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Special Edition

«Durante il lockdown abbiamo deciso 
di realizzare il Meeting, pur nelle limi-
tazioni più stringenti imposte dall’e-
mergenza, perché siamo convinti 
che la manifestazione potrà essere 
una grande occasione, dopo la fase 
acuta della pandemia, di condividere 
le tante domande emerse sul signifi-
cato della vita e della sofferenza, le 
domande e le preoccupazioni legate 
all’educazione e al lavoro, per poter 
affrontare con consapevolezza, re-
sponsabilità e speranza la ripresa di 
un’economia più sostenibile e giusta, 
di una convivenza sociale dignitosa, 
di una politica nazionale ed europea 
al servizio dell’uomo».

È quanto ha dichiarato il neo pre-
sidente della Fondazione Meeting 
Bernhard Scholz in occasione della 
presentazione del Meeting 2020 
Special Edition, che si è tenuta il 10 
luglio 2020 in diretta streaming dal 
Palacongressi di Rimini.

Tra i presenti, il presidente dell’Istat 
Gian Carlo Blangiardo, il presiden-
te della Regione Emilia Romagna, 
Stefano Bonaccini, la presidente del 
Conservatorio San Niccolò di Prato, 
Mariella Carlotti, la docente di Bio-
ingegneria Industriale alla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, oltre 
che ex-ministro del Miur, Maria Chia-
ra Carrozza, l’ambasciatore Giorgio 
Marrapodi, direttore generale per 
la Cooperazione allo Sviluppo/Mini-
stero degli Affari esteri e della Coo-
perazione Internazionale, l’attore e 
regista Gioele Dix, il sindaco di Rimini 
Andrea Gnassi, il vescovo di Rimini 
monsignor Francesco Lambiasi e l’AD 
di Italian Exhibitions Group IEG, Cor-
rado Peraboni.

«Il titolo del Meeting “Privi di me-
raviglia restiamo sordi al sublime”, 
scelto alla fine del Meeting preceden-
te, poteva sembrare poco idoneo a 
questo momento storico, ma si è in-

vece rivelato profetico», ha aggiunto 
Scholz. «Tante esperienze vissute in 
questi mesi così drammatici hanno 
dimostrato che lo stupore di fronte 
alla propria vita e alla vita dell’altro ci 
rende più consapevoli e più creativi, 
meno inclini alla scontentezza e alla 
rassegnazione. Solo soggetti grati e 
coscienti saranno in grado affrontare 
le sfide che ci attendono».

Nel corso dell’evento, un piccolo spa-
zio è stato dedicato anche al ricordo 
del maestro Ennio Morricone, che al 
Meeting aveva partecipato due volte: 
nel 1999 e nel 2009. In particolare, 
nel 1999 diresse nella vecchia fiera di 
Rimini, dove oggi ha sede il nuovo pa-
lacongressi, un memorabile concerto 
delle sue musiche da film. Proprio 

quindi nella cornice dove tornerà il 
Meeting 2020 per la Special Edition. 
«Per il nostro gruppo non poteva 
esserci un evento migliore per cele-
brare un ritorno alle attività fisiche. 
Il Meeting, la città di Rimini e IEG 
hanno rafforzato nel corso degli anni 

Presentato in streaming
il Meeting 2020
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Special Edition

la propria sinergia e ripartire con un 
evento cosi ricco di contenuti è una 
grande motivazione per tutti noi», ha 
spiegato l’amministratore delegato di 
Italian Exhibition Group Corrado Pe-
raboni, ricordando anche il rapporto 
solido e storico tra Meeting e Fiera.

«È necessario più che mai collaborare 
tutti insieme e in modo costruttivo: 
caratteristiche che un luogo di con-
fronto come il Meeting incarna da 
sempre.

Ed è per questo ancora più impor-
tante che una manifestazione così 
radicata nel nostro territorio sia stata 
confermata, nonostante l’emergen-
za sanitaria che abbiamo vissuto e le 
nuove regole di comportamento a tu-

tela della collettività», è stato il com-
mento del presidente della Regione 
Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

«Il segnale che viene dal Meeting in 
questa edizione speciale 2020 è forte 
e inequivocabile: il futuro non si è fer-
mato alla primavera 2020, è ancora 

più necessario discuterne e proget-
tarlo a misura del nostro benessere e 
con una ancor più spiccato altruismo.

Le giornate del Meeting saranno bus-
sola e timone di una navigazione che 
riprende. Insieme», ha detto il sindaco 
di Rimini Andrea Gnassi.

Special Edition





“Privi di meraviglia 
restiamo sordi al 

sublime” è il titolo quasi 
profetico di questo anno 

incredibile, che ci ha stupito 
anche quando tutto sembrava 

sovrastarci. Abbiamo accolto la sfi da  
di realizzare un Meeting sicuramente 
diverso, ma di cui crediamo ci sia 
davvero bisogno.
Chi ha creduto - esattamente come noi - 
che quest’anno dovevamo andare avanti, 
sono le persone che hanno deciso di 
sostenere il Meeting. Sia chi lo sostiene 
da tempo, sia tantissimi nuovi donatori 
che proprio in un anno così diffi cile, 
dove nulla è scontato, hanno deciso 
di accompagnare la costruzione del 
Meeting 2020. 
Fai crescere anche tu
questa grande storia.

sostienici.meetingrimini.org
5x1000.meetingrimini.org

FAI
CRESCERE

QUESTA
GRANDE

STORIA
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incredibile, che ci ha stupito 
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sovrastarci. Abbiamo accolto la sfi da  

https://sostienici.meetingrimini.org


FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE
Il grande gruppo industriale della mobilità in Europa.

