile. Gli intervistati sono stati praticamente
unanimi nel richiamare la sempli cazione, e, quindi, la semplicità del
sistema, oltre che la sua equità, che impone il rispetto del principio
costituzionale di uguaglianza. Ci si è, però, spinti poi oltre richiamando
il fatto che un sistema  scale, per essere etico, deve essere fondato
sul consenso, “compreso, e, quindi, comprensibile”, amministrabile e
trasparente. I relatori individuano un pro lo etico nel controllo sociale
di uso, nel con itto di interessi, nel giusto procedimento e nell'uso
dell'intelligenza arti ciale per i controlli; e come dar loro torto.
Encomiabile, da ultimo, l'inclusione della crescita nei requisiti che un
sistema  scale deve assolutamente soddisfare a nchè si possa
realmente parlare di un rapporto tra Etica e Fisco.
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COMUNICATI

COMUNICATI

Etica e  sco al Festival
Nazionale dell’Economia

Civile 2021
21 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(21 settembre 2021) - 21 settembre 2021. Si dialoga di Etica e Fisco in vista del Festival

Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà dal 24 al 26 settembre a Firenze. Sette autorevoli

rappresentanti delle istituzioni sono stati, infatti, intervistati su quale sia e come dovrebbe

essere la vera essenza etica della tassazione in Italia da Paolo Petrecca, vicedirettore di

RaiNews24, e da Pietro Bracco,  scalista e adjunct professor della LUISS Business School.

Gli intervistati sono di: Giacinto Della Cananea, ordinario di diritto amministrativo e Presidente

della Commissione Interministeriale Giustizia/MEF per la riforma della giustizia tributaria, il

quale ha parlato di giustizia tributaria, legittimo a damento e autotutela; Franco Gallo,

Presidente emerito della Corte Costituzionale, che ha disquisito di principi costituzionali ed

etica; Franco Massi, Segretario Generale della Corte dei Conti, richiama a fondamento di un

sistema etico la cultura giuscontabilistica , la quale richiede il diritto dei cittadini onesti di avere

piena consapevolezza della destinazione del proprio contributo alle casse dello Stato, e

a ronta la questione dei funzionari corrotti o incapaci; Marcello Minenna, Direttore

dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, il quale è stimolato dagli intervistatori sulla

sostenibilità ambientale e sui giochi, tabacchi e alcol; Ernesto Maria Ru ni, Direttore

dell’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, sollecitato sul pro lo etico
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della pubblica amministrazione e sul rapporto  sco e contribuenti alla luce della tecnologia;

Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale delle Finanze al MEF e, a partire dal 1° gennaio 2022,

presidente del Comitato A ari Fiscali dell’OCSE, la quale si so erma sul rapporto tra  scalità e

welfare e analizza le misure previste dal G20 sulla tassazione minima delle multinazionali, le

quali sottraggono gli Stati al ricatto dei contribuenti più importanti che chiedono favori  scali

in cambio del loro contributo all’economia del Paese in cui operano; e Giuseppe Zafarana,

Comandante Generale della Guardia di Finanza, che ha parlato di pro lo etico delle sanzioni,

veri che  scali e tax whistleblowing, oltre che dell’importante campagna di educazione alla

legalità economica che la Guardia di Finanza sta facendo nelle scuole.

Petrecca e Bracco hanno posto una domanda uguale a tutti gli ospiti: individuare un paio di

regole/virtù essenziali per un sistema di tassazione etico e sostenibile. Gli intervistati sono stati

praticamente unanimi nel richiamare la sempli cazione, e, quindi, la semplicità del sistema,

oltre che la sua equità, che impone il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza. Ci si è,

però, spinti poi oltre richiamando il fatto che un sistema  scale, per essere etico, deve essere

fondato sul consenso, “compreso, e, quindi, comprensibile”, amministrabile e trasparente. I

relatori individuano un pro lo etico nel controllo sociale di uso, nel con itto di interessi, nel

giusto procedimento e nell’uso dell’intelligenza arti ciale per i controlli; e come dar loro torto.

Encomiabile, da ultimo, l’inclusione della crescita nei requisiti che un sistema  scale deve

assolutamente soddisfare a nchè si possa realmente parlare di un rapporto tra Etica e Fisco.
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Etica e fisco al Festival Nazionale
dell'Economia Civile 2021

Rassegna Stampa Sep 21, 2021 - 10:18

 Facebook  Twitter      

(21 settembre 2021) - 21 settembre 2021. Si dialoga di Etica e Fisco in vista del

Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà dal 24 al 26 settembre a

Firenze. Sette autorevoli rappresentanti delle istituzioni sono stati, infatti,

intervistati su quale sia e come dovrebbe essere la vera essenza etica della

tassazione in Italia da Paolo Petrecca, vicedirettore di RaiNews24, e da Pietro

Bracco, fiscalista e adjunct professor della LUISS Business School.

Gli intervistati sono di: Giacinto Della Cananea, ordinario di diritto amministrativo e

Presidente della Commissione Interministeriale Giustizia/MEF per la riforma della

giustizia tributaria, il quale ha parlato di giustizia tributaria, legittimo affidamento e
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Leggi articolo   

autotutela; Franco Gallo, Presidente emerito della Corte Costituzionale, che ha

disquisito di principi costituzionali ed etica; Franco Massi, Segretario Generale della

Corte dei Conti, richiama a fondamento di un sistema etico la cultura

giuscontabilistica , la quale richiede il diritto dei cittadini onesti di avere piena

consapevolezza della destinazione del proprio contributo alle casse dello Stato, e

affronta la questione dei funzionari corrotti o incapaci; Marcello Minenna, Direttore

dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, il quale è stimolato dagli intervistatori

sulla sostenibilità ambientale e sui giochi, tabacchi e alcol; Ernesto Maria Ruffini,

Direttore dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione,

sollecitato sul profilo etico della pubblica amministrazione e sul rapporto fisco e

contribuenti alla luce della tecnologia; Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale delle

Finanze al MEF e, a partire dal 1° gennaio 2022, presidente del Comitato Affari

Fiscali dell'OCSE, la quale si sofferma sul rapporto tra fiscalità e welfare e analizza

le misure previste dal G20 sulla tassazione minima delle multinazionali, le quali

sottraggono gli Stati al ricatto dei contribuenti più importanti che chiedono favori

fiscali in cambio del loro contributo all'economia del Paese in cui operano; e

Giuseppe Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza, che ha parlato

di profilo etico delle sanzioni, verifiche fiscali e tax whistleblowing, oltre che

dell'importante campagna di educazione alla legalità economica che la Guardia di

Finanza sta facendo nelle scuole.

Petrecca e Bracco hanno posto una domanda uguale a tutti gli ospiti: individuare

un paio di regole/virtù essenziali per un sistema di tassazione etico e sostenibile.

Gli intervistati sono stati praticamente unanimi nel richiamare la semplificazione, e,

quindi, la semplicità del sistema, oltre che la sua equità, che impone il rispetto del

principio costituzionale di uguaglianza. Ci si è, però, spinti poi oltre richiamando il

fatto che un sistema fiscale, per essere etico, deve essere fondato sul consenso,

“compreso, e, quindi, comprensibile”, amministrabile e trasparente. I relatori

individuano un profilo etico nel controllo sociale diffuso, nel conflitto di interessi, nel

giusto procedimento e nell'uso dell'intelligenza artificiale per i controlli; e come dar

loro torto. Encomiabile, da ultimo, l'inclusione della crescita nei requisiti che un

sistema fiscale deve assolutamente soddisfare affinchè si possa realmente parlare

di un rapporto tra Etica e Fisco.
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21 settembre 2021. Si dialoga di Etica e Fisco in vista del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, che si terrà dal 24 al 26 settembre a Firenze. Sette

autorevoli rappresentanti delle istituzioni sono stati, infatti, intervistati su

quale sia e come dovrebbe essere la vera essenza etica della tassazione in

Italia da Paolo Petrecca, vicedirettore di RaiNews24, e da Pietro Bracco,

fiscalista e adjunct professor della LUISS Business School. 

Gli intervistati sono di: Giacinto Della Cananea, ordinario di diritto

amministrativo e Presidente della Commissione Interministeriale

Giustizia/MEF per la riforma della giustizia tributaria, il quale ha parlato di

giustizia tributaria, legittimo affidamento e autotutela; Franco Gallo,

Presidente emerito della Corte Costituzionale, che ha disquisito di principi

costituzionali ed etica; Franco Massi, Segretario Generale della Corte dei Conti,

richiama a fondamento di un sistema etico la cultura giuscontabilistica , la

quale richiede il diritto dei cittadini onesti di avere piena consapevolezza della

destinazione del proprio contributo alle casse dello Stato, e affronta la

questione dei funzionari corrotti o incapaci; Marcello Minenna, Direttore

dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, il quale è stimolato dagli

intervistatori sulla sostenibilità ambientale e sui giochi, tabacchi e alcol;

Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle

entrate-Riscossione, sollecitato sul profilo etico della pubblica

amministrazione e sul rapporto fisco e contribuenti alla luce della tecnologia;

Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale delle Finanze al MEF e, a partire dal 1°

gennaio 2022, presidente del Comitato Affari Fiscali dell’OCSE, la quale si

sofferma sul rapporto tra fiscalità e welfare e analizza le misure previste dal

G20 sulla tassazione minima delle multinazionali, le quali sottraggono gli

Stati al ricatto dei contribuenti più importanti che chiedono favori fiscali in

cambio del loro contributo all’economia del Paese in cui operano; e Giuseppe

Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza, che ha parlato di

profilo etico delle sanzioni, verifiche fiscali e tax whistleblowing, oltre che

dell’importante campagna di educazione alla legalità economica che la

Guardia di Finanza sta facendo nelle scuole. 

Petrecca e Bracco hanno posto una domanda uguale a tutti gli ospiti:

individuare un paio di regole/virtù essenziali per un sistema di tassazione

etico e sostenibile. Gli intervistati sono stati praticamente unanimi nel

richiamare la semplificazione, e, quindi, la semplicità del sistema, oltre che la

sua equità, che impone il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza.

Ci si è, però, spinti poi oltre richiamando il fatto che un sistema fiscale, per

essere etico, deve essere fondato sul consenso, “compreso, e, quindi,

comprensibile”, amministrabile e trasparente. I relatori individuano un profilo

etico nel controllo sociale diffuso, nel conflitto di interessi, nel giusto

procedimento e nell’uso dell’intelligenza artificiale per i controlli; e come dar

loro torto. Encomiabile, da ultimo, l’inclusione della crescita nei requisiti che

un sistema fiscale deve assolutamente soddisfare affinchè si possa
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realmente parlare di un rapporto tra Etica e Fisco. 
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 Date e orari

Festival Nazionale Economia Civile
Gogofirenze

Piazza della Signoria Firenze
Palazzo Vecchio

ven 24 set - dom 26 set 2021

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile è un luogo di incontro per dare forza e
slancio a una grande, democratica e generativa, mobilitazione di persone, imprese
e associazioni per una nuova economia.

La terza edizione si svolgerà nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio
raccogliendo, sempre nel rispetto delle normative atte a prevenire la diffusione del
virus e secondo il Piano Covid-19 stabilito dal Comune di Firenze, cittadini,
imprenditori, giovani, organizzazioni per pensare il futuro costruendo il presente,
rimettendo al centro la persona e l'ambiente.

Consulta qui il programma dell'edizione 2021 al link sotto riportato.

Contatti dell'evento

 Sito web: www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma

Gli eventi non sono organizzati da GoGoFirenze ma sono comunicati alla redazione o recuperati da fonti
pubbliche attendibili. GoGoFirenze non è responsabile della correttezza delle informazioni né fornisce
informazioni o prenotazioni, se non diversamente specificato.
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ATTUALITÀ | 22 settembre 2021, 12:30

Rapallo è il Comune ambasciatore
dell'economia civile
Il sindaco Carlo Bagnasco illustrerà insieme al vice
segretario comunale, Anna M. Drovandi, il progetto:
"Il Comune come infrastruttura sociale"

Carlo Bagnasco, Sindaco di Rapallo

Rapallo è stata selezionata per partecipare  al “Premio Nazionale Comuni di
Economia Civile” che si terrà nel “Salone dei Cinquecento” a Palazzo
Vecchio di   Firenze domenica  26 Settembre alle ore 10:20 nel corso del
“Festival nazionale di economia civile”.

Il sindaco Carlo Bagnasco illustrerà insieme al vice segretario comunale,
Dott.ssa Anna M. Drovandi,  il progetto: “ Il Comune come infrastruttura
sociale” che potrà essere votato attraverso i canali del
festival:  https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/comuni‐
ambasciatori‐delleconomia‐civile‐2021.

Più voti perverranno per il comune di Rapallo. maggiore sarà la possibilità di
vincere il  premio e di dare risalto alla nostra città come comune
ambasciatore dell’economia civile.

