MAIN PARTNER

OFFICIAL PARTNER

MEDIA PARTNER

COMMUNICATION PARTNER

Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime
18·23 agosto 2020 41ª edizione
Palacongressi di Rimini
Incontri - Martedì 18 Agosto
INCONTRO INAUGURALE
ORE 11:00 PLENARIA
In diretta televisiva su SkyTg24
Mario Draghi, già Presidente BCE. Introduce Bernhard Scholz, Presidente
Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

LA SANITÀ CHE VERRÀ: STESSO FINE, NUOVI MEZZI
ORE 13:00 CURA E SALUTE
Fernanda Bastiani, Medico di Medicina Generale, Segretario provinciale SIMG,
Parma; Giorgio Moretti, Amministratore Delegato Dedalus; Marco Trivelli,
Direttore Generale Welfare Regione Lombardia; Ciro Verdoliva, Direttore ASL1
Napoli. Introduce Camillo Rossi, Direttore Sanitario Aziendale ASST Spedali Civili
Brescia.
Impossibile non revisionare i modelli organizzativi nella sanità del futuro: in un
mondo dove bisogni infiniti dispongono di risorse limitate, la sfida è continuare la
tutela della fragilità con nuove tecnologie costruendo una società sempre più sana

L’ABBRACCIO. VERSO UNA CULTURA DELL’INCONTRO
ORE 21:00 PLENARIA
Mikel Azurmendi, Filosofo, Antropologo e Scrittore intervistato da Fernando De
Haro, Giornalista.
Mikel Azurmendi è stato professore all'Università della Sorbona e all'Università dei
Paesi Baschi. Filosofo, antropologo, scrittore. Fu tra i membri fondatori del gruppo
terroristico ETA, di cui in seguito divenne uno dei suoi critici più incisivi e risoluti.
Ha pubblicato in italiano “L’abbraccio” (Ed. Rizzoli). Il volume contiene lo studio
condotto da Azurmendi sulla comunità spagnola di Comunione e Liberazione.
Attraverso le sue pagine l'autore supera il metodo ristretto imposto dalla sociologia
accademica ed entra personalmente nella vita di un gruppo di persone per le quali
nutre una crescente ammirazione

Spettacoli - Martedì 18 Agosto
IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO
ORE 22:00
di Fëdor Dostoevskij (1877)
Protagonista del racconto è un uomo che si sente inadeguato alla vita e alle
relazioni con le altre persone che gli sono, con il tempo divenute, assolutamente
indiﬀerenti come, del resto, tutto ciò che lo circonda. Per questo motivo il pensiero
del suicidio ha iniziato ad attirarlo, fino alla sera in cui… Un racconto fantastico nel
senso più proprio all’autore.
Adattamento a cura di Fausto Malcovati e Mario Sala. Con Mario Sala. Regia di
Lorenzo Loris e Stefano Sgarella, direzione della Fotografia di Stefano Sgarella
e Lucia Fontana. Produzione video Meeting per l’amicizia fra i Popoli, tratta dallo
spettacolo di Mario Sala “Il sogno di un uomo ridicolo”, Teatro Out Oﬀ di Milano.
Introduzione allo spettacolo di Tat’jana Kasatkina, direttrice del Centro di ricerca
‘Dostoevskij e la Cultura mondiale’ presso l’Istituto di letteratura mondiale
dell’Accademia delle Scienze russa. Con la collaborazione di Elena Mazzola,
linguista e traduttrice.
Interventi conclusivi raccolti tra gli studenti di Modena e Mosca che hanno
partecipato in questi anni ai seminari di lavoro sul testo organizzati
dall’associazione ‘Il mondo parla’.

Incontri - Mercoledì 19 Agosto
DEMOCRAZIA E FIDUCIA: UN NESSO DA RISCOPRIRE
ORE 15:00 PLENARIA
In collaborazione con Generali
Patrick J. Deneen, Professore di Scienze Politiche all’Università di Notre Dame;
Luciano Violante, Presidente emerito Camera dei Deputati. Modera Andrea
Simoncini, Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Docente
di Diritto Costituzionale all’Università di Firenze.
I sistemi democratici si vedono confrontati con una serie di sfide che vanno oltre
alle questioni di metodo ma riguardano la sostanza. C’è l’accusa diﬀusa che al di là
delle apparenze, la politica sia sempre più in mano a élites autoreferenziali che
sarebbero da contrastare con nuovi modelli di rappresentanza. C’è al contempo la
richiesta di una crescente fascia della popolazione di avere governi più autorevoli,
dotati di maggiori poteri per aﬀrontare i problemi che si pongono al livello sociale
ed economico. Queste e diverse altre tendenze sono spesso in contraddizione fra
di loro, ma hanno come denominatore comune una mancanza di fiducia nella
democrazia rappresentativa così come si è costituita nel secondo dopoguerra. Il

dialogo sulle presunte e reali criticità e sulle opportunità della democrazia
rappresentativa è diventato più che mai necessario.