Tutti i giorni al servizio delle persone, per un sistema di trasporto
sempre più integrato, innovativo e sostenibile.
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Da sempre manifestazione poliedrica 
e internazionale, il Meeting 2020 sarà 
anche uno dei primi momenti di rifles-
sione collettiva sull’Italia e l’Europa 
del post-Covid, con lo sguardo rivolto 

al futuro. L’evento si terrà dal 18 al 23 
agosto in modalità “blended”, sarà cioè 
trasmesso sulle piattaforme digitali 
(sito, social, canale Youtube), mentre 
alcuni eventi si terranno con presenza 
di pubblico nella sede della manifesta-
zione, che quest’anno sarà il Palacon-
gressi di Rimini.

Il nuovo duplice assetto permetterà di 
rendere più internazionale il Meeting: 
tutti gli speech e gli spettacoli saranno 
trasmessi in diretta in italiano e in in-
glese e numerosi incontri on demand 
anche in spagnolo, tedesco e altre lin-
gue. Inoltre in una decina di paesi este-
ri, oltre che in cinquanta città italiane, 
sono previsti momenti pubblici di 
diffusione e trasmissione dell’evento. 
Le mostre, molto amate dal pubblico 
del Meeting, avranno tutte anche una 
versione digitale consultabile dal sito.

Di grande rilievo, come da tradi-
zione, i relatori, tra i quali il premio 

Nobel per la pace 2006 Muham-
mad Yunus, intellettuali e opinion 
leaders come Sabino Cassese, Um-
berto Galimberti, Enrico Letta, Er-
mete Realacci, Luca Ricolfi, Luciano 
Violante, Joseph Weiler (che terrà 
la relazione sul tema dell’edizione), 
il presidente della CEI monsignor 
Gualtiero Bassetti, il presidente 
della Fraternità di CL don Julián 
Carrón, gli scrittori Paolo Giordano 
e David Quammen.

Nutrito anche l’elenco dei rappresen-
tanti delle istituzioni e dei politici che 
sono stati invitati, a partire dal presi-
dente del Parlamento Europeo David 
Sassoli, al commissario europeo per 
gli Affari economici Paolo Gentiloni, 
a Paola De Micheli, Roberto Gualtieri 
e Roberto Speranza. Il tema del rap-
porto tra i diversi livelli istituzionali 
verrà affrontato in due riprese, sabato 
22 agosto con i presidenti di Regione, 
quando Stefano Bonaccini, Massimi-
liano Fedriga, Maurizio Fugatti, Jole 
Santelli, Giovanni Toti, Luca Zaia ri-
sponderanno alle domande di Sabino 
Cassese e venerdì 21 con autorevoli 
protagonisti della scena politica italia-
na in un incontro promosso dall’Inter-
gruppo parlamentare per la Sussidia-
rietà al quale sono stati invitati Maria 
Elena Boschi, Graziano Delrio, Luigi Di 
Maio, Maurizio Lupi, Giorgia Meloni, 
Matteo Salvini, Roberto Speranza e 
Antonio Tajani.

Tra i temi che verranno affrontati nel-
la Special Edition, la cura e la salute, il 
rapporto tra cultura sussidiaria e lo 
sviluppo sostenibile, l’Europa, i temi 
scientifici (quest’anno con un focus su 
cosa significhi “essere viventi”), le sfide 
del post-Covid, il lavoro, il futuro della 
democrazia, l’innovazione, la coope-
razione internazionale, l’educazione, 
l’arte, la letteratura, con ampio spazio 
come tradizione anche a testimonian-
ze dal mondo. 

Tutte le sere in cartellone spettacoli, 
da Dostoevskij a Fellini, con varie pro-
duzioni originali. Anche qui la formula 
blended ci aiuterà a raggiungere nuovi 
e vecchi amici. ‘Una stagione da ricor-
dare’ è il titolo dello spettacolo che 
sarà condotto da Massimo Bernardini, 
il 19 agosto 2020 alle 22, in dialogo 
con Brunori SAS, Francesco Gabbani 
e Malika Ayane. Per la festa finale del 
22 agosto, condotta da Gioele Dix, 
attesi Tosca, Edoardo Bennato, Giaco-
mo Poretti e tanti altri.

FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE
Il grande gruppo industriale della mobilità in Europa.

Tutti i giorni al servizio delle persone, per un sistema di trasporto
sempre più integrato, innovativo e sostenibile.

Anticipazioni
dal programma



In questi mesi 
la Generazione Ri 
non si è fermata.
C I T T A D I N I ,  I M P R E S E ,  I S T I T U Z I O N I

TUTTI ABBIAMO SOSTENUTO 
L’ECONOMIA CIRCOLARE

DEL NOSTRO PAESE
CONTINUANDO A FARE 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEGLI IMBALLAGGI

Anche in questo 
difficile anno 
siamo pronti 

a raggiungere 
e superare 
gli obiettivi 

di raccolta e riciclo 
di acciaio, 

alluminio, carta, 
legno, plastica, 

vetro.

Anche per questo

GRAZIE 
ITALIA.

GARANTENDONE IL RITIRO, 
IL RICICLO E LA TRASFORMAZIONE 
IN NUOVI PRODOTTI.

Siamo quelli che vogliono 
ridare voce al pianeta,
che collaborano 
per ribaltare i punti di vista 
dando valore ai piccoli 
gesti di ogni giorno, 
che si rimettono in gioco 
e sono convinti che ognuno 
possa fare la differenza.