I voti pervenuti on line saranno conteggiati unitamente a quelli di una
giuria tecnica.

Durante l’edizione 2021 ci si concentrerà in modo particolare su come i
principi dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su
molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente
attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire a uno
sviluppo inclusivo e realmente sostenibile, calato nelle sei grandi missioni
sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione
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FIRENZE. AL FESTIVAL DELL’ECONOMIA
CIVILE L’APERITIVO SOSTENIBILE MADE IN
TUSCANY

8Di  Redazione  - Settembre 22, 2021 

Due aperitivi “sostenibili” al Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze, a Palazzo

Vecchio, con protagoniste le cooperative toscane che si cimentano nella sostenibilità del cibo

made in Italy. È quanto previsto il 24 e 25 settembre, alle ore 18.30. L’obiettivo è raccontare

la sostenibilità sociale e ambientale per descrivere una Toscana dove la democrazia

economica e la mutualità si sposano con il territorio, generando ottimi prodotti.

Quest’anno l’aperitivo “sostenibile” sarà organizzato da “Margherita + Società Cooperativa

Sociale” di Montevarchi (Arezzo): nella fornitura dei prodotti saranno coinvolte le

cooperative agroalimentari e della pesca (Cittadella della Pesca, Cantina Colli Fiorentini,

Consorzio Produttori Latte Maremma) e sociali (Agricomes) di Confcooperative Toscana.

“L’aperitivo fatto dalle cooperative è il simbolo dell’economia sostenibile per eccellenza –
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Articolo precedente

IL CASTELLO DI AYMAVILLES SI
COLORA DI ROSSO PER LA 39A
GIORNATA DEL DONATORE DI SANGUE
FIDAS

Articolo successivo

“IL MEDICO DELL’ANIMA – CRITICA
ALLA PSICHIATRIA DELL’ERA

PANDEMICA” DI MASSIMO LANZARO

spiega Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana -. Non poteva dunque non

esserci l’economia cooperativa, non solo con le parole ma soprattutto con i suoi fatti

produttivi a raccontare ciò che è possibile generare in una comunità attraverso l’iniziativa

delle persone che lavorano insieme, valorizzando il territorio e avendo come desiderio

massimo quello di far crescere la prosperità sociale ed economica delle proprie aree”.

“Un aspetto da sottolineare – conclude Fiaschi – è che in agricoltura la cooperativa serve a

remunerare al meglio e valorizzare il lavoro dei piccoli produttori locali aggregandoli

all’interno delle compagini cooperative”. La cooperativa sociale “Margherita +”, nata nel

2016, porta avanti percorsi di reinserimento sociale di soggetti in condizione svantaggiata,

mettendo al centro la necessità della persona: ogni giorno vengono realizzati più di 6000

pasti, per bambini e strutture del territorio.
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Puglia. Lavoro agli sfruttati dei campi, l’Ong
Oxfam premia la multinazionale
Antonio Maria Mira giovedì 23 settembre 2021

Il riconoscimento a Princes Industrie Alimentari che a Foggia ha assunto nove giovani immigrati. Il
contributo della Caritas di Foggia

Raccolta dei pomodori in una foto d'archivio - Ansa
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Una ong premia una multinazionale del pomodoro «per il concreto contributo contro diseguaglianza e

povertà». E addirittura accade nel Foggiano, terra di grandi ghetti, di sfruttamento, di caporalato.

Non è un sogno ma una realtà che si concretizza oggi. 

Il premio è promosso da Oxfam Italia ed è stato assegnato a Princes Industrie Alimentari, società inglese

del gruppo giapponese Mitsubishi che dal 2012 gestisce a Foggia il più grande stabilimento in Europa per

la lavorazione del pomodoro. Il premio, intitolato «Combattere la disuguaglianza, si può fare», era aperto

alle aziende con un modello di business che coniuga crescita, promozione dei diritti umani e sostenibilità

sociale.

La motivazione dell’assegnazione alla Princes è di aver dato «un contributo concreto al miglioramento delle

condizioni lavorative di coloro che, in mancanza di alternative, possono finire nella rete di chi sfrutta la

manodopera a basso costo, compreso il fenomeno del caporalato». 

Si tratta del progetto "Lavoro senza frontiere", realizzato in collaborazione con la Caritas diocesana di

Foggia, che ha portato all’assunzione regolare di 9 immigrati, giovani vittime di sfruttamento che vivevano

nei ghetti della Capitanata e che grazie alla Caritas hanno iniziato un percorso di integrazione. E che ora in

Princes hanno trovato un lavoro vero.

I 9 migranti sono attivi in diversi ambiti produttivi: dalla mensa al reparto agronomico, dall’etichettatura alla

pelatura, e perfino nei controlli nelle aziende fornitrici del pomodoro, per il rispetto della filiera etica, dei

contratti, della sicurezza sul lavoro. Un percorso lavorativo che prevede l’accompagnamento di un tutor e

tappe di verifica. 

Tra di loro c’è Kemo Fatty, 24 anni del Gambia, vittima due anni fa di una violenta aggressione alla periferia

di Foggia che gli ha fatto perdere in parte la vista; una storia scoperta e seguita da "Avvenire". Aiutato dalla

Caritas, ora è felicemente assunto e ha anche trovato una casa in affitto assieme ad altri amici.

Lavoro e casa, vera integrazione. «Questo riconoscimento è per tutti noi un grande motivo di orgoglio –

sottolinea Gianmarco Laviola, amministratore delegato di Princes –: da sempre crediamo che il futuro della

filiera del pomodoro sia nella direzione di una sempre maggiore equità sociale. Quando abbiamo dato vita a

"Lavoro Senza Frontiere" volevamo inviare un chiaro segnale di possibilità di inclusione per la vasta

comunità di immigrati che raggiunge la Capitanata, offrendo concrete possibilità non solo di lavoro equo e

dignitoso ma anche di integrazione sociale». E aggiunge che è stata una grande soddisfazione «sapere che

i lavoratori coinvolti hanno lasciato gli alloggi della Caritas e ora vivono in appartamenti affittati con i propri

risparmi. Uno di loro ha anche formato una famiglia».

Con l’impegno a continuare su questa strada: «Come azienda che riconosce il proprio ruolo sociale ci

sentiamo ulteriormente spronati a proseguire nel progetto; vogliamo inoltre essere fonte di ispirazione per

altre iniziative di sviluppo socioeconomico per il bene comune». 

Un ruolo riconosciuto da Oxfam col premio che, non a caso, sarà consegnato oggi a Firenze tra gli eventi

Oggi a Firenze Oxfam Italia consegna il riconoscimento a Princes, azienda di
Foggia per la lavorazione del pomodoro
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del Festival nazionale dell’Economia civile. «L’impegno di ogni azienda per una società più inclusiva – spiega

Marta Pieri, corporate manager di Oxfam Italia – passa in primis da un lavoro interno, dalle piccole e grandi

scelte prese ogni giorno, per assicurarsi che non siano loro stesse fonti di diseguaglianze. E utilizzare quindi

tutti gli spazi disponibili per migliorare il proprio impatto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un mondo che cambia richiede nuovi
modi di studiare l’economia
di Sergio Gatti

Università e società

23 settembre 2021

Èappena finita un’estate nella quale abbiamo visto – con velocità e

intensità sempre maggiori – città allagarsi, boschi bruciare, ghiacciai

sciogliersi. Il virus muta e scarta di lato, ma è frenato dalla diga vaccinale.

Ci sono ancora alcuni miliardi di persone da proteggere (il G20 Salute di

Roma si è impegnato a vaccinare il 40% della popolazione mondiale entro

il 2021). Quale economia insegnare in questo contesto? Quale approccio

culturale, quali contenuti e quale didattica proporre ai giovani che

frequentano il primo anno di Scienze economiche? Come evitare che chi si

laurea in questi mesi lo faccia senza essere indotto a ragionare attorno a

un set di grandi questioni, a un orizzonte di pensiero in sintonia con il

passaggio d’epoca che viviamo? Come assicurarsi che le business school

non propongano schemi di analisi e intervento di ieri, tenendo

artificialmente separati la crisi climatica, economica, sanitaria, sociale

quando tutto è in relazione e sono evidenti i legami tra degrado

ambientale, cambiamenti climatici, fenomeni migratori, tensioni sociali?

«È urgente riscrivere i manuali di economia», sostiene l’economista Elwin

Sarr, autore con Gael Giraud di L’economia indisciplinata (Emi, 2021). E

spiega: «Quando arrivano, al primo anno di università, i nostri studenti

hanno una visione del mondo spontanea, quella che chiunque (non

specialista) può avere e che è costruita sulla base di un’esperienza implicita

della sovrabbondanza, della generosità. Poi, con tre o quattro anni di

lavaggio del cervello microeconomico, ci sono studenti che diventano
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“cattivi”, egoisti, calcolatori, che finiscono per somigliare alla finzione

dell’Homo oeconomicus. Prendono alla lettera l’antropologia che viene loro

inculcata in maniera normativa, evidentemente senza esercizio critico».

La visione di Sarr è indubbiamente radicale. Vale la pena di cogliere il

contributo generativo della sua provocazione. Perché la questione va

posta. Troppe le novità. Abbiamo assistito alla sospensione del patto di

stabilità e crescita, a forme impensabili fino a 18 mesi fa di

mutualizzazione del debito futuro per finanziare programmi come il Next

generation Eu. È cresciuta la consapevolezza che senza cooperazione non

si combatte la pandemia, non ripartono le scuole, gran parte delle attività

produttive, la vita relazionale. Osserviamo una benefica crescita del Pil,

anche se sappiamo che quel metro già prima non riusciva, e ancor meno

oggi, a misurare dinamiche decisive dell’esistenza personale e collettiva.

Loading...

E poi la salute del pianeta. Per combattere il cambiamento climatico non

esistono vaccini. Raggiungere gli obiettivi proposti ai cittadini europei di

ridurre le emissioni di CO2 del 55% entro nove anni significa attivare un

ciclopico riposizionamento di attività produttive, competenze nel lavoro,

modi di muoversi e viaggiare, stili di vita personali, familiari, collettivi:

scelta del cibo, energia, consumi, abitazioni, dove investire i risparmi.

Occorrono classi dirigenti, piccoli e grandi decisori, imprenditori e

manager formati o aggiornati in modo adeguato. Il traguardo della

neutralità climatica per il 2050 è “rivoluzionario”: come non rivedere

approcci, contenuti, programmi e metodi degli insegnamenti di master,

università e scuole superiori (tutte)?

Sarr e Giraud ritengono fuori tempo l’economia di approccio neoclassico,

“che va per la maggiore nelle università”. Le conoscenze economiche e il

bagaglio di policy e di soluzioni che ne derivano sembrano imprigionate in

schemi troppo lineari. Cosa fare? L’economia insegnata ai tempi della

pandemia e delle transizioni è uno dei temi del terzo Festival nazionale

dell’Economia civile che si terrà a Palazzo Vecchio a Firenze da domani al

26 settembre (e che avrà per tema “Alla ricerca di senso”). Il ministro

dell’Istruzione Patrizio Bianchi (docente di economia) si confronterà con

Elena Beccalli (preside di Scienze bancarie alla Cattolica), Elena Granata e

Luigino Bruni, urbanista la prima, economista il secondo, rispettivamente

vicepresidente e presidente della Scuola di economia civile. Verranno

proposte nuove piste di lavoro, si discuterà della questione educativa. Ma il

Festival di Firenze darà spazio anche a chi costruisce ex novo, ripara le

ferite, ricuce gli strappi. Ascoltando quel che avviene nei territori dove

imprese, scuole, amministrazioni locali si mobilitano. Spesso in silenzio.

Cercando un senso – o dando nuovo senso – a ciò che progettano e

realizzano.

L’Economia civile, incardinata sui quattro pilastri elaborati nel ’700 da

Antonio Genovesi (titolare a Napoli della prima cattedra di economia in

Europa) – fiducia, mutualità, felicità pubblica, bene comune – interroga i

portatori di responsabilità e di interessi. Dal basso verso l’alto e viceversa.

La Carta di Firenze dell’Economa civile lanciata un anno fa davanti al

Presidente Mattarella fissa otto punti con obiettivi di bene comune e

qualche parametro controcorrente.

Riproduzione riservata ©
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23 settembre 2021 | 14.02
LETTURA: 3 minuti

FIRENZE, 23 Settembre – Combattere le diseguaglianze e gettare le basi
per una società più generativa, solidale e unita sono alcuni degli obiettivi
del Festival Nazionale dell’Economia Civile, arrivato quest’anno alla sua
terza edizione.

Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è tenuto presso la Sala
d’Arme di Palazzo Vecchio con l’assegnazione del Premio “Combattere le
disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam Italia, in collaborazione con
Amici di Salvataggio - Associazione Alessandra Appiano e con il patrocinio
di RAI per il Sociale. Alla presenza di Eugenio Giani (Presidente della
Regione Toscana), Sara Funaro, (Assessora all’educazione e welfare del
Comune di Firenze) e di Roberto Barbieri (direttore generale di Oxfam
Italia). E con un giurato di eccezione: Leonardo Becchetti, Direttore del
Festival Nazionale dell’Economia Civile e cofondatore di NeXt Nuova
Economia per Tutti, sono stati premiati professionisti della comunicazione,
operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro hanno dimostrato che è
possibile contrastare le disuguaglianze, generando valori positivi per le
comunità, in Italia e nel Mondo.

Il riconoscimento - un’opera originale donata dall’artista Stefano
Bergamaschi, alias Steve Barney - è stato consegnato a Giuseppe Smorto
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Per la Calabria non c’è cura (Il Venerdì di Repubblica) e Antonio Nasso per
il docufilm Calabria oltre il Covid, il deserto della sanità e le storie di chi
resiste (Repubblica.it), nella sezione Raccontare la disuguaglianza. A il
Tango dell’intercultura presentato da Cies onlus/MateMù, associazione
vincitrice del premio nella sezione Affrontare la disuguaglianza. E a Princes
Industrie Alimentari, che viene premiata nella sezione Costruire alternative
alla disuguaglianza, per aver promosso - con il progetto Lavoro senza
frontiere - condizioni di lavoro etico nella inquinata filiera del pomodoro,
attraverso l’assunzione regolare di 11 migranti.

Menzione speciale, nella sezione Raccontare la disuguaglianza, a Vito
Finocchiaro per il progetto fotografico Frank, la rotta mediterranea.

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile - nato da un’idea di Federcasse
(l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali,
Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e
progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia
Civile) e con il contributo di Fondosviluppo - si è ormai accreditato come un
evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la
rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone
pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio, esponenti
istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si
confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia
individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a
livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica,
inclusione sociale. Strumenti che possono concretamente contrastare la
crescita delle disuguaglianze.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del
Festival, già presentata in un evento con il Presidente del Parlamento
Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli
altri, nomi di spicco a livello internazionale come Raghuram Rajan
(Professore alla Booth School of Business dell’Università di Chicago), Angus
Deaton (Premio Nobel per l’Economia 2015) e Jared Diamond (Professore di
Geografia all’Università della California e Premio Pulitzer 1998).

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con figure istituzionali come
Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli
(Presidente Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento
Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini
(ViceDirettrice Generale UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini
(Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). E poi ancora
interventi a tutto tondo con Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT
della nazionale italiana), Michela Spina (Portavoce dei Friday for Future
Italia), Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di
Confindustria) e tanti altri.
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“Combattere la disuguaglianza, si può fare”: il
Festival Nazionale dell’Economia Civile inaugura
con il Premio di Oxfam
(FIRENZE, 23 Settembre) - FIRENZE, 23 Settembre – Combattere le diseguaglianze e gettare le basi per

una società più generativa, solidale e unita sono alcuni degli obiettivi del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, arrivato quest’anno alla sua terza edizione.Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del

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

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

Salvataggio - Associazione Alessandra Appiano e con il patrocinio di RAI per il Sociale. Alla presenza di

Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana), Sara Funaro, (Assessora all’educazione e welfare del

Comune di Firenze) e di Roberto Barbieri (direttore generale di Oxfam Italia). E con un giurato di

eccezione: Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e cofondatore di

NeXt Nuova Economia per Tutti, sono stati premiati professionisti della comunicazione,

operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro hanno dimostrato che è possibile contrastare le

disuguaglianze, generando valori positivi per le comunità, in Italia e nel Mondo.Il riconoscimento -

un’opera originale donata dall’artista Stefano Bergamaschi, alias Steve Barney - è stato consegnato a

Giuseppe SmortoPer la Calabria non c’è cura (Il Venerdì di Repubblica) e Antonio Nasso per il docufilm

Calabria oltre il Covid, il deserto della sanità e le storie di chi resiste (Repubblica.it), nella sezione

Raccontare la disuguaglianza. A il Tango dell’interculturapresentato da Cies onlus/MateMù,

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

Alimentari, che viene premiata nella sezione Costruire alternative alla disuguaglianza, per aver

promosso - con il progetto Lavoro senza frontiere - condizioni di lavoro etico nella inquinata filiera del

pomodoro, attraverso l’assunzione regolare di 11 migranti.Menzione speciale, nella sezione Raccontare

la disuguaglianza, a Vito Finocchiaro per il progetto fotografico Frank, la rotta mediterranea.Il Festival

Nazionale dell’Economia Civile - nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche

di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative,

organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civile) e con il

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

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

valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.Nello splendido “Salone

dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,

imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia

individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo:

digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Strumenti che possono

concretamente contrastare la crescita delle disuguaglianze.Tante le personalità di spicco che

parteciperanno alla terza edizione del Festival, già presentata in un evento con il Presidente del

Parlamento Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, nomi di

spicco a livello internazionale come Raghuram Rajan (Professore alla Booth School of Business

dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per l’Economia 2015) e Jared Diamond
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(Professore di Geografia all’Università della California e Premio Pulitzer 1998).Folta rappresentanza

anche dal mondo politico con figure istituzionali come Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali), Irene Tinagli (Presidente Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento

Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini (ViceDirettrice Generale UNESCO

per l’Educazione), Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). E poi

ancora interventi a tutto tondo con Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale

italiana), Michela Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano (Presidente

nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria) e tanti altri.Il programma dell’edizione 2021 del

Festival Nazionale dell’Economia Civile è disponibile su

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/#FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio stampa

Festival Nazionale dell’Economia Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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“Combattere la disuguaglianza, si può
fare”: il Festival Nazionale dell’Economia
Civile inaugura con il Premio di Oxfam
23 settembre 2021 14:02
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#economia-e-finanza

(FIRENZE, 23 Settembre) - FIRENZE, 23 Settembre – Combattere le diseguaglianze e gettare
le basi per una società più generativa, solidale e unita sono alcuni degli obiettivi del Festival
Nazionale dell’Economia Civile, arrivato quest’anno alla sua terza edizione. Oggi, 23
settembre, il calcio di inizio del Festival si è tenuto presso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio
con l’assegnazione del Premio “Combattere le disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam
Italia, in collaborazione con Amici di Salvataggio - Associazione Alessandra Appiano e con il
patrocinio di RAI per il Sociale. Alla presenza di Eugenio Giani (Presidente della Regione
Toscana), Sara Funaro, (Assessora all’educazione e welfare del Comune di Firenze) e di
Roberto Barbieri (direttore generale di Oxfam Italia). E con un giurato di eccezione: Leonardo
Becchetti, Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e cofondatore di NeXt Nuova
Economia per  Tutt i ,  sono stat i  premiat i  professionist i  del la  comunicazione,
operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro hanno dimostrato che è possibile
contrastare le disuguaglianze, generando valori positivi per le comunità, in Italia e nel
Mondo. Il riconoscimento - un’opera originale donata dall’artista Stefano Bergamaschi, alias
Steve Barney - è stato consegnato a Giuseppe Smorto (Il Venerdì di Repubblica) e Antonio
Nasso per il docufilm (Repubblica.it), nella sezione Raccontare la disuguaglianza. A
presentato da Cies onlus/MateMù, associazione vincitrice del premio nella sezione
Affrontare la disuguaglianza. E a Princes Industrie Alimentari, che viene premiata nella
sezione Costruire alternative alla disuguaglianza, per aver promosso - con il progetto -
condizioni di lavoro etico nella inquinata filiera del pomodoro, attraverso l’assunzione
regolare di 11 migranti. Menzione speciale, nella sezione Raccontare la disuguaglianza, a
Vito Finocchiaro per il progetto fotografico . Il Festival Nazionale dell’Economia Civile - nato
da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e
progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civile) e con il
contributo di Fondosviluppo - si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e
internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la
valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative. Nello
splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo
accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso
di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi
condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione
sociale. Strumenti che possono concretamente contrastare la crescita delle disuguaglianze.
Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del Festival, già
presentata in un evento con il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Alla tre
giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, nomi di spicco a livello internazionale come
Raghuram Rajan (Professore alla Booth School of Business dell’Università di Chicago),
Angus Deaton (Premio Nobel per l’Economia 2015) e Jared Diamond (Professore di
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Geografia all’Università della California e Premio Pulitzer 1998). Folta rappresentanza anche
dal mondo politico con figure istituzionali come Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali), Irene Tinagli (Presidente Commissione Affari Economici e Monetari del
Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini
(ViceDirettrice Generale UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini (Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro
Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela Spina (Portavoce
dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei Giovani
Imprenditori di Confindustria) e tanti altri. Il programma dell’edizione 2021 del Festival
Nazionale dell’Economia Civile è disponibile su #FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio
stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile
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“Combattere la disuguaglianza, si può fare”: il
Festival Nazionale dell'Economia Civile inaugura
con il Premio di Oxfam

23 settembre 2021

(FIRENZE, 23 Settembre) - FIRENZE, 23 Settembre – Combattere le
diseguaglianze e gettare le basi per una società più generativa, solidale
e unita sono alcuni degli obiettivi del Festival Nazionale dell'Economia
Civile, arrivato quest'anno alla sua terza edizione.

Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è tenuto presso la
Sala d'Arme di Palazzo Vecchio con l'assegnazione del Premio
“Combattere le disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam Italia, in
collaborazione con Amici di Salvataggio - Associazione Alessandra
Appiano e con il patrocinio di RAI per il Sociale. Alla presenza di
Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana), Sara Funaro,
(Assessora all'educazione e welfare del Comune di Firenze) e di
Roberto Barbieri (direttore generale di Oxfam Italia). E con un giurato di
eccezione: Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti,
sono stati premiati professionisti della comunicazione,
operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro hanno dimostrato
che è possibile contrastare le disuguaglianze, generando valori positivi
per le comunità, in Italia e nel Mondo.
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Il riconoscimento - un'opera originale donata dall'artista Stefano
Bergamaschi, alias Steve Barney - è stato consegnato a Giuseppe
Smorto

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

Il Festival Nazionale dell'Economia Civile - nato da un'idea di
Federcasse (l'Associazione Nazionale delle Banche di Credito
Cooperativo, Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove insieme
a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia
Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo - si è ormai accreditato come un evento di interesse
nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione
dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio,
esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,
imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di
ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR
italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e
innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Strumenti che
possono concretamente contrastare la crescita delle disuguaglianze.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione
del Festival, già presentata in un evento con il Presidente del
Parlamento Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno
parte, tra gli altri, nomi di spicco a livello internazionale come
Raghuram Rajan (Professore alla Booth School of Business
dell'Università di Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per l'Economia
2015) e Jared Diamond (Professore di Geogra a all'Università della
California e Premio Pulitzer 1998).

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con  gure istituzionali
come Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali),
Irene Tinagli (Presidente Commissione A ari Economici e Monetari del
Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione),
Stefania Giannini (ViceDirettrice Generale UNESCO per l'Educazione),
Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili). E poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro Berruto
(Allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela
Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano
(Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Con ndustria) e tanti
altri.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia
Civile è disponibile su

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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“Combattere la disuguaglianza, si può
fare”: il Festival Nazionale
dell'Economia Civile inaugura con il
Premio di Oxfam

23 settembre 2021

(FIRENZE, 23 Settembre) - FIRENZE, 23 Settembre –
Combattere le diseguaglianze e gettare le basi per
una società più generativa, solidale e unita sono
alcuni degli obiettivi del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, arrivato quest'anno alla sua
terza edizione.

Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è
tenuto presso la Sala d'Arme di Palazzo Vecchio con
l'assegnazione del Premio “Combattere le
disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam Italia, in
collaborazione con Amici di Salvataggio -
Associazione Alessandra Appiano e con il patrocinio
di RAI per il Sociale. Alla presenza di Eugenio Giani
(Presidente della Regione Toscana), Sara Funaro,
(Assessora all'educazione e welfare del Comune di
Firenze) e di Roberto Barbieri (direttore generale di
Oxfam Italia). E con un giurato di eccezione:
Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e cofondatore di NeXt Nuova
Economia per Tutti, sono stati premiati professionisti
della comunicazione, operatori/associazioni, aziende
che con il loro lavoro hanno dimostrato che è
possibile contrastare le disuguaglianze, generando
valori positivi per le comunità, in Italia e nel Mondo.

Il riconoscimento - un'opera originale donata
dall'artista Stefano Bergamaschi, alias Steve Barney
- è stato consegnato a Giuseppe Smorto
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Menzione speciale, nella sezione Raccontare la
disuguaglianza, a Vito Finocchiaro per il progetto
fotogra co

Il Festival Nazionale dell'Economia Civile - nato da
un'idea di Federcasse (l'Associazione Nazionale delle
Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse
Rai eisen) che lo promuove insieme a
Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt
(Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di
Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo
- si è ormai accreditato come un evento di interesse
nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile,
la rigenerazione dei territori e della comunità e la
valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,
amministrative e formative.

Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo
Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo
accademico, economico, imprenditoriale e sociale si
confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa
post pandemia individuato dal Next Generation EU e
dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello
europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione
ecologica, inclusione sociale. Strumenti che possono
concretamente contrastare la crescita delle
disuguaglianze.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno
alla terza edizione del Festival, già presentata in un
evento con il Presidente del Parlamento Europeo
David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno
parte, tra gli altri, nomi di spicco a livello
internazionale come Raghuram Rajan (Professore
alla Booth School of Business dell'Università di
Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per
l'Economia 2015) e Jared Diamond (Professore di
Geogra a all'Università della California e Premio
Pulitzer 1998).

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con
 gure istituzionali come Andrea Orlando (Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli
(Presidente Commissione A ari Economici e
Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi
(Ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini
(ViceDirettrice Generale UNESCO per l'Educazione),
Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a
tutto tondo con Mauro Berruto (Allenatore di
pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela
Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia),
Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei
Giovani Imprenditori di Con ndustria) e tanti altri.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è disponibile su

#FNEC21
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“Combattere la disuguaglianza, si può
fare”: il Festival Nazionale
dell'Economia Civile inaugura con il
Premio di Oxfam

23 settembre 2021

(FIRENZE, 23 Settembre) - FIRENZE, 23 Settembre –
Combattere le diseguaglianze e gettare le basi per
una società più generativa, solidale e unita sono
alcuni degli obiettivi del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, arrivato quest'anno alla sua
terza edizione.

Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è
tenuto presso la Sala d'Arme di Palazzo Vecchio con
l'assegnazione del Premio “Combattere le
disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam Italia, in
collaborazione con Amici di Salvataggio -
Associazione Alessandra Appiano e con il patrocinio
di RAI per il Sociale. Alla presenza di Eugenio Giani
(Presidente della Regione Toscana), Sara Funaro,
(Assessora all'educazione e welfare del Comune di
Firenze) e di Roberto Barbieri (direttore generale di
Oxfam Italia). E con un giurato di eccezione:
Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e cofondatore di NeXt Nuova
Economia per Tutti, sono stati premiati professionisti
della comunicazione, operatori/associazioni, aziende
che con il loro lavoro hanno dimostrato che è
possibile contrastare le disuguaglianze, generando
valori positivi per le comunità, in Italia e nel Mondo.
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Il riconoscimento - un'opera originale donata
dall'artista Stefano Bergamaschi, alias Steve Barney
- è stato consegnato a Giuseppe Smorto

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

Il Festival Nazionale dell'Economia Civile - nato da
un'idea di Federcasse (l'Associazione Nazionale delle
Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse
Rai eisen) che lo promuove insieme a
Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt
(Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di
Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo
- si è ormai accreditato come un evento di interesse
nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile,
la rigenerazione dei territori e della comunità e la
valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,
amministrative e formative.

Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo
Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo
accademico, economico, imprenditoriale e sociale si
confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa
post pandemia individuato dal Next Generation EU e
dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello
europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione
ecologica, inclusione sociale. Strumenti che possono
concretamente contrastare la crescita delle
disuguaglianze.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno
alla terza edizione del Festival, già presentata in un
evento con il Presidente del Parlamento Europeo
David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno
parte, tra gli altri, nomi di spicco a livello
internazionale come Raghuram Rajan (Professore
alla Booth School of Business dell'Università di
Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per
l'Economia 2015) e Jared Diamond (Professore di
Geogra a all'Università della California e Premio
Pulitzer 1998).

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con
 gure istituzionali come Andrea Orlando (Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli
(Presidente Commissione A ari Economici e
Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi
(Ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini
(ViceDirettrice Generale UNESCO per l'Educazione),
Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a
tutto tondo con Mauro Berruto (Allenatore di
pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela
Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia),
Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei
Giovani Imprenditori di Con ndustria) e tanti altri.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è disponibile su
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“Combattere la disuguaglianza, si può fare”: il
Festival Nazionale dell'Economia Civile inaugura
con il Premio di Oxfam

23 settembre 2021

(FIRENZE, 23 Settembre) - FIRENZE, 23 Settembre – Combattere le
diseguaglianze e gettare le basi per una società più generativa, solidale
e unita sono alcuni degli obiettivi del Festival Nazionale dell'Economia
Civile, arrivato quest'anno alla sua terza edizione.
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Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è tenuto presso la
Sala d'Arme di Palazzo Vecchio con l'assegnazione del Premio
“Combattere le disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam Italia, in
collaborazione con Amici di Salvataggio - Associazione Alessandra
Appiano e con il patrocinio di RAI per il Sociale. Alla presenza di
Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana), Sara Funaro,
(Assessora all'educazione e welfare del Comune di Firenze) e di
Roberto Barbieri (direttore generale di Oxfam Italia). E con un giurato di
eccezione: Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti,
sono stati premiati professionisti della comunicazione,
operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro hanno dimostrato
che è possibile contrastare le disuguaglianze, generando valori positivi
per le comunità, in Italia e nel Mondo.

Il riconoscimento - un'opera originale donata dall'artista Stefano
Bergamaschi, alias Steve Barney - è stato consegnato a Giuseppe
Smorto

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

Il Festival Nazionale dell'Economia Civile - nato da un'idea di
Federcasse (l'Associazione Nazionale delle Banche di Credito
Cooperativo, Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove insieme
a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia
Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo - si è ormai accreditato come un evento di interesse
nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione
dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio,
esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,
imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di
ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR
italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e
innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Strumenti che
possono concretamente contrastare la crescita delle disuguaglianze.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione
del Festival, già presentata in un evento con il Presidente del
Parlamento Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno
parte, tra gli altri, nomi di spicco a livello internazionale come
Raghuram Rajan (Professore alla Booth School of Business
dell'Università di Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per l'Economia
2015) e Jared Diamond (Professore di Geogra a all'Università della
California e Premio Pulitzer 1998).
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Folta rappresentanza anche dal mondo politico con  gure istituzionali
come Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali),
Irene Tinagli (Presidente Commissione A ari Economici e Monetari del
Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione),
Stefania Giannini (ViceDirettrice Generale UNESCO per l'Educazione),
Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili). E poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro Berruto
(Allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela
Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano
(Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Con ndustria) e tanti
altri.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia
Civile è disponibile su

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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“Combattere la disuguaglianza, si può
fare”: il Festival Nazionale
dell'Economia Civile inaugura con il
Premio di Oxfam

23 settembre 2021

(FIRENZE, 23 Settembre) - FIRENZE, 23 Settembre –
Combattere le diseguaglianze e gettare le basi per
una società più generativa, solidale e unita sono
alcuni degli obiettivi del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, arrivato quest'anno alla sua
terza edizione.

Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è
tenuto presso la Sala d'Arme di Palazzo Vecchio con
l'assegnazione del Premio “Combattere le
disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam Italia, in
collaborazione con Amici di Salvataggio -
Associazione Alessandra Appiano e con il patrocinio
di RAI per il Sociale. Alla presenza di Eugenio Giani
(Presidente della Regione Toscana), Sara Funaro,
(Assessora all'educazione e welfare del Comune di
Firenze) e di Roberto Barbieri (direttore generale di
Oxfam Italia). E con un giurato di eccezione:
Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e cofondatore di NeXt Nuova
Economia per Tutti, sono stati premiati professionisti
della comunicazione, operatori/associazioni, aziende
che con il loro lavoro hanno dimostrato che è
possibile contrastare le disuguaglianze, generando
valori positivi per le comunità, in Italia e nel Mondo.

Il riconoscimento - un'opera originale donata
dall'artista Stefano Bergamaschi, alias Steve Barney
- è stato consegnato a Giuseppe Smorto

Menzione speciale, nella sezione Raccontare la
disuguaglianza, a Vito Finocchiaro per il progetto
fotogra co
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Il Festival Nazionale dell'Economia Civile - nato da
un'idea di Federcasse (l'Associazione Nazionale delle
Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse
Rai eisen) che lo promuove insieme a
Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt
(Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di
Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo
- si è ormai accreditato come un evento di interesse
nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile,
la rigenerazione dei territori e della comunità e la
valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,
amministrative e formative.

Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo
Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo
accademico, economico, imprenditoriale e sociale si
confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa
post pandemia individuato dal Next Generation EU e
dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello
europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione
ecologica, inclusione sociale. Strumenti che possono
concretamente contrastare la crescita delle
disuguaglianze.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno
alla terza edizione del Festival, già presentata in un
evento con il Presidente del Parlamento Europeo
David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno
parte, tra gli altri, nomi di spicco a livello
internazionale come Raghuram Rajan (Professore
alla Booth School of Business dell'Università di
Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per
l'Economia 2015) e Jared Diamond (Professore di
Geogra a all'Università della California e Premio
Pulitzer 1998).

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con
 gure istituzionali come Andrea Orlando (Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli
(Presidente Commissione A ari Economici e
Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi
(Ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini
(ViceDirettrice Generale UNESCO per l'Educazione),
Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a
tutto tondo con Mauro Berruto (Allenatore di
pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela
Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia),
Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei
Giovani Imprenditori di Con ndustria) e tanti altri.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è disponibile su

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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FIRENZE, IL FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE INAUGURA CON IL PREMIO DI
OXFAM

giovedì 23 settembre 2021 - 13:02
Firenze, il Festival Nazionale dell'Economia Civile inaugura con il Premio di Oxfam
A Palazzo Vecchio si è tenuta rassegnazione del Premio "Combattere le disuguaglianze, si
può fare"
FIRENZE - Combattere le diseguaglianze e gettare le basi per una società più generativa,
solidale e unita sono alcuni degli obiettivi del Festival Nazionale dell'Economia Civile,
arrivato quest'anno alla sua terza edizione.
Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è tenuto presso la Sala d'Arme di
Palazzo Vecchio con l'assegnazione del Premio "Combattere le disuguaglianze, si può
fare" ideato da Oxfam Italia, in collaborazione con Amici di Salvataggio - Associazione
Alessandra Appiano e con il patrocinio di RAI per il Sociale. Alla presenza di Eugenio Giani
(Presidente della Regione Toscana), Sara Funaro, (Assessora all'educazione e welfare del
Comune di Firenze) e di Roberto Barbieri (direttore generale di Oxfam Italia). E con un
giurato di eccezione: Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale dell'Economia
Civile e cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti, sono stati premiati professionisti
della comunicazione, operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro hanno
dimostrato che è possibile contrastare le disuguaglianze, generando valori positivi per le
comunità, in Italia e nel Mondo.
II riconoscimento - un'opera originale donata dall'artista Stefano Bergamaschi, alias Steve
Barney - è stato consegnato a Giuseppe Smorto Per la Calabria non c'è cura (II Venerdì di
Repubblica)e Antonio Nasso per il docufilm Calabria oltre il Covid, il deserto della sanità e
le storie di chi resiste (Repubblica.it), nella sezione Raccontare la disuguaglianza. A il
Tango dell'intercultura presentato da Cies onlus/MateMù, associazione vincitrice del premio
nella sezione Affrontare la disuguaglianza. E a Princes Industrie Alimentari, che viene
premiata nella sezione Costruire alternative alla disuguaglianza, per aver promosso - con il
progetto Lavoro senza frontiere - condizioni di lavoro etico nella inquinata filiera del
pomodoro, attraverso l'assunzione regolare di 11 migranti.
Menzione speciale, nella sezione Raccontare la disuguaglianza, a Vito Finocchiaro per il
progetto fotografico Frank, la rotta mediterranea .

II Festival Nazionale dell'Economia Civile - nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo
promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia
Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo - si è
ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone
pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.
Nello splendido "Salone dei Cinquecento" di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del
mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul
percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano
e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica,
inclusione sociale. Strumenti che possono concretamente contrastare la crescita delle
disuguaglianze.
Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del Festival, già
presentata in un evento con il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Alla tre
giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, nomi di spicco a livello internazionale come
Raghuram Rajan (Professore alla Booth School of Business dell'Università di Chicago),

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Angus Deaton (Premio Nobel per l'Economia 2015) e Jared Diamond (Professore di
Geografia all'Università della California e Premio Pulitzer 1998).
Folta rappresentanza anche dal mondo politico con figure istituzionali come Andrea
Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli (Presidente
Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi
(Ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini (ViceDirettrice Generale UNESCO per
l'Educazione), Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). E
poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT
della nazionale italiana), Michela Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di
Stefano (Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria) e tanti altri.
II programma dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia Civile è disponibile
su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/
data-ad-format="auto">
Scrivi il tuo commento
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. Cliccate QUI per
prendere visione dell\'informativa..
Inserire il codice numerico
Invia
Altre Notizie

[ FIRENZE, IL FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE INAUGURA CON IL PREMIO DI
OXFAM ]
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“Combattere la disuguaglianza, si può fare”: il
Festival Nazionale dell'Economia Civile inaugura
con il Premio di Oxfam

23 settembre 2021

IRENZE, 23 Settembre) - FIRENZE, 23 Settembre – Combattere le
diseguaglianze e gettare le basi per una società più generativa,

solidale e unita sono alcuni degli obiettivi del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, arrivato quest'anno alla sua terza edizione.

Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è tenuto presso la
Sala d'Arme di Palazzo Vecchio con l'assegnazione del Premio
“Combattere le disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam Italia, in
collaborazione con Amici di Salvataggio - Associazione Alessandra
Appiano e con il patrocinio di RAI per il Sociale. Alla presenza di
Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana), Sara Funaro,
(Assessora all'educazione e welfare del Comune di Firenze) e di
Roberto Barbieri (direttore generale di Oxfam Italia). E con un giurato di
eccezione: Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti,
sono stati premiati professionisti della comunicazione,
operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro hanno dimostrato
che è possibile contrastare le disuguaglianze, generando valori positivi
per le comunità, in Italia e nel Mondo.

Il riconoscimento - un'opera originale donata dall'artista Stefano
Bergamaschi, alias Steve Barney - è stato consegnato a Giuseppe
Smorto
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Menzione speciale, nella sezione Raccontare la disuguaglianza, a Vito
Finocchiaro per il progetto fotogra co

Il Festival Nazionale dell'Economia Civile - nato da un'idea di
Federcasse (l'Associazione Nazionale delle Banche di Credito
Cooperativo, Casse Rurali, Casse Rai eisen) che lo promuove insieme
a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia
Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo - si è ormai accreditato come un evento di interesse
nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione
dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche
imprenditoriali, amministrative e formative.

Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio,
esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,
imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di
ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR
italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e
innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Strumenti che
possono concretamente contrastare la crescita delle disuguaglianze.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione
del Festival, già presentata in un evento con il Presidente del
Parlamento Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno
parte, tra gli altri, nomi di spicco a livello internazionale come
Raghuram Rajan (Professore alla Booth School of Business
dell'Università di Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per l'Economia
2015) e Jared Diamond (Professore di Geogra a all'Università della
California e Premio Pulitzer 1998).

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con  gure istituzionali
come Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali),
Irene Tinagli (Presidente Commissione A ari Economici e Monetari del
Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione),
Stefania Giannini (ViceDirettrice Generale UNESCO per l'Educazione),
Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili). E poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro Berruto
(Allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela
Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano
(Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Con ndustria) e tanti
altri.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia
Civile è disponibile su

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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“Combattere la disuguaglianza, si può fare”: il
Festival Nazionale dell'Economia Civile inaugura
con il Premio di Oxfam

Di Redazione | 23 set 2021

(F IRENZE, 23 Settembre) - FIRENZE, 23 Settembre – Combattere le
diseguaglianze e gettare le basi per una società più generativa,
solidale e unita sono alcuni degli obiettivi del Festival Nazionale

dell'Economia Civile, arrivato quest'anno alla sua terza edizione.

Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è tenuto presso la Sala d'Arme
di Palazzo Vecchio con l'assegnazione del Premio “Combattere le disuguaglianze,
si può fare” ideato da Oxfam Italia, in collaborazione con Amici di Salvataggio -
Associazione Alessandra Appiano e con il patrocinio di RAI per il Sociale. Alla
presenza di Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana), Sara Funaro,
(Assessora all'educazione e welfare del Comune di Firenze) e di Roberto Barbieri
(direttore generale di Oxfam Italia). E con un giurato di eccezione: Leonardo
Becchetti, Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile e cofondatore di
NeXt Nuova Economia per Tutti, sono stati premiati professionisti della
comunicazione, operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro hanno
dimostrato che è possibile contrastare le disuguaglianze, generando valori
positivi per le comunità, in Italia e nel Mondo.

Il Festival Nazionale dell'Economia Civile - nato da un'idea di Federcasse
(l'Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali,
Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e
progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia
Civile) e con il contributo di Fondosviluppo - si è ormai accreditato come un
evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la
rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone
pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio, esponenti
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istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si
confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato
dal Next Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.
Strumenti che possono concretamente contrastare la crescita delle
disuguaglianze.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del Festival,
già presentata in un evento con il Presidente del Parlamento Europeo David
Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, nomi di spicco a
livello internazionale come Raghuram Rajan (Professore alla Booth School of
Business dell'Università di Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per l'Economia
2015) e Jared Diamond (Professore di Geografia all'Università della California e
Premio Pulitzer 1998).

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con figure istituzionali come
Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli
(Presidente Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo),
Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini (ViceDirettrice
Generale UNESCO per l'Educazione), Enrico Giovannini (Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a tutto tondo
con Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana),
Michela Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano
(Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria) e tanti altri.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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“Combattere la disuguaglianza, si può
fare”: il Festival Nazionale
dell'Economia Civile inaugura con il
Premio di Oxfam

23 settembre 2021

(FIRENZE, 23 Settembre) - FIRENZE, 23 Settembre –
Combattere le diseguaglianze e gettare le basi per
una società più generativa, solidale e unita sono
alcuni degli obiettivi del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, arrivato quest'anno alla sua
terza edizione.

Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è
tenuto presso la Sala d'Arme di Palazzo Vecchio con
l'assegnazione del Premio “Combattere le
disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam Italia, in
collaborazione con Amici di Salvataggio -
Associazione Alessandra Appiano e con il patrocinio
di RAI per il Sociale. Alla presenza di Eugenio Giani
(Presidente della Regione Toscana), Sara Funaro,
(Assessora all'educazione e welfare del Comune di
Firenze) e di Roberto Barbieri (direttore generale di
Oxfam Italia). E con un giurato di eccezione:
Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e cofondatore di NeXt Nuova
Economia per Tutti, sono stati premiati professionisti
della comunicazione, operatori/associazioni, aziende
che con il loro lavoro hanno dimostrato che è
possibile contrastare le disuguaglianze, generando
valori positivi per le comunità, in Italia e nel Mondo.

Il riconoscimento - un'opera originale donata
dall'artista Stefano Bergamaschi, alias Steve Barney
- è stato consegnato a Giuseppe Smorto
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Menzione speciale, nella sezione Raccontare la
disuguaglianza, a Vito Finocchiaro per il progetto
fotogra co

Il Festival Nazionale dell'Economia Civile - nato da
un'idea di Federcasse (l'Associazione Nazionale delle
Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse
Rai eisen) che lo promuove insieme a
Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt
(Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di
Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo
- si è ormai accreditato come un evento di interesse
nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile,
la rigenerazione dei territori e della comunità e la
valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali,
amministrative e formative.

Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo
Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo
accademico, economico, imprenditoriale e sociale si
confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa
post pandemia individuato dal Next Generation EU e
dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello
europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione
ecologica, inclusione sociale. Strumenti che possono
concretamente contrastare la crescita delle
disuguaglianze.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno
alla terza edizione del Festival, già presentata in un
evento con il Presidente del Parlamento Europeo
David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno
parte, tra gli altri, nomi di spicco a livello
internazionale come Raghuram Rajan (Professore
alla Booth School of Business dell'Università di
Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per
l'Economia 2015) e Jared Diamond (Professore di
Geogra a all'Università della California e Premio
Pulitzer 1998).

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con
 gure istituzionali come Andrea Orlando (Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli
(Presidente Commissione A ari Economici e
Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi
(Ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini
(ViceDirettrice Generale UNESCO per l'Educazione),
Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a
tutto tondo con Mauro Berruto (Allenatore di
pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela
Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia),
Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei
Giovani Imprenditori di Con ndustria) e tanti altri.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival
Nazionale dell'Economia Civile è disponibile su

#FNEC21

#FNEC
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FIRENZE, 23 Settembre – Combattere le diseguaglianze e gettare le basi per una società più
generativa, solidale e unita sono alcuni degli obiettivi del Festival Nazionale dell’Economia Civile,
arrivato quest’anno alla sua terza edizione. 

Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è tenuto presso la Sala d’Arme di Palazzo
Vecchio con l’assegnazione del Premio “Combattere le disuguaglianze, si può fare” ideato da
Oxfam Italia, in collaborazione con Amici di Salvataggio – Associazione Alessandra Appiano e con
il patrocinio di RAI per il Sociale. Alla presenza di Eugenio Giani ﴾Presidente della Regione Toscana﴿,
Sara Funaro, ﴾Assessora all’educazione e welfare del Comune di Firenze﴿ e di Roberto Barbieri
﴾direttore generale di Oxfam Italia﴿. E con un giurato di eccezione: Leonardo Becchetti, Direttore del
Festival Nazionale dell’Economia Civile e cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti, sono stati
premiati professionisti della comunicazione, operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro
hanno dimostrato che è possibile contrastare le disuguaglianze, generando valori positivi per le
comunità, in Italia e nel Mondo. 

Il riconoscimento – un’opera originale donata dall’artista Stefano Bergamaschi, alias Steve Barney –
è stato consegnato a Giuseppe Smorto
Per la Calabria non c’è cura ﴾Il Venerdì di Repubblica﴿ e Antonio Nasso per il docufilm Calabria
oltre il Covid, il deserto della sanità e le storie di chi resiste ﴾Repubblica.it﴿, nella sezione
Raccontare la disuguaglianza. A il Tango dell’intercultura
presentato da Cies onlus/MateMù, associazione vincitrice del premio nella sezione Affrontare la
disuguaglianza. E a Princes Industrie Alimentari, che viene premiata nella sezione Costruire
alternative alla disuguaglianza, per aver promosso – con il progetto Lavoro senza frontiere –
condizioni di lavoro etico nella inquinata filiera del pomodoro, attraverso l’assunzione regolare di
11 migranti. 

Menzione speciale, nella sezione Raccontare la disuguaglianza, a Vito Finocchiaro per il progetto
fotografico Frank, la rotta mediterranea. 

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile – nato da un’idea di Federcasse ﴾l’Associazione Nazionale
delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen﴿ che lo promuove insieme a
Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt ﴾Nuova Economia Per Tutti﴿ e SEC ﴾Scuola di
Economia Civile﴿ e con il contributo di Fondosviluppo – si è ormai accreditato come un evento di
interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della
comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative. 

Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo
accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di
ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a
livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Strumenti
che possono concretamente contrastare la crescita delle disuguaglianze. 

Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del Festival, già presentata in
un evento con il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di lavori
prenderanno parte, tra gli altri, nomi di spicco a livello internazionale come Raghuram Rajan
﴾Professore alla Booth School of Business dell’Università di Chicago﴿, Angus Deaton ﴾Premio Nobel
per l’Economia 2015﴿ e Jared Diamond ﴾Professore di Geografia all’Università della California e
Premio Pulitzer 1998﴿. 

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con figure istituzionali come Andrea Orlando
﴾Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali﴿, Irene Tinagli ﴾Presidente Commissione Affari
Economici e Monetari del Parlamento Europeo﴿, Patrizio Bianchi ﴾Ministro dell’Istruzione﴿, Stefania
Giannini ﴾ViceDirettrice Generale UNESCO per l’Educazione﴿, Enrico Giovannini ﴾Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili﴿. E poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro Berruto
﴾Allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana﴿, Michela Spina ﴾Portavoce dei Friday for
Future Italia﴿, Riccardo Di Stefano ﴾Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria﴿
e tanti altri. 
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“Combattere la disuguaglianza, si può fare”: il
Festival Nazionale dell’Economia Civile
inaugura con il Premio di Oxfam

 Redazione AdnKronos    23 Settembre 2021| 

(FIRENZE, 23 Settembre) - FIRENZE, 23 Settembre – Combattere le

diseguaglianze e gettare le basi per una società più generativa, solidale e

unita sono alcuni degli obiettivi del Festival Nazionale dell’Economia Civile,

arrivato quest’anno alla sua terza edizione.

Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è tenuto presso la Sala

d’Arme di Palazzo Vecchio con l’assegnazione del Premio “Combattere le

disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam Italia, in collaborazione con

Amici di Salvataggio - Associazione Alessandra Appiano e con il patrocinio di

RAI per il Sociale. Alla presenza di Eugenio Giani (Presidente della Regione

Toscana), Sara Funaro, (Assessora all’educazione e welfare del Comune di

Firenze) e di Roberto Barbieri (direttore generale di Oxfam Italia). E con un

giurato di eccezione: Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale

dell’Economia Civile e cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti, sono

stati premiati professionisti della comunicazione, operatori/associazioni,

aziende che con il loro lavoro hanno dimostrato che è possibile contrastare

le disuguaglianze, generando valori positivi per le comunità, in Italia e nel

Mondo.