LA VITA: UN MISTERO
ORE 17:00 PLENARIA
Theo Boer, Lindeboom professor of Health Care Ethics at Kampen Theological
University; Elvira Parravicini, Neonatologist and Director of the Neonatal Comfort
Care Program at Columbia University Medical Center, New York; Antonio Pesenti,
Dipartimento di Anestesia-Rianimazione al Policlinico di Milano. Introduce Marco
Maltoni, Direttore Unità Cure Palliative (Forlì) e Associazione Medicina e Persona .
“Che cos’è l’uomo perché te ne curi?”. Questa domanda, fatta da uomini ad altri
uomini, implicitamente sottende le testimonianze di tre professionisti della cura
“convocati” nella vita a vivere tre situazioni apparentemente molto diverse l’una
dall’altra, ma dentro la ricerca dello scopo della sanità: la cura di ogni singolo
istante della persona. Racconteranno di sé: la promotrice, a livello internazionale,
della “comfort care”, le cure palliative neonatali a bimbi con aspettativa di vita
limitatissima, e alle loro famiglie; il responsabile della rete delle Rianimazioni
lombarde e oltre, in corso di Coronavirus, dedito a cercare di oﬀrire la possibilità
dell’ingresso in rianimazione nel modo più appropriato possibile a più persone
possibile; un importante membro della Commissione Ministeriale Olandese sulle
autorizzazioni all’esecuzione delle richieste eutanasiche, dimissionario quando si è
accorto che l’eutanasia, pur da lui considerata inizialmente la possibile “soluzione
da ultima spiaggia”, era divenuta il modo automatico di morire (la “default way to
die”). Percorsi personali diversi, anche soﬀerenti, non scontati, sanguinanti, ma con
la tensione alla apertura personale all’altro da sé, al mistero, e, per tanti, al Mistero.

PRIVI DI MERAVIGLIA, RESTIAMO SORDI AL SUBLIME
ORE 19:00 PLENARIA
In collaborazione con Intesa Sanpaolo
Joseph Weiler, University Professor at NYU Law School and Senior Fellow at the
Center for European studies at Harvard. Introduce Bernhard Scholz, Presidente
Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.
Il titolo del Meeting di quest’anno “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime” è
una frase del filosofo ebreo Abraham Joshua Heschel (Varsavia 1907- New York
1972) con la quale siamo invitati a guardare la realtà con uno stupore che ci
spalanca verso la ricerca del sublime, del significato delle cose, del senso del
vivere. Proprio in questo momento per tante persone “privo di meraviglia”,
vogliamo dar seguito a questo invito lasciandoci accompagnare dal professor
Joseph Weiler, che ha già arricchito diverse edizioni del Meeting con le sue
riflessioni legate ai temi della giustizia e libertà e con le sue letture della Bibbia e i
suoi approfondimenti sull’ebraismo

UNA STAGIONE DA RICORDARE
ORE 22:00
Massimo Bernardini, con la leggerezza e insieme la profondità che solo la musica
può oﬀrire, conduce un dialogo di analisi e confronto su uno degli anni più diﬃcili
del nuovo secolo.
A confrontarsi con lui Brunori SAS vincitore della Targa Tenco 2020 e Malika
Ayane una delle voci femminili più colte e stimate dell’ultimo decennio.
Insieme ai due cantautori, tutti interpreti del disco “Note di viaggio”, interverranno
Michele Brambilla, Direttore QN-Quotidiano Nazionale e il Cardinale Matteo
Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, per un omaggio agli 80 anni di Francesco
Guccini.

Incontri - Giovedì 20 Agosto
NUOVI SPAZI PER EDUCAZIONE E FORMAZIONE. LIBERARE LE
INIZIATIVE DELLA SOCIETÀ
ORE 11:00 PLENARIA
In collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà
Sono stati invitati: Ferruccio De Bortoli, Presidente della casa editrice Longanesi e
dell’Associazione Vidas; Giorgio De Rita, Segretario Generale CENSIS;
Mariastella Gelmini, Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati;
Giancarlo Giorgetti, Vicesegretario Federale Lega, Deputato al Parlamento
Italiano; Maurizio Lupi, Presidente Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà;
Simona Malpezzi, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, PD;
Gabriele Toccafondi, Deputato al Parlamento Italiano