S I A M O  Q U E L L I  C H E  P E N S A N O  E  R I P E N S A N O 
A L  M O D O  M I G L I O R E  D I  F A R E  L E  C O S E ,
C H E  C R E D O N O  N E L L E  P O T E N Z I A L I T À 
D I  U N A  V E R A  E C O N O M I A  C I R C O L A R E  E  D A N N O
I L  P R O P R I O  C O N T R I B U T O  P E R C H É  I L  S I S T E M A 
S I A  S E M P R E  P I Ù  I N  G R A D O  D I  R I G E N E R A R S I .

Siamo cittadini, comuni, imprese, 
istituzioni e consorzi. Tutti insieme 
raccogliamo le sfide per ridare forma 
al futuro, convertendo i rifiuti in risorse
e l’indifferenza in rispetto.

Siamo la Generazione Ri.
Non è l’età che ci unisce, 
ma una filosofia che traccia la strada 
verso un modo più sostenibile 
di pensare, produrre, consumare, vivere.

Scopri come su generazione-ri.it

Siamo come te.
Se ti riconosci, 
sei pronto a unirti a noi.

Anche Conai fa parte 
della Generazione Ri
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sostenibilità

Anche quest’anno Intesa Sanpaolo è 
Main Sponsor della 41° edizione del 
Meeting dell’Amicizia fra i Popoli, ma-
nifestazione con cui da sempre condi-
vide i valori e l’obiettivo di far incontra-
re persone con provenienza e culture 
diverse per confrontarsi su ambiti 
strategici quali l’economia, la cultu-
ra, la scienza, la politica e la società.  
 
Da sempre Intesa Sanpaolo si impe-
gna in filantropia, cultura, accesso al 
credito, ambiente: questi temi stanno 
permeando sempre più il modus ope-
randi della Banca in modo trasversale 
e a ogni livello. Alla base la convinzio-
ne, più volte espressa dal CEO Carlo 
Messina, che la crescita economica 
del Paese, e di conseguenza della 
sua principale Banca, passi attraver-
so la riduzione delle disuguaglianze 
e uno ‘sviluppo sostenibile e inclusi-
vo’. Anche in questa fase di rilancio 
per l’economia e fin dai primi giorni 
dell’emergenza Coronavirus Intesa 
Sanpaolo ha voluto essere al fianco 
del Paese  mobilitando le proprie ri-
sorse economiche e la sua solidità 
finanziaria, con donazioni alla sanità 
italiana e sostegno alle famiglie, tu-
telando il tessuto imprenditoriale, 
difendendo il Made in Italy e offren-
do risorse economiche in tempi brevi 
con uno sforzo operativo notevole 
per una struttura organizzativa così 
complessa. Una scelta che ha segui-
to la traccia segnata nel tempo dai 
valori del Gruppo e dalla sua storia.  
 
Nel Piano d’Impresa 2018-2021, In-
tesa Sanpaolo si è posta tra gli obiet-
tivi principali quello di diventare la 
prima Banca d’impatto al mondo, 
anche ampliando le categorie be-
neficiarie di credito in un’ottica di 
crescita futura. Per questo ha dato 
vita a un Fondo d’impatto - Fund for 
Impact - pari a 250 milioni di euro 
che consente l’erogazione di credito 

a leva per un totale di 1,25 miliardi 
di euro ad alcune categorie di esclu-
si dell’economia: persone, famiglie e 
imprese.  Una rivoluzione nel modo di 
fare banca sviluppata grazie all’espe-
rienza di successo di Banca Prossima 
- oggi incorporata nel Gruppo nella 
Direzione Impact - che in 11 anni di 
servizio esclusivo all’economia socia-
le ha promosso una filosofia innovati-
va legata alla concessione di credito a 
soggetti con potenzialità, forte moti-

vazione e buoni progetti per cresce-
re, ma caratteristiche patrimoniali e 
reddituali non pienamente rispon-
denti ai normali criteri di valutazione. 
 
La prima operazione del Fund for 
Impact, ‘per Merito’, è rivolta agli 
studenti universitari italiani che, pur 
non avendo capacità autonoma di 
accesso al credito, hanno un elevato 
potenziale e rappresentano la futura 
classe dirigente del Paese.  A questa 
è seguita recentemente l’iniziativa 
“mamma@work”, il prestito impact 
a condizioni agevolate dedicato alle 
giovani mamme che lavorano. Si 

tratta di una misura che, offrendo un 
sostegno economico, permette loro 
di conciliare piu facilmente vita fami-
liare e professionale nei primi anni di 
vita dei figli, uno dei passaggi verso la 
modernizzazione del Paese, come ha 
affermato il CEO Carlo Messina. 

Non solo persone. Intesa Sanpaolo 
ha di recente rafforzato ulteriormen-
te il proprio impegno a favore delle 
piccole e medie imprese con una nuo-

va soluzione per il credito denomi-
nata Sustainability Loan. Grazie a un 
plafond di 2 miliardi di euro il Gruppo 
sostiene le PMI che intendono effet-
tuare investimenti innovativi in base 
ai criteri ESG (Environmental, Social, 
Governance) in coerenza con il Piano 
della Commissione Europea per una 
crescita sostenibile.
Da diversi anni Intesa Sanpaolo so-
stiene famiglie e persone fragili tra-
mite il Fondo di Beneficenza ed Ope-
re di Carattere Sociale e Culturale e 
attraverso partnership per risponde-
re ai bisogni delle persone indigenti 
con la distribuzione di pasti, farmaci, 

L’impegno di
Intesa Sanpaolo
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indumenti e la disponibilità di posti 
letto. L’attività di Intesa Sanpaolo per 
il sociale, nella tradizione del Gruppo 
da secoli, è diventata uno degli obiet-
tivi concreti e misurabili con l’inse-
rimento nel Piano di Impresa 2018-
2021, sul principio che una maggiore 
inclusione ed equità sociale e il miglio-
ramento della situazione delle fasce 

più deboli della società costituiscono 
un presupposto di crescita economi-
ca e sociale per l’intero Paese, fattori 
ancora più importanti in questa fase 
post emergenza Covid-19.
Sul fronte occupazionale e dell’atten-
zione alle nuove generazioni, Intesa 
Sanpaolo ha programmi all’avanguar-
dia per valorizzare i giovani e attrarre 

i migliori talenti: a seguito dell’opera-
zione con UBI il Gruppo prevede di 
completare 2.500 nuove assunzioni 
in ragione di una ogni due uscite vo-
lontarie, per oltre la metà nei territori 
di Bergamo, Brescia, Pavia, Cuneo e 
nel Sud Italia, sostenendo l’occupa-
zione e promuovendo il ricambio ge-
nerazionale.