Il  r iconoscimento - un’opera originale donata dall ’artista Stefano

Bergamaschi,  alias Steve Barney - è stato consegnato a Giuseppe

SmortoPer la Calabria non c’è cura (Il Venerdì di Repubblica) e Antonio

Nasso per il docufilm Calabria oltre il Covid, il deserto della sanità e le storie

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

Tango dell’interculturapresentato da Cies onlus/MateMù, associazione

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

Industrie Alimentari, che viene premiata nella sezione Costruire alternative

alla disuguaglianza, per aver promosso - con il progetto Lavoro senza

frontiere - condizioni di lavoro etico nella inquinata filiera del pomodoro,

attraverso l’assunzione regolare di 11 migranti.

Menzione speciale, nella sezione Raccontare la disuguaglianza, a Vito

Finocchiaro per il progetto fotografico Frank, la rotta mediterranea.

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile - nato da un’idea di Federcasse
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(l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali,

Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e

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

Civile) e con il contributo di Fondosviluppo - si è ormai accreditato come un

evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la

rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone

pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

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

istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia

individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a

livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica,

inclusione sociale. Strumenti che possono concretamente contrastare la

crescita delle disuguaglianze.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del

Festival, già presentata in un evento con il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri,

nomi di spicco a livello internazionale come Raghuram Rajan (Professore alla

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

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

all’Università della California e Premio Pulitzer 1998).

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con figure istituzionali come

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

(Presidente Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento

Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro dell’Istruzione), Stefania Giannini

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

(Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). E poi ancora

interventi a tutto tondo con Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT

della nazionale italiana), Michela Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia),

Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di

Confindustria) e tanti altri.

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

disponibile su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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“Combattere la disuguaglianza, si può fare”: il
Festival Nazionale dell’Economia Civile
inaugura con il Premio di Oxfam
 Pubblicato il 23 Settembre 2021, 12:02
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FIRENZE, 23 Settembre – Combattere le diseguaglianze e gettare le basi per

una società più generativa, solidale e unita sono alcuni degli obiettivi del

Festival Nazionale dell’Economia Civile, arrivato quest’anno alla sua terza

edizione. 

Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è tenuto presso la Sala

d’Arme di Palazzo Vecchio con l’assegnazione del Premio “Combattere le

disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam Italia, in collaborazione con

Amici di Salvataggio – Associazione Alessandra Appiano e con il patrocinio di

RAI per il Sociale. Alla presenza di Eugenio Giani (Presidente della Regione

Toscana), Sara Funaro, (Assessora all’educazione e welfare del Comune di

Firenze) e di Roberto Barbieri (direttore generale di Oxfam Italia). E con un

giurato di eccezione: Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale

dell’Economia Civile e cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti, sono

stati premiati professionisti della comunicazione, operatori/associazioni,

aziende che con il loro lavoro hanno dimostrato che è possibile contrastare le

disuguaglianze, generando valori positivi per le comunità, in Italia e nel

Mondo. 

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

alias Steve Barney – è stato consegnato a Giuseppe Smorto

Per la Calabria non c’è cura (Il Venerdì di Repubblica) e Antonio Nasso per il

docufilm Calabria oltre il Covid, il deserto della sanità e le storie di chi resiste

(Repubblica.it), nella sezione Raccontare la disuguaglianza. A il Tango

dell’intercultura

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

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

viene premiata nella sezione Costruire alternative alla disuguaglianza, per

aver promosso – con il progetto Lavoro senza frontiere – condizioni di lavoro

etico nella inquinata filiera del pomodoro, attraverso l’assunzione regolare di 11

migranti. 

Menzione speciale, nella sezione Raccontare la disuguaglianza, a Vito

Finocchiaro per il progetto fotografico Frank, la rotta mediterranea. 

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

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

Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e

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

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

evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la

rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone

pratiche imprenditoriali, amministrative e formative. 
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Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio, esponenti

istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato

dal Next Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello

europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione

sociale. Strumenti che possono concretamente contrastare la crescita delle

disuguaglianze. 

Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del

Festival, già presentata in un evento con il Presidente del Parlamento Europeo

David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, nomi di

spicco a livello internazionale come Raghuram Rajan (Professore alla Booth

School of Business dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel

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

della California e Premio Pulitzer 1998). 

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con figure istituzionali come

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

(Presidente Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento

Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro dell’Istruzione), Stefania Giannini

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

(Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). E poi ancora

interventi a tutto tondo con Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT

della nazionale italiana), Michela Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia),

Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di

Confindustria) e tanti altri. 

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

disponibile su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/
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“Combattere la disuguaglianza, si può
fare”: il Festival Nazionale
dell’Economia Civile inaugura con il
Premio di Oxfam

di Adnkronos

(FIRENZE, 23 Settembre) - FIRENZE, 23 Settembre – Combattere le diseguaglianze

e gettare le basi per una società più generativa, solidale e unita sono alcuni degli

obiettivi del Festival Nazionale dell’Economia Civile, arrivato quest’anno alla sua

terza edizione. Oggi, 23 settembre, il calcio di inizio del Festival si è tenuto presso la

Sala d’Arme di Palazzo Vecchio con l’assegnazione del Premio “Combattere le

disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam Italia, in collaborazione con Amici di

Salvataggio - Associazione Alessandra Appiano e con il patrocinio di RAI per il

Sociale. Alla presenza di Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana), Sara

Funaro, (Assessora all’educazione e welfare del Comune di Firenze) e di Roberto

Barbieri (direttore generale di Oxfam Italia). E con un giurato di eccezione:

Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e

cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti, sono stati premiati professionisti

della comunicazione, operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro hanno

dimostrato che è possibile contrastare le disuguaglianze, generando valori positivi

per le comunità, in Italia e nel Mondo. Il riconoscimento - un’opera originale donata

dall’artista Stefano Bergamaschi, alias Steve Barney - è stato consegnato a

Giuseppe SmortoPer la Calabria non c’è cura (Il Venerdì di Repubblica) e Antonio

Nasso per il docufilm Calabria oltre il Covid, il deserto della sanità e le storie di chi

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

dell’interculturapresentato da Cies onlus/MateMù, associazione vincitrice del

premio nella sezione Affrontare la disuguaglianza. E a Princes Industrie Alimentari,

che viene premiata nella sezione Costruire alternative alla disuguaglianza, per aver

promosso - con il progetto Lavoro senza frontiere - condizioni di lavoro etico nella

inquinata filiera del pomodoro, attraverso l’assunzione regolare di 11 migranti.

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

per il progetto fotografico Frank, la rotta mediterranea. Il Festival Nazionale

dell’Economia Civile - nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle
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Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove

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

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

si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo

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

valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

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

istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal

Next Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo:

digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Strumenti

che possono concretamente contrastare la crescita delle disuguaglianze. Tante le

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

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

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

internazionale come Raghuram Rajan (Professore alla Booth School of Business

dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per l’Economia 2015) e

Jared Diamond (Professore di Geografia all’Università della California e Premio

Pulitzer 1998). Folta rappresentanza anche dal mondo politico con figure

istituzionali come Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali),

Irene Tinagli (Presidente Commissione Affari Economici e Monetari del

Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Stefania Giannini

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

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

con Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana),

Michela Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano

(Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria) e tanti altri. Il

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

disponibile su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma/#FNEC21

#FNEC #economiacivile Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia

Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Home   Editoria   I risultati della ricerca di Avvenire sul BenVivere nei Territori

I risultati della ricerca di Avvenire sul BenVivere nei
Territori

Verranno pubblicati domani su un numero speciale dell’inserto “L’Economia Civile” di Avvenire i risultati della terza edizione della

ricerca sul BenVivere effettuata dal quotidiano 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 numero speciale dell’inserto, che per l’occasione raddoppia la foliazione a 16 pagine, uscirà venerdì 24 settembre: sarà

presente in edicola e in distribuzione al Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze (24-26 settembre, presso il Salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio), quest’anno intitolato “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”, manifestazione di cui

Avvenire è media partner. 

Avvenire, grazie a questo studio voluto dal direttore Marco Tarquinio e

ideato nel 2019 con i professori Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e

Vittorio Pelligra, cerca di fare un passo ulteriore verso la

rappresentazione di un nuovo modello di benessere che misuri la

“generatività in atto”, cioè la capacità delle nostre scelte di avere un

impatto positivo su ciò che ci circonda. Ne risulta un indice che per ogni

territorio combina la vivacità dell’attività economica e intellettuale – ad

esempio la creazione di start-up o la registrazione di brevetti – con la

ricchezza della presenza di organizzazioni sociali, con le attività di

volontariato e con la sfida sociale per le diverse generazioni – ad

esempio la quota di Neet (giovani che non lavorano, non studiano e non

sono in formazione) e l’invecchiamento attivo -. 

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; al terzo posto risale di una posizione Pordenone, seguita prima

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

Ma è solo parzialmente una buona notizia. Se, infatti, nel 2020 diversi territori del Mezzogiorno e del Centro Italia mostrano un

tasso annuo di crescita più pronunciato in confronto a quello del Nord, la parziale convergenza è anche effetto del forte

rallentamento che il Nord ha subìto all’inizio dello scorso anno, quando la prima ondata di Covid ha investito con più forza le regioni

della Pianura Padana. Resta incontrovertibile la rilevazione di un Nord Italia con livelli di resilienza (Sistema bancario, mercato del
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lavoro) significativamente superiori a quelli del Centro-Sud. 

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, nell’alveo dell’economia comportamentale,

cercano di misurare il cosiddetto benessere “multidimensionale”, in cui alle tradizionali variabili legate alla salute, alla disponibilità di un

lavoro e al patrimonio, si aggiungono la qualità delle relazioni, della vita affettiva e sociale. 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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organizzazione in prima linea contro ogni forma di disuguaglianza, ha
tenuto oggi a battesimo il Premio “Combattere la disuguaglianza,
si può fare”, ideato in collaborazione con Amici di Salvataggio –
Associazione Alessandra Appiano (www.amicidisalvataggio.it) e con
il patrocinio di Rai per il sociale.

Un triplice riconoscimento pubblico a professionisti della
comunicazione, operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro
abbiano dimostrato che è possibile contrastare le disuguaglianze,
generando valori positivi per le comunità, in Italia e nel mondo; tema
purtroppo mai di così stringente attualità. La cerimonia di premiazione,
inserita tra gli eventi del Festival Nazionale dell’Economia Civile,
che si inaugura ufficialmente domani a Firenze, è stata presentata
stamane dalla scrittrice e autrice televisiva Catena Fiorello in Palazzo
Vecchio alla presenza di Eugenio Giani, Presidente della Regione
Toscana, Sara Funaro, Assessora educazione e welfare del Comune di
Firenze.

Per aver raccontato del morire e del vivere sopra e dentro una terra, l a
Calabria, incrostata di disuguaglianze, malasanità, corruzioni, mancate
cure, interessi poco collettivi e disinteresse diffuso, ma anche di
caparbie resilienze, voglia di capire i perché e combatterli, tentativi
isolati di riscatto, il riconoscimento è andato a Giuseppe Smorto “Per
la Calabria non c’è cura” (Il Venerdì di Repubblica) e Antonio Nasso per
il docufilm “Calabria oltre il Covid, il deserto della sanità e le storie di
chi resiste” (Repubblica.it), nella sezione Raccontare la
disuguaglianza.

“Qua diverso non è mai diviso. Qua l’intercultura è pratica d’azione”,
canta Fatou Sokhna, accompagnata alle tastiere da Andrea
Pantaleone, nel Tango dell’intercultura presentato da Cies
onlus/MateMù, associazione vincitrice del premio nella sezione
Affrontare la disuguaglianza. La canzone non si ferma alla bellezza
poetica del verso e ne aggiunge altri che riescono a renderla anche
piccolo manifesto e grande programma di una meritevole attività sullo
sconfinato campo delle disuguaglianze sociali e culturali in una città
complessa e multietnica come Roma.

“Un contributo concreto al miglioramento delle condizioni lavorative di
coloro che, in mancanza di alternative, possono finire nella rete di chi
sfrutta la manodopera a basso costo, compreso il fenomeno del
caporalato.” Questa la motivazione con la quale Princes Industrie
Alimentari viene premiata nella sezione Costruire alternative alla
disuguaglianza. Per aver promosso, con il progetto Lavoro senza
frontiere, condizioni di lavoro etico e possibilità di integrazione sociale
con l’assunzione regolare di 9 migranti, troppo spesso vittime di
operatori senza scrupoli nella filiera del pomodoro. Una goccia nel
mare della lotta allo sfruttamento lavorativo, ma allo stesso tempo il
primo passo di un percorso che si ha l’ambizione di ampliare nel tempo.

Infine, ancora nella Sezione Raccontare la disuguaglianza, una
menzione speciale per il progetto fotografico Frank, la rotta
mediterranea, a Vito Finocchiaro che con le sue potenti immagini in
bianco e nero getta uno sguardo sullo scorrere delle vite dei migranti
nei luoghi dell’accoglienza, dopo il salvataggio in mare, lontano dalla
propria terra.
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“È con emozione che abbiamo dato il via oggi a questa 1a edizione del
Premio Oxfam, dedicato alla scrittrice e amica Alessandra Appiano,
consegnando riconoscimenti a veri campioni della lotta alla
disuguaglianza. Solo lo scorso gennaio, abbiamo ricordato che le 1.000
persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena 9 mesi tutte
le perdite accumulate per la pandemia, mentre i più poveri potrebbero
impiegare più di 10 anni per riprendersi. – ha detto Roberto Barbieri,
direttore generale di Oxfam Italia.

