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“Nei luoghi deserti / noi costruiremo con nuovi mattoni.
Ci sono macchine e mani, / e calce per nuovo cemento.
Dove i mattoni sono crollati / noi costruiremo con nuove pietre.
Dove le travi sono spezzate / noi costruiremo con nuovo legno.
Dove la parola non è pronunciata / noi costruiremo con nuovo linguaggio.
C'è un lavoro comune, / e c'è una fede per tutti, / un compito per ognuno.
Ogni uomo al suo lavoro.”
(Thomas S. Eliot)

La fase di convivenza con la pandemia da Covid-19 alimenta un sentimento d’incertezza che grava come
una cortina fumogena sulla traiettoria dello sviluppo della società. Ovunque l’orizzonte del futuro pare
assottigliarsi, fino a ridurre qualsiasi dialogo alla frenesia delle reazioni emotive.
Gli effetti dell’ansia comune si osservano in molti fenomeni umani: la fuga dai rapporti, il disagio
giovanile, l’aggravarsi dell’inverno demografico.
Dobbiamo rassegnarci a una società di individui isolati, ridotti a piccoli desideri che possono controllare?
Abbiamo davanti agli occhi tanti esempi di chi rischia quotidianamente abbandonando comode
“posizioni di rendita” per prendere il largo, dalla scuola all’impresa. Tutti, però, custodiscono qualcosa
che dà un significato alla fatica dello studio e del lavoro. E un motivo per cui mettersi in viaggio.
Per quanto possa apparire insignificante, il contributo di ciascuno è essenziale perché non esiste altra
modalità per far crescere una comunità di uomini: lo sviluppo può avvenire solo attraverso una
costruzione comune “dal basso”. Di fronte al panorama presente, crediamo che sia indispensabile riaprire
l’orizzonte e non cedere alla tentazione di rimandare il futuro. A ciascuno è chiesto il coraggio di guardare
più in là e di immaginare il futuro.
Per arrivare a osare un pensiero “alto” che pensi il domani servono tempi e luoghi per incontrarsi, tentare
sentieri inesplorati e soprattutto confrontarsi con l’esperienza dei protagonisti del mondo culturale,
educativo, economico, scientifico e politico. La scuola di formazione si pone questo obiettivo.

PROGRAMMA

-

Presidente del Comitato scientifico: prof. Lorenzo Ornaghi

-

Direttore del Comitato scientifico: Ubaldo Casotto

ORARI

-

Venerdì 8 aprile: dalle 17.30 alle 22.30

-

Sabato 9 aprile: dalle 9.30 alle 21.30

-

Domenica 10 aprile: dalle 9.30 alle 13

TEMI E RELATORI (* in attesa di conferma)

-

Introduzione

Intervengono:
Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro
Card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna

-

Leadership e responsabilità

Dialogo con Paolo Scaroni, presidente del Milan e vicepresidente di Rothschild & Co.

-

PNRR e sviluppo del Paese

Intervengono:
Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance
Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane
Roberto Garofoli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Pietro Labriola, amministratore delegato e direttore generale di Tim
Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di Cassa depositi e prestiti

-

Il lavoro di domani e il ruolo delle imprese

Intervengono:
Francesco Baroni, country manager Italia di Gi Group *
Valentina Pellegrini, vicepresidente e consigliere delegato del Gruppo Pellegrini
Luigi Sbarra, segretario generale della CISL
Veronica Squinzi, amministratore delegato di Mapei *
Giovanni Andrea Toselli, presidente e amministratore delegato di PwC Italia

-

La transizione energetica

Intervengono:
Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica
Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni

-

Ripensare il sistema sanitario

Intervengono:
Andrea Costa, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute
Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria
Marco Trivelli, direttore generale dell’ASST Brianza
Keynote speech: Graziella Pellegrini, coordinatrice della Terapia cellulare del Centro di medicina
rigenerativa dell’Università di Modena Reggio Emilia

-

Il potere di chi consiglia il potere

Interviene:
Antonio Funiciello, capo di Gabinetto del presidente del Consiglio dei ministri, autore del libro “Il
metodo Machiavelli”

-

La comunicazione nell’era digitale

Intervengono:
Marco Bardazzi, amministratore delegato di Bea - Be a Media Company
Luca Colombo, country director Italy di Meta *

Monica Maggioni, direttrice del Tg1
Michael Stewart, Global Corporate Affairs and Communications Leader di PwC *

-

Il contesto internazionale

Intervengono:
Gavin Barwell, advisor di PwC, già capo dello Staff del primo ministro Theresa May *
Lorenzo Guerini, ministro della Difesa
Maurizio Molinari, direttore di Repubblica