Stefano Barrese, responsabile Di-
visione Banca dei Territori di Intesa 
Sanpaolo: “Al centro dell’impegno del 
nostro Gruppo c’è la volontà di costi-
tuire un motore per lo sviluppo soste-
nibile e inclusivo. La collaborazione 
con il Meeting è per noi un motivo di 
orgoglio e una preziosa occasione per 
fare il punto, con un parterre d’ecce-
zione, sull’impegno profuso in ambito 
sociale, giovanile, culturale, ambien-
tale, di supporto dell’economia circo-
lare e dell’innovazione. Ambiti, que-
sti, che permeano da sempre l’attività 
di Intesa Sanpaolo, ma che con il loro 
inserimento nel Piano d’Impresa co-
stituiscono sempre più un asse por-
tante del modus operandi del Grup-
po ad ogni livello. Tanto più in questo 
frangente storico, segnato dalle dif-
ficoltà e incertezze provocate dalla 
pandemia da Covid-19, questa sensi-
bilità sociale si presenta importante 
nell’ambito del massiccio impegno 
messo in campo per permettere ad 
imprese e famiglie di superare la crisi 
e ripartire. A tale proposito un plau-
so va agli organizzatori del Meeting 
2020 che sono riusciti a program-
mare un’edizione nuova e originale 
dell’evento, adatta alle esigenze pra-
tiche e sociali del momento”. 

per la crescita
sostenibile e inclusiva



Igiene 
certificata 

per personale 
e degenti

Hygiene4Care è un progetto che si prefigge 
l’obiettivo di ottimizzare i processi di gestione 
dell’Healthcare Cleaning basandosi su specifici 
principi cardine fondamentali in modo da 
garantire una corretta igiene e sanificazione 
ospedaliera e la riduzione del rischio di 
trasmissione delle infezioni.

PER INFORMAZIONI:
Antonio Conti: +39 3201182669
antonio.conti@hygiene4care.com
www.hygiene4care.com
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Bellezza, inclusione, creatività e inno-
vazione, caratteristiche distintive del 
nostro Paese, sono gli ingredienti del 
Meeting 2020 post Covid. Come CDP 
sostiene l’economia italiana, messa a 
dura prova dall’emergenza sanitaria, 
anche nell’ottica di promuovere la coe-
sione sociale?
Da 170 anni CDP investe nel domani 
dell’Italia, oggi più che mai. In questi 
mesi, abbiamo lanciato in tempi ra-
pidi misure straordinarie in favore di 

imprese e territori per salvaguardare 
la capacità produttiva e sostenere la 
coesione sociale, continuando a so-
stenere gli investimenti per la cresci-
ta e la competitività futura del Paese.
Fra le numerose iniziative, CDP ha 
messo a disposizione delle imprese 
6 miliardi di euro di liquidità e, per gli 
enti territoriali, è stata conclusa una 
delle più ampie operazioni di rinego-
ziazione di mutui della storia di CDP, 
per un controvalore superiore a 20 
miliardi di euro, liberando circa 800 
milioni a beneficio di oltre 3.000 enti 
territoriali.  
In aggiunta, abbiamo emesso un bond 
per raccogliere 1 miliardo di euro a 
supporto di imprese e pubbliche am-
ministrazioni colpite dall’emergenza 
e lanciato, per la prima volta, un pro-
gramma di aiuti a fondo perduto per 

finanziare iniziative concrete a sup-
porto del sistema sanitario e civile. 

Istruzione e formazione sono tra i settori 
al centro dell’attività di CDP. Quali sono 
le iniziative che coinvolgono a 360 gra-
di la scuola e le nuove generazioni?
L’istruzione è da sempre al centro 
dell’impegno di CDP. Un impegno che 
parte dall’edilizia scolastica e si esten-
de fino alla formazione dei giovani.
Già oggi CDP finanzia una scuola al 
giorno, facendo leva anche su risorse 
statali ed europee e sull’emissione di 
social bond, e fornisce attività di con-
sulenza per accelerare interventi di 
edilizia scolastica. A ciò si aggiunge la 
nostra attività nello student housing, 
che ha visto, solo nel 2019, la realizza-
zione di oltre 1.600 nuovi posti letto 
nelle principali città universitarie ita-
liane.
Nel campo della formazione, CDP 
partecipa a diverse iniziative di edu-
cazione finanziaria rivolte agli stu-
denti delle scuole di ogni grado. Tra 
queste, Il Risparmio che fa scuola, 
insieme a MIUR e Poste Italiane, che 
punta a coinvolgere 1 milione di stu-
denti e oltre 20 mila istituti. Contiamo 
nei prossimi mesi di avviare ulteriori 
iniziative dedicate alla formazione 
dei giovani, che riteniamo essere un 
investimento strategico per il futuro 
del Paese.