E sempre in memoria della scrittrice Alessandra Appiano
domenica prossima a Siracusa verranno premiati i vincitori del premio
letterario a lei intitolato. Il riconoscimento viene conferito all’opera di
uno scrittore che affronta il tema dell’universo femminile, con
particolare riferimento a situazioni di disagio esistenziale. A causa della
pandemia, l’anno scorso non è stato possibile premiare Svegliami a
mezzanotte di Fuani Marino (Einaudi), vincitrice del Premio AA 2020,
così la consegna è slittata a domenica 26 settembre, quando la giuria
presieduta da Franco Cordelli consegnerà il premio anche al francese
Antonie Leiris, proclamato vincitore del Premio AA 2021 con Noi due
(Corbaccio).

L’articolo “Combattere la disuguaglianza, si può fare”: consegnati i
premi Oxfam in memoria di Alessandra Appiano proviene da Il Fatto
Quotidiano.

 Settembre 23, 2021 F. Q.
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Firenze, 23 settembre 2021 – Oxfam Italia, organizzazione in prima linea

contro ogni forma di disuguaglianza, promuove quest’anno il Premio

Combattere la disuguaglianza, si può fare, ideato in collaborazione con

Amici di Salvataggio – Associazione Alessandra Appiano, e con il patrocinio

di RAI per il sociale. Un triplice riconoscimento pubblico a professionisti

della comunicazione, operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro

abbiano dimostrato che è possibile contrastare le disuguaglianze,

generando valori positivi per le comunità, in Italia e nel mondo. La

cerimonia di premiazione, tra gli eventi del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, presentata dalla scrittrice e autrice televisiva Catena

Fiorello, si è tenuta stamani nella cornice della sala d’arme di Palazzo

Vecchio a Firenze. Alla presenza della Presidente della Commissione Cultura

della Regione Toscana, Cristina Giachi, Sara Funaro, Assessora all’educazione

e welfare del Comune di Firenze, Roberto Barbieri, Direttore generale di

Oxfam Italia e Emilia Romano, Presidente di Oxfam Italia.

I vincitori delle tre sezioni del Premio

Per aver raccontato del morire e del vivere sopra e dentro una terra, la

Calabria,  incrostata di disuguaglianze, malasanità, corruzioni, mancate cure,

interessi poco collettivi e disinteresse diffuso, ma anche di caparbie

resilienze, voglia di capire i perché e combatterli, tentativi isolati di riscatto,

il riconoscimento è andato a Giuseppe Smorto Per la Calabria non c’è

cura ﴾Il Venerdì di Repubblica﴿  e Antonio Nasso per il docufilm

Calabria oltre il Covid, il deserto della sanità e le storie di chi resiste

﴾Repubblica.it﴿, nella sezione Raccontare la disuguaglianza.

“Qua diverso nun è mai diviso. Qua l’intercultura è pratica d’azione”, canta

Fatou Sokhna, accompagnata alle tastiere da Andrea Pantaleone, nel Tango

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

del premio nella sezione Affrontare la disuguaglianza. La canzone non si

ferma alla bellezza poetica del verso e ne aggiunge altri che riescono a

renderla anche piccolo manifesto e grande programma di una meritevole

attività sullo sconfinato campo delle disuguaglianze sociali e culturali, in

una città complessa e multietnica come Roma.

Nella sezione Costruire alternative alla disuguaglianza è stata premiata
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invece Princes Industrie Alimentari. Per aver promosso, con il progetto

Lavoro senza frontiere, condizioni di lavoro etico nell’inquinata filiera del

pomodoro, attraverso l’assunzione regolare di 9 migranti. Una goccia nel

mare della lotta allo sfruttamento lavorativo, ma allo stesso tempo il primo

passo di un percorso che si ha l’ambizione di ampliare nel tempo.  Infine,

ancora nella sezione Raccontare la disuguaglianza, menzione speciale per il

progetto fotografico Frank, la rotta mediterranea, a Vito Finocchiaro che

con le sue potenti immagini in bianco e nero getta uno sguardo sullo

scorrere delle vite dei migranti nei luoghi dell’accoglienza.

“È con emozione che abbiamo dato il via oggi a questa 1a edizione del

Premio Oxfam, dedicato alla scrittrice e amica Alessandra Appiano,

consegnando riconoscimenti a veri campioni della lotta alla disuguaglianza.

– ha detto Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia –  Solo lo

scorso gennaio, abbiamo ricordato che le 1.000 persone più ricche del

mondo hanno recuperato in appena 9 mesi tutte le perdite accumulate per

la pandemia, mentre i più poveri potrebbero impiegare più di 10 anni per

riprendersi.  Siamo convinti che la disuguaglianza, così come la povertà,

non sia inevitabile ma invece creata dall’uomo e pertanto vincibile anche

attraverso un evento dedicato a chi in prima persona si sia speso per

denunciare, correggere una palese stortura del nostro tempo. Un grazie

sentito inoltre ai giurati Camilla Baresani, Leonardo Becchetti, Riccardo

Bonacina, Roberto Giovannini, Roberto Natale, Vito Oliva, don Antonio

Rizzolo, per aver con passione e cura dedicato tempo alla selezione delle

candidature, e a Nanni Delbecchi, presidente di Amici di Salvataggio‐

Associazione Alessandra Appiano”.

In premio l’opera donata dall’artista Stefano Bergamaschi. La consegna

dei premi, l’opera Salvagenti ‐ Si può fare ﴾stampe su tela con acrilico e

polvere di colore, misura 20x30﴿, donata dall’artista Stefano Bergamaschi,

alias Steve Barney, è stata affidata alle autorità presenti alla cerimonia.
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“Il premio “Combattere la disuguaglianza, si può fare” rappresenta una

straordinaria occasione di portare alla luce le vite, le storie, i cammini di

tante persone relegate a vivere nei sotterranei della storia, vittime di

ingiustizie palesi e spesso nascoste alla vista da una coltre di indifferenza. –

ha detto il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ‐  I lavori di

questo premio ci portano a riflettere su alcuni grandi mali del nostro

tempo, criminalità organizzata, corruzione, razzismo, caporalato, ma allo

stesso tempo contengono anche un invito: l’invito a ritrovare e a far

emergere anche dal nero di certe situazioni, una scintilla di luce, “ciò che –

direbbe Italo Calvino ‐ inferno non è, e dargli spazio”. Complimenti ad

Oxfam per la sua azione meritoria e per la splendida intuizione di questo

premio che inizia quest’anno il suo promettente cammino”. “E’ con grande

gioia che accogliamo a Palazzo Vecchio la prima edizione del Premio

dedicato alla lotta alle diseguaglianze promosso da Oxfam ‐ ha detto

l’Assessora al welfare, Sara Funaro ‐ una realtà molto attiva che a livello

nazionale e internazionale sta facendo un importante lavoro al fianco dei

più fragili, per combattere la disuguaglianza in tutte le varie forme in cui si

manifesta. Firenze, città di pace che costruisce ponti e abbatte muri, da

sempre, è schierata in prima linea per l’affermazione e la difesa dei diritti

umani e delle parità ‐ ha continuato Funaro ‐. Mi ha riempito di orgoglio

premiare due giornalisti come Giuseppe Smorto e Antonio Nasso per i loro

lavori che con grande professionalità accendono ancora una volta i riflettori

su questioni importanti, per combattere le quali serve l’impegno di tutti, a

tutti i livelli. Siamo di fronte a una sfida politica e culturale che chiama in

causa il nostro Paese e l’Europa e nella quale ognuno di noi deve dare il

proprio contributo”. “Partecipando a questo premio – ha dichiarato Luigi

Salvadori, Presidente della Fondazione CR Firenze ‐ proseguiamo il nostro

impegno verso l’inclusione sociale di categorie svantaggiate e di soggetti in

condizione di marginalità, senza dimenticarci delle famiglie. L’uguaglianza è

una sfida che dobbiamo cercare di vincere. Un faro che in questo momento

deve aiutare tutte le istituzioni, comprese le fondazioni di origine bancaria

come la nostra, a superare l’emergenza innescata dalla pandemia. Possiamo

contribuire a offrire le medesime possibilità di accesso alla formazione, al

lavoro, alla cultura, cercando di prendere per mano chi è rimasto indietro”.
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 18.19 Energia: il Cdm approva il decreto per il taglio delle bollette di luce e gas
 

23 SETTEMBRE 2021  2 MINUTI DI LETTURA

FIRENZE – Oxfam Italia, organizzazione in prima linea contro ogni

forma di disuguaglianza, promuove quest’anno il Premio

Combattere la disuguaglianza, si può fare, ideato in

collaborazione con Amici di Salvataggio – Associazione Alessandra

Appiano, e con il patrocinio di RAI per il sociale. Un triplice

riconoscimento pubblico a professionisti della comunicazione,

operatori-associazioni, aziende che con il loro lavoro abbiano

dimostrato che è possibile contrastare le disuguaglianze,

generando valori positivi per le comunità, in Italia e nel mondo. La

cerimonia di premiazione, tra gli eventi del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, presentata dalla scrittrice Catena Fiorello, si

è svolta oggi a Firenze, Palazzo Vecchio, Sala d’Arme, alla presenza

di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Sara Funaro,

assessora all'educazione e al welfare del Comune di Firenze.

I vincitori delle tre sezioni del Premio. Per aver raccontato del

Mondo SolidaleSeguici su: CERCA
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c’è cura" e Antonio Nasso, per il docufilm "Calabria oltre il Covid, il deserto della sanità e le
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morire e del vivere sopra e dentro una terra, la

Calabria, incrostata di disuguaglianze, malasanità, corruzioni,

mancate cure, interessi poco collettivi e disinteresse diffuso, ma

anche di caparbie resilienze, voglia di capire i perché e

combatterli, tentativi isolati di riscatto, il riconoscimento va a

Giuseppe Smorto Per la Calabria non c’è cura (Il Venerdì di

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

il deserto della sanità e le storie di chi resiste (Repubblica.it), nella

sezione Raccontare la disuguaglianza.

Il Tango dell'intercultura. “Qua diverso nun è mai diviso. Qua

l’intercultura è pratica d’azione”, canta Fatou Sokhna,

accompagnata alle tastiere da Andrea Pantaleone, nel Tango

dell’intercultura presentato da Cies onlus/MateMù, associazione

vincitrice del premio nella sezione Affrontare la disuguaglianza.

La canzone non si ferma alla bellezza poetica del verso e ne

aggiunge altri che riescono a renderla anche piccolo manifesto e

grande programma di una meritevole attività sullo sconfinato

campo delle disuguaglianze sociali e culturali in una città

complessa e multietnica come Roma.

Il lavoro e il fenomeno del caporalato. “Un contributo concreto

al miglioramento delle condizioni lavorative di coloro che, in

mancanza di alternative, possono finire nella rete di chi sfrutta la

manodopera a basso costo, compreso il fenomeno del caporalato”.

Questa la motivazione con la quale Princes Industrie Alimentari

viene premiata nella sezione Costruire alternative alla

disuguaglianza. Per aver promosso, con il progetto Lavoro senza

frontiere, condizioni di lavoro etico e possibilità di integrazione

sociale con l’assunzione regolare di nove migranti, troppo spesso

vittime di operatori senza scrupoli nella filiera del pomodoro. Una

goccia nel mare della lotta allo sfruttamento lavorativo, ma allo

stesso tempo il primo passo di un percorso che si ha l’ambizione di

ampliare nel tempo.

La rotta mediterranea. Infine, ancora nella Sezione Raccontare la

disuguaglianza, una menzione speciale per il progetto fotografico

Frank, la rotta mediterranea, a Vito Finocchiaro che con le sue

potenti immagini in bianco e nero getta uno sguardo sullo scorrere

delle vite dei migranti nei luoghi dell’accoglienza, dopo il

salvataggio in mare, lontano dalla propria terra.

Disuguaglianze e povertà non sono ineliminabili. “È con

emozione che abbiamo dato il via oggi a questa prima edizione del

Premio Oxfam, dedicato alla scrittrice e amica Alessandra

Appiano, consegnando riconoscimenti a veri campioni della lotta

alla disuguaglianza – ha detto Roberto Barbieri, direttore generale
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di Oxfam Italia – solo lo scorso gennaio, abbiamo ricordato che le

1.000 persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena 9

mesi tutte le perdite accumulate per la pandemia, mentre i più

poveri potrebbero impiegare più di 10 anni per riprendersi. Siamo

convinti che la disuguaglianza, così come la povertà, non sia

inevitabile ma invece creata dall’uomo e pertanto vincibile anche

attraverso un evento dedicato a chi in prima persona si sia speso

per denunciare, correggere una palese stortura del nostro tempo".