La sostenibilità è uno degli elementi 
cardine della strategia e dell’operatività 
di CDP. Che giudizio si è fatto in questi 
anni sul tema della sostenibilità e quale 
prospettiva vede per il futuro?
L’impegno verso la sostenibilità fa 
parte del DNA di CDP ed è stato 
messo al centro del nostro Piano In-
dustriale.
La promozione di un modello di svi-
luppo sostenibile e inclusivo è, infatti, 

imprescindibile per rispondere a sfi-
de sempre più complesse: transizione 
energetica e climate change, cambia-
menti sociali e crescita dei Paesi in via 
di sviluppo sono solo alcuni delle sfi-
de internazionali che siamo chiamati 
a cogliere.

In tale contesto, numerose sono le 
iniziative realizzate da CDP negli ul-
timi mesi, ad esempio, la promozione 
di progetti nel campo dell’efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili 
e l’emissione di obbligazioni secondo 
criteri ESG. 

La crisi attuale ci ha fatto riscoprire 
la dimensione dell’interdipendenza 
tra diverse parti del mondo. Occorre 
quindi ripensare le condizioni per una 
crescita sostenibile basata sulla col-
laborazione fra economie mature ed 
economie emergenti.  
In questa direzione, ad esempio, van-
no strumenti come il Green Climate 
Fund dell’ONU, cui CDP è stata ac-
creditata nel 2019, per la promozio-
ne e il finanziamento di progetti di 
mitigazione e adattamento ai cam-
biamenti climatici nei Paesi in via di 
sviluppo.

intervista a Fabrizio Palermo
Amministratore Delegato e Direttore Generale

Cassa Depositi e Prestiti

Uno sguardo sul futuro





internazionale
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mostre

Il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni 
e Lino Lacedelli conquistarono la vet-
ta del K2, il “tetto del mondo”. Trenta 
gli alpinisti coinvolti nella spedizione, 
insieme a dieci portatori di alta quo-
ta e cinque ricercatori. In ricordo di 
quella impresa straordinaria, a 60 
anni di distanza, il 26 luglio del 2014, 
una nuova spedizione composta da 
scalatori italiani e pakistani raggiunse 
nuovamente la vetta del K2. Miche-
le Cucchi e Simone Origone, questi 
i nomi degli scalatori italiani, guidati 
da Agostino Da Polenza, al servizio 
della prima spedizione pakistana 
con il compito di onorare la memoria 
dell’epica impresa del ‘54, spingendo 
simbolicamente alla conquista della 
“montagna selvaggia” il popolo pa-
kistano, portando all’attenzione del 
mondo il Parco del Karakorum cuore 
naturalistico ed economico di quella 
parte di mondo. 

Da quella conquista rinasce anche 
il popolo pakistano, il legame con la 
propria tradizione, l’amore per la na-
tura e una nuova possibilità di svilup-
po. Non cade a caso, quindi, il titolo 
della mostra proposta dal Meeting 
2020 in versione digitale: ‘Siamo in 
cima! La vetta del K2 e i volti di un po-
polo’. Attraverso la narrazione di que-
sta impresa la mostra desidera met-

tere in luce come l’uomo sia sempre 
mosso da un’attrattiva verso il bello 
che lo spinge ad affrontare anche le 
fatiche per ritrovare se stesso.

Le ragioni all’origine della mostra 
sono tre: documentare la bellezza 
della montagna e i suoi meravigliosi 
spaccati; andare all’origine della pas-
sione che muove gli scalatori; mostra-
re il legame che Cucchi e Da Polenza 

hanno creato con il mondo pakistano, 
abbracciando anche le problemati-
che sociali di quel territorio. Un lega-
me favorito dalla presenza dell’asso-
ciazione Ev-K2-CNR, un ente privato 
autonomo, senza scopo di lucro, con 
esperienza venticinquennale nella 
realizzazione di progetti di ricerca 
scientifica e tecnologica in alta quota, 
come il laboratorio-osservatorio Pi-
ramide, a 5050 metri di quota sul ver-
sante nepalese del monte Everest. 

La mostra che sarà visitabile esclusi-
vamente nella versione digitale sulla 
piattaforma Meeting si snoderà at-
traverso cinque ambienti che accom-
pagneranno i visitatori verso la cima 
del K2 riproponendo le tappe che 
hanno percorso gli scalatori. Parten-
do dalla tenda ci si muoverà attra-
verso i campi base fino alla vetta cir-
condati dai paesaggi mozzafiato del 
parco del Karakorum. Ogni ambiente 
è progettato per suddividere il per-

corso e farne percepire i punti fonda-
mentali. All’interno di ciascuna sala, il 
visitatore si muoverà liberamente ma 
sarà sempre accompagnato dai con-
tenuti audio e video.

Durante la settimana del Meeting si 
potrà inoltre partecipare a momenti 
di incontro con i protagonisti dell’im-
presa e i curatori prenotandosi ai 
webinar dal sito del Meeting. Puoi 

sostenere la costruzione della mo-
stra, disponibile in italiano, inglese e 
spagnolo, partecipando al progetto di 
crowdfunding sulla piattaforma dona.
perildono.it

Siamo in cima!
Sali con noi sul K2

https://dona.perildono.it/arriviamo-in-cima/




MEETING & PARTNERS | N. 8 | LUGLIO 2020 19

internazionale

L’amicizia fra la Repubblica di San 
Marino e il Meeting: quali sono le ra-
gioni di una scelta che si rinnova da 
decenni?
San Marino guarda sempre con mol-
to interesse e disponibilità all’ap-
puntamento annuale del Meeting, 
principalmente inteso come luogo di 
relazione, come occasione di confron-
to sulla contemporaneità del futuro.  
Maggiormente quest’anno, il Meeting 
sarà un appuntamento per riprendere 
le fila, per ripartire da dove ci eravamo 
lasciati, ma con una consapevolezza e 
una responsabilità nuove. La paura, la 
precarietà, l’incertezza con cui abbia-
mo convissuto in questi mesi -e che 
ancora in parte ci accompagnano- se 
da un lato ci hanno estraniato dalla 
realtà, dall’altro sono state motivo di 
riflessione sul dove vogliamo andare 
e sul come, soprattutto, intendiamo 
arrivarci. 
Ecco, a mio avviso occorre proprio ri-
prendere da qui, ponendo al centro di 
ogni visione politica le persone, i loro 
bisogni, le loro aspirazioni e promuo-
vendo il dialogo, ad ogni livello, per 
ripartire insieme. E il Meeting è per 
antonomasia il luogo del dialogo.
Il Meeting, a mio avviso, rappresenta 
proprio questo: il luogo ideale ma re-
ale dove ognuno condivide la propria 
parte, per il bene di tutti. San Marino è 
nuovamente pronto a fare la sua parte.  

Rispetto alla scorsa edizione, quello 
di quest’anno sarà un Meeting rinno-
vato nella forma e nelle modalità di 
fruizione, imposte dal momento. Che 
cosa ha significato per San Marino l’e-
mergenza sanitaria? 
La Repubblica, al pari di tanti altri Stati, 
ha vissuto con estremo dolore la perdi-
ta di preziose vite umane e la sofferen-
za delle proprie aziende a causa della 
pandemia. Le sue dimensioni geografi-

che contenute si sono dovute misurare 
con risorse interne limitate, sia a livello 
economico sia umano. Non sottolinee-
remo mai abbastanza l’onere affronta-
to, con estremo coraggio, determina-
zione e lungimiranza, dal nostro Stato 
durante la pandemia. L’eccezionalità di 
tale evento e la sua portata così ampia 
hanno fatto emergere, inaspettata-
mente, la vulnerabilità delle persone 
e delle strutture organizzative che le 
sovrastano, gli Stati appunto; dall’altra, 

hanno riconsegnato il giusto valore a 
concetti quali “solidarietà”, “mutua coo-
perazione”, “vicinanza”.

Come vede la San Marino di domani? 
Sicuramente più forte. Oggi, con il 
peggio lasciato alle spalle, possiamo 
guardare oltre e riassegnare le priori-
tà del Paese, con un’attenzione parti-
colare per l’ambito imprenditoriale. Ci 
rendiamo conto -e siamo fortemente 
motivati in questo- che sia necessario 
compiere ogni sforzo possibile per at-
tutire le ricadute negative sul nostro 
sistema economico, dovute alle misu-
re assunte in piena pandemia, a salva-

guardia del bene primario del nostro 
Stato: i suoi Cittadini. 
Siamo certi che le risorse per affron-
tare e superare la crisi in atto a livello 
globale siano da ricercare innanzitutto 
nell’unità interna al Paese e nella comu-
nanza di visioni con gli altri Paesi. Oltre 
ai confini politici dei paesi, la comunità 
internazionale deve senz’altro coope-
rare e lavorare a stretto contatto per 
formulare le migliori metodologie e ge-
stire insieme le ripercussioni sulla salu-
te e sul sistema economico.
La solidarietà internazionale e la valu-
tazione a livello regionale devono es-
sere al centro del multilateralismo, per 
evitare che in futuro tutti i paesi, com-
presi i più vulnerabili, si trovino in una 
situazione analoga.
Guardando al futuro, come Esecutivo 
siamo attualmente impegnati nel rilan-
cio del settore turistico ed economico, 
con un occhio attento alla sostenibilità 
ambientale, per attirare sempre mag-
giori investimenti, che siano volano per 
il rilancio effettivo del Paese. Intanto, a 
livello di azioni concrete, il Governo ha 
stanziato una serie di fondi e risorse per 
aiutare le piccole e medie imprese e per 
sostenere i cittadini bisognosi di fronte 
alla perdurante situazione di criticità 
economica, posticipando i pagamenti 
delle imposte e pianificando una serie 
di sovvenzioni per i datori di lavoro.

Segretario di Stato per gli Affari Esteri
e la Cooperazione Economica Internazionale

e le Telecomunicazioni di San Marino

intervista a Luca Beccari

Il Segretario di Stato
Gianluca Beccari in carica

dall’8 gennaio 2020





Per aiutare gli imprenditori ad orien-
tarsi tra le principali strutture che sup-
portano i processi di trasferimento tec-
nologico 4.0 nasce Atlante i4.0, portale 
nazionale nato dalla collaborazione tra 
Ministero dello Sviluppo economico e 
Unioncamere.

L’Atlante digitale consente di conoscere 
ed utilizzare i servizi offerti dalle oltre 
680 strutture italiane che offrono ser-
vizi e tecnologie per l’innovazione e la 
digitalizzazione delle imprese, ovvero: 
u 8 Competence Center (CC) - i Centri 
di Competenza ad alta specializzazione 
-, 263 Digital Innovation Hub (DIH) e 
Ecosistema Digitale per l’Innovazione 
(EDI) delle associazioni di categoria, 88 
Punti Impresa Digitale (PID) delle Ca-
mere di commercio, 27 Centri di Tra-
sferimento Tecnologico (CTT) certifi-
cati da Unioncamere; 161 FabLAB per 
la manifattura additiva; 38 Incubatori 
Certificati per le startup innovative; 
104 Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Più del 50% delle strutture censite si 
trova al Nord, seguito dal Sud (28%) 
e dal Centro (21%). Ed è ancora il Set-
tentrione a polarizzare oltre il 60% dei 
Competence Center e degli Incubatori 
di impresa e quasi l’80% dei Centri di 
trasferimento tecnologico. 