Il Festival Nazionale dell'Economia Civile. Si svolge a Firenze dal

24 al 26 settembre, è un luogo di incontro per dare forza e slancio a

una grande, democratica e generativa, mobilitazione di persone,

imprese e associazioni per una nuova economia. La terza edizione

si svolgerà nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio

raccogliendo cittadini, imprenditori, giovani, organizzazioni per

pensare il futuro costruendo il presente, rimettendo al centro la

persona e l'ambiente.

© Riproduzione riservata
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FIRENZE, PREMIO OXFAM "COMBATTERE LA DISUGUAGLIANZA, SI PUO' FARE": STAMANI
LA CERIMONIA DI CONSEGNA

Firenze, premio Oxfam "Combattere la disuguaglianza, si può fare": stamani la cerimonia
di consegna dei premi in Palazzo Vecchio
Cultura & Società
Firenze, premio Oxfam "Combattere la disuguaglianza, si può fare": stamani la cerimonia
di consegna dei premi in Palazzo Vecchio
Stamani nella cornice della sala d'arme di Palazzo Vecchio a Firenze, si è tenuta la
consegna dei premi al reportage e docufilm Per la Calabria non c'è cura di Giuseppe
Smorto e Antonio Nasso, al brano musicale II tango dell'intercultura di Cies onlus/MateMù
e al progetto Lavoro Senza frontiere di Princes Industrie alimentari. Menzione speciale a
Vito Finocchiaro per il progetto fotografico Frank, la rotta mediterranea
Percorsi : Cultura - media - Volontariato
23/09/2021 di Simone Pitossi
Oxfam Italia, organizzazione in prima linea contro ogni forma di disuguaglianza,
promuove quest'anno il Premio Combattere la disuguaglianza, si può fare , ideato in
collaborazione con Amici di Salvataggio - Associazione Alessandra Appiano, e con il
patrocinio di RAI per il sociale. Un triplice riconoscimento pubblico a professionisti della
comunicazione, operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro abbiano dimostrato
che è possibile contrastare le disuguaglianze, generando valori positivi per le comunità,
in Italia e nel mondo. La cerimonia di premiazione, tra gli eventi del Festival Nazionale
dell'Economia Civile , presentata dalla scrittrice e autrice televisiva Catena Fiorello, si è
tenuta stamani nella cornice della sala d'arme di Palazzo Vecchio a Firenze. Alla presenza
della Presidente della Commissione Cultura della Regione Toscana, Cristina Giachi, Sara
Funaro , Assessora all'educazione e welfare del Comune di Firenze, Roberto Barbieri,
Direttore generale di Oxfam Italia e Emilia Romano , Presidente di Oxfam Italia.

I vincitori delle tre sezioni del Premio
Per aver raccontato del morire e del vivere sopra e dentro una terra, la Calabria,
incrostata di disuguaglianze, malasanità, corruzioni, mancate cure, interessi poco collettivi
e disinteresse diffuso, ma anche di caparbie resilienze, voglia di capire i perché e
combatterli, tentativi isolati di riscatto, il riconoscimento è andato a Giuseppe Smorto Per
la Calabria non c'è cura (II Venerdì di Repubblica) e Antonio Nasso per il docufilm
Calabria oltre il Covid, il deserto della sanità e le storie di chi resiste (Repubblica.it), nella
sezione Raccontare la disuguaglianza .
"Qua diverso nun è mai diviso. Qua l'intercultura è pratica d'azione", canta Fatou Sokhna,
accompagnata alle tastiere da Andrea Pantaleone, nel
" target="_blank"> Tango dell'intercultura presentato da Cies onlus/MateMù , associazione
vincitrice del premio nella sezione Affrontare la disuguaglianza . La canzone non si ferma
alla bellezza poetica del verso e ne aggiunge altri che riescono a renderla anche piccolo
manifesto e grande programma di una meritevole attività sullo sconfinato campo delle
disuguaglianze sociali e culturali, in una città complessa e multietnica come Roma.
Nella sezione Costruire alternative alla disuguaglianza è stata premiata invece
Princes Industrie Alimentari . Per aver promosso, con il progetto Lavoro senza frontiere
foto ), condizioni di lavoro etico nell'inquinata filiera del pomodoro, attraverso
l'assunzione regolare di 9 migranti. Una goccia nel mare della lotta allo sfruttamento
lavorativo, ma allo stesso tempo il primo passo di un percorso che si ha l'ambizione di
ampliare nel tempo. Infine, ancora nella sezione Raccontare la disuguaglianza ,
menzione speciale per il progetto fotografico Frank, la rotta mediterranea , a Vito
Finocchiaro che con le sue potenti immagini in bianco e nero getta uno sguardo sullo
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scorrere delle vite dei migranti nei luoghi dell'accoglienza.
"E con emozione che abbiamo dato il via oggi a questa la edizione del Premio Oxfam,
dedicato alla scrittrice e amica Alessandra Appiano, consegnando riconoscimenti a veri
campioni della lotta alla disuguaglianza. - ha detto Roberto Barbieri, direttore generale di
Oxfam Italia - Solo lo scorso gennaio, abbiamo ricordato che le 1.000 persone più ricche
del mondo hanno recuperato in appena 9 mesi tutte le perdite accumulate per la
pandemia, mentre i più poveri potrebbero impiegare più di 10 anni per riprendersi.
Siamo convinti che la disuguaglianza, così come la povertà, non sia inevitabile ma invece
creata dall'uomo e pertanto vincibile anche attraverso un evento dedicato a chi in prima
persona si sia speso per denunciare, correggere una palese stortura del nostro tempo. Un
grazie sentito inoltre ai giurati Camilla Baresani , Leonardo Becchetti, Riccardo Bonacina,
Roberto Giovannini, Roberto Natale, Vito Oliva, don Antonio Rizzolo , per aver con
passione e cura dedicato tempo alla selezione delle candidature, e a Nanni Delbecchi ,
presidente di Amici di Salvataggio- Associazione Alessandra Appiano".
In premio l'opera donata dall'artista Stefano Bergamaschi
La consegna dei premi, l'opera Salvagenti - Si può fare (stampe su tela con acrilico e
polvere di colore, misura 20x30), donata dall'artista Stefano Bergamaschi , alias Steve
Barney, è stata affidata alle autorità presenti alla cerimonia.
"II premio "Combattere la disuguaglianza, si può fare" rappresenta una straordinaria
occasione di portare alla luce le vite, le storie, i cammini di tante persone relegate a
vivere nei sotterranei della storia, vittime di ingiustizie palesi e spesso nascoste alla vista
da una coltre di indifferenza. - ha detto il Presidente della Regione Toscana, Eugenio
Giani - I lavori di questo premio ci portano a riflettere su alcuni grandi mali del nostro
tempo, criminalità organizzata, corruzione, razzismo, caporalato, ma allo stesso tempo
contengono anche un invito: l'invito a ritrovare e a far emergere anche dal nero di certe
situazioni, una scintilla di luce, "ciò che - direbbe Italo Calvino - inferno non è, e dargli
spazio". Complimenti ad Oxfam per la sua azione meritoria e per la splendida intuizione di
questo premio che inizia quest'anno il suo promettente cammino".
"E' con grande gioia che accogliamo a Palazzo Vecchio la prima edizione del Premio
dedicato alla lotta alle diseguaglianze promosso da Oxfam - ha detto l'Assessora al
welfare, Sara Funaro - una realtà molto attiva che a livello nazionale e internazionale sta
facendo un importante lavoro al fianco dei più fragili, per combattere la disuguaglianza in
tutte le varie forme in cui si manifesta. Firenze, città di pace che costruisce ponti e abbatte
muri, da sempre, è schierata in prima linea per l'affermazione e la difesa dei diritti umani e
delle parità - ha continuato Funaro -. Mi ha riempito di orgoglio premiare due giornalisti
come Giuseppe Smorto e Antonio Nasso per i loro lavori che con grande professionalità
accendono ancora una volta i riflettori su questioni importanti, per combattere le quali
serve l'impegno di tutti, a tutti i livelli. Siamo di fronte a una sfida politica e culturale che
chiama in causa il nostro Paese e l'Europa e nella quale ognuno di noi deve dare il proprio
contributo".

" Partecipando a questo premio - ha dichiarato Luigi Salvadori, Presidente della
Fondazione CR Firenze - proseguiamo il nostro impegno verso l'inclusione sociale di
categorie svantaggiate e di soggetti in condizione di marginalità, senza dimenticarci delle
famiglie. L 'uguaglianza è una sfida che dobbiamo cercare di vincere. Un faro che in
questo momento deve aiutare tutte le istituzioni, comprese le fondazioni di origine
bancaria come la nostra, a superare l'emergenza innescata dalla pandemia. Possiamo
contribuire a offrire le medesime possibilità di accesso alla formazione, al lavoro, alla
cultura, cercando di prendere per mano chi è rimasto indietro".
Fonte: Comunicato stampa
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La nuova edizione del Festival si propone di «illuminare un altro
pezzo di strada dell’orizzonte verso il bene comune». Spiega il
direttore del Festival Leonardo Becchetti: «venti anni fa abbiamo
anticipato da pionieri la rivoluzione della sostenibilità ambientale e
sociale attualmente in pieno corso. Oggi vediamo avanti a noi la
rivoluzione prossima ventura della ri-generazione»

«A cosa serve un festival interamente dedicato all’Economia Civile? Perché
aspettiamo con ottimismo la terza edizione di questo appuntamento?». Questa
la domanda su cui ruota la terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile che inizia domani a Firenze e si concluderà
domenica (qui il programma).
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La risposta, spiega il direttore del Festival Leonardo Becchetti, «è semplice,
sopratutto dopo questo anno di pandemia». Un anno in cui si è lacerato il velo
dello status quo. Uno status quo che, spiega Becchetti, «ci avvolgeva in una
sorta di limbo in cui povertà, disuguaglianze e vuoto di relazioni, venivano
tenute sotto controllo nell’illusione di una situazione socio-economica ancora
tollerabile. Oggi l’esigenza di aggiornare il modello economico e le sue prassi
appare ancora più pressante ed urgente dopo la crisi che ha segnato non solo
l’Italia ma l’intero pianeta».

Ecco che in sintonia con la logica dell’economia civile «la lezione della pandemia
non è affatto quella del ritorno allo stato tuttofare, la frontiera è oggi al contrario
la capacità sempre maggiore delle istituzioni di avviare processi partecipativi
come ad esempio quello della co-progettazione dei modelli di welfare con i
cittadini e gli enti di terzo settore. Mai come in questo caso la strategia efficace
per combattere i due mali pubblici globali coincide con quella da sempre
sostenuta dall’economia civile. Nessun problema contemporaneo, nessun passo
avanti sostanziale verso il bene comune si può compiere senza il concorso di
quattro mani (meccanismi di mercato, istituzioni levatrici delle energie della
società civile, imprese responsabili, cittadinanza attiva)».

Sullo sfondo di queste considerazioni la nuova edizione del Festival si
propone di illuminare un altro pezzo di strada dell’orizzonte verso il
bene comune: «venti anni fa abbiamo anticipato da pionieri la
rivoluzione della sostenibilità ambientale e sociale attualmente in
pieno corso. Oggi vediamo avanti a noi la rivoluzione prossima ventura
della ri-generazione», spiega Becchetti.

La nuova edizione del Festival, conclude Becchetti, «è costruita per approfondire
e mettere in pratica il concetto di generatività che comincia ad essere sdoganato
passando dalla filosofia all’economia e alla politica (nasce la finanza d’impatto e
generativa e nascono nuove forme di imprese generative, più ambiziose delle
precedenti, che non guardano solo a profitti e redditività ma anche ad impatto
sociale ed ambientale delle loro scelte). Da sempre la generatività è la nostra
scelta perché concepiamo il festival non come un evento isolato ma come la
tappa di un processo e di un percorso che anche quest’anno ci porterà a
premiare le migliori startup, le migliori imprese sociali e le amministrazioni locali
più innovative. Con la ricerca di buone pratiche nel paese come segno di
speranza e stimolo all’innovazione imprenditoriale e politica. Perché si può dire
“yes we can”, ma è più facile farlo se qualcuno già ci è riuscito in qualche parte
del Paese».

SCELTE PER VOI

Opinioni
Io laica e di sinistra d'accordo
con il Papa: la teoria gender è
pericolosa perchè astratta

Scuola
Oggi siamo tutti in classe:
l'educazione un servizio
essenziale

L'analisi
Il Reddito di Cittadinanza tra
meriti e demeriti

Mondo
La nuova diplomazia, da
Attanasio a Claudi

VITA BOOKAZINE
Una rivista da leggere e un libro
da conservare.
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