La rete dei Punti Impresa Digitale  re-
alizzata dalle Camere di commercio è 
distribuita su tutto il territorio nazio-
nale e rappresenta un riferimento per 
gli imprenditori che desiderano iniziare 
un percorso di digitalizzazione. Sostan-
zialmente allineata alla media la riparti-
zione geografica dei DIH, che offrono 
formazione avanzata su tecnologie e 
soluzioni specifiche per i settori di com-
petenza. 

Dal punto di vista delle tecnologie, quasi 
una struttura su tre fornisce servizi di 
supporto per la stampa 3D, la cosiddet-
ta manifattura additiva. Ma non manca-
no centri in grado di affiancare le impre-
se nella gestione dei dati: 68 strutture 
si occupano di Cloud, 68 di big data e 
analitycs. 

Ancora ampi sono invece i margini di 
miglioramento per supportare le impre-
se nelle tecnologie di “frontiera”: solo 
9 strutture forniscono assistenza su 
Blockchain e 16 sull’intelligenza artifi-
ciale. E proprio per questo il Mise ha già 
definito due tavoli di lavoro.
Il Portale Atlante i4.0 https://www.
atlantei40.it/ è stato progettato e 
realizzato da Dintec - Consorzio per 
l’innovazione tecnologica, agenzia di 
Unioncamere specializzata sui temi 
dell’innovazione tecnologica e digitale.

https://www.atlantei40.it
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/)
ttps://www.dintec.it/
ttps://www.dintec.it/
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«Non c’è fine. Non c’è inizio. C’è solo 
l’infinita passione per la vita».

È un pensiero molto caro a Federico 
Fellini, il maestro del cinema mondia-
le nato cento anni fa a Rimini. Per ce-
lebrare l’evento il Meeting sta prepa-
rando una grande festa per ricordare 
e riscoprire il maestro riminese, 5 vol-
te Premio Oscar. Un omaggio all’au-
tore de La Dolce Vita, Amarcord, La 
strada, I Vitelloni, attraverso la voce 
degli artisti che lo hanno conosciuto, 
amato, citato e che, attraverso di lui, 
hanno deciso di intraprendere la loro 
carriera nel mondo del cinema.

La serata, realizzata in collaborazione 
con la Cineteca e il Comune di Rimini 
e con il supporto dell’archivio foto-
grafico Riccardi, sarà condotta dalla 
giornalista Francesca Fabbri Fellini. 
L’ultima erede del Maestro dialo-
gherà con alcuni illustri ospiti, ma so-
prattutto allievi ed amici di Federico 
come: Giuseppe Tornatore, Sergio 
Rubini, Nicola Piovani, Matteo Gar-
rone, Liana Orfei, Pupi Avati, Emir 
Kusturica, Carlo Verdone.

«Federico Fellini è il genio che cam-
biò per sempre la Settima Arte», 
spiega la nipote Francesca citando 
poi una frase dello zio: «Se Rossellini 

è stato Omero per tutti noi, Chaplin 
è stato Adamo, un progenitore: di-
scendiamo tutti da lui». Fellini, vale 
a dire il più grande artista cinema-
tografico del Novecento, unico regi-
sta al mondo insignito di ben cinque 
premi Oscar, l’ultimo dei quali l’Ho-
norary Award (premio Oscar alla 
carriera nel 1993), «fu paragonato 
ai grandi maestri italiani del Rina-
scimento e del Barocco. All’estero, 
nelle università e nelle accademie - 

non solo del cinema - risulta l’autore 
italiano più studiato insieme a Dan-
te, Leonardo e Michelangelo, con un 
numero interminabile di pubblica-
zioni e convegni a lui dedicati, messo 
sullo stesso piano delle rivoluzioni 
culturali compiute dai Beatles, da 
Picasso e Kafka, esaltato da pittori 
come Balthus e da scrittori come Mi-
lan Kundera, ammirato da colleghi 
della statura di Bergman, Kurosawa, 
Scorsese.

Fellini: l’artista e l’amico
I grandi del cinema
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Il film ‘La Strada’ è una fonte d’ispi-
razione per papa Francesco, che lo 
ricorda nella prima intervista nel 
2013 concessa alla Civiltà Cattolica 
a padre Antonio Spadaro.

Per me - da quel 6 giugno del 1965, a 
Bologna, quando mi tenne a battesimo 
insieme a zia Giulietta - è sempre stato 
semplicemente lo zio Chicco. Avevo 
solo 28 anni quando ci ha lasciato».

Per Francesca i momenti di vita in-
sieme allo zio sono stati un «viaggio 
breve, ma intenso. Indimenticabile. Io 
sono nata quando Federico diventa a 
colori, l’anno dell’uscita nelle sale del 
suo magico ‘Giulietta degli Spiriti’. 

Una cosa mi resterà per sempre di un 
pomeriggio con Federico quando ero 
piccola. Mi disse un concetto meravi-
glioso che parlava di un fiore e di una 
stella, prendendo in prestito Galileo 
Galilei: “Le cose sono unite da legami 
invisibili. Non puoi cogliere un fiore 
senza turbare una stella”.

Da grande ho capito l’importanza di 
quella immensa lezione di vita.

Ogni cosa è collegata, ogni essere, 
tutto tende all’Uno e il percorso per 
arrivare a questa consapevolezza 
si snoda tra la storia, la scienza, la 
fisica, la spiritualità. Per ricordare 
il genio Federico Fellini, considera-
to un uomo del Rinascimento come 
solo un italiano può esserlo, abbia-
mo pensato insieme al Meeting e al 
Comune di Rimini di organizzare una 
serata evento dove senza frontiere 
spazio-temporalviaggeremo nel suo 
onirico con grandi ospiti». 

insieme per il Maestro
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«Il “vero potenziale”, la nostra capa-
cità di esprimere chi siamo, e i nostri 
talenti, è messo a dura prova in un pe-
riodo così complesso come i mesi che 
stiamo vivendo.

Per questo dedichiamo l’edizione 
2019 del nostro Report Integrato 
proprio al “vero potenziale” che sap-
piamo svilupparsi durante l’intera 
nostra vita in modalità e con caratte-
ristiche diverse.

Di fronte a questa consapevolezza 
Randstad propone un percorso di 
“Life Long Employability”. Un impe-
gno preciso che fa seguire all’orien-
tamento la formazione, l’inserimento 
(o il re-inserimento) nel mondo del la-
voro, l’accompagnamento in ogni fase 
dell’esperienza lavorativa, la forma-
zione continua e, appunto, il sostegno 
alle figure senior.

Aiutare le persone a trovare un lavo-
ro, scoprire i propri talenti ed espri-
mere il proprio potenziale è, d’altron-
de, la nostra ragion d’essere, da cui 
traiamo il sostegno al nostro agire».

Marco Ceresa
Amministratore Delegato

Randstad Italia

Leggi il Report Integrato di Randstad 
su www.randstad.it e segui i nostri 
talk all’interno del Meeting di Rimini.

Facciamo emergere
il vero potenziale
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In una innovativa veste digitale gli 
spettacoli saranno una componente 
fondamentale della proposta del Me-
eting 2020 Special Edition. Tant’è che 
come anteprima dell’evento, dal 18 al 
23 agosto al Palacongressi di Rimini, 
il 17 agosto 2020 si potrà assistere 
online allo spettacolo ‘Il sogno di un 
uomo ridicolo’ con la regia di Lorenzo 
Loris e l’attore Mario Sala. Un raccon-
to fantastico, scritto intorno al 1876 
da Dostoevskij, che riesce a parlarci 
ancora oggi della necessità dell’uto-
pia. Per Dostoevskij l’uomo deve por-
si degli obiettivi positivi perché la feli-
cità sulla Terra può esistere e cercarla 
non solo ha senso, ma è forse l’unica 
cosa che abbia senso fare. La produ-
zione video è tratta dallo spettacolo 
di Sala, prodotto da Teatro Out Off di 
Milano con traduzione di Fausto Mal-
covati, in collaborazione con Tat’jana 
Kasatkina  e  Elena Mazzola, curatrici 
per Scholé della recente edizione ‘Il 
sogno di un uomo ridicolo e altri rac-
conti dal Diario di uno scrittore’. Con 
la partecipazione di studenti di Mo-
dena e Mosca che hanno partecipato 
ai seminari di lavoro sul testo organiz-
zati dall’associazione  Il mondo par-
la. L’introduzione allo spettacolo sarà 
a cura di  Tat’jana Kasatkina, direttri-
ce del Centro di ricerca ‘Dostoevskij e 
la Cultura mondiale’ presso l’Istituto 
di letteratura mondiale dell’Accade-
mia delle Scienze russa.
Il cartellone del Meeting 2020 Spe-
cial Edition propone anche un omag-
gio a Ludwig van Beethoven, a 250 
anni dalla nascita. “Privi di meraviglia, 
restiamo sordi al sublime”, il titolo del 
Meeting potrebbe sembrare quasi 
un oltraggio al maestro di Bonn, che 
attorno ai 30 anni iniziò a soffrire di 
un difetto d’udito. Eppure, sordo al 
sublime non lo divenne mai. Anzi, fu 
il contrario. “Lo spirito aspira ad una 
sconfinata universalità … Il nostro 
tendere a qualche cosa rende tutto 
infinito … No, davvero, mi rendo con-
to ora che non sono più fatto per una 

vita tranquilla”, scriveva nel suo dia-
rio. Il 21 agosto 2020 il Meeting cele-
brerà Beethoven con uno spettacolo 
ideato da Pierpaolo Bellini, curatore 
della collana Spirto Gentil. Suo il com-
pito di guidare gli spettatori alla sco-
perta di due sonate per pianoforte, 
“La tempesta” e “Gli addii”, eseguite 
dal maestro Giulio Giurato. Il tenore 
Cristian Ricci, interpreterà al termi-
ne Sehnsucht, op. 83 n.2 (Nostalgia) 
Lied in si minore per voce e piano di 
Beethoven su testo di Von Goethe 
– ‘Che cos’è che attrae tanto il mio 
cuore? Che cosa mi spinge fuori, mi 
solleva e mi forza fuori dalla stanza e 
dalla casa? Là dove le nubi si dissolvo-
no sulle rocce! Là vorrei salire, la vor-
rei essere!’.
Le pagine ripercorse nella proposta 
del Meeting testimoniano la lotta 
fino allo sfinimento, sotto i colpi del-
la sorte, della Tempesta, della prova 
che il destino prevede per ogni uomo. 
Eppure, sempre pronto a rialzarsi, 
anche quando tutto ciò che si è co-
minciato ad amare, ciò a cui ci si lega 
sembra destinato a scomparire, a 
dirci Adieux, a farci vivere la tragedia 
del vuoto, dell’Assenza: niente può 
convincere chi aspira a desistere dalla 
speranza del Ritorno, della felicità. È 
questa tenacia la cifra della grandez-
za umana di Beethoven: la Nostalgia 
di un bene intuito, possibile, irrinun-
ciabile, ma sempre un po’ più in là.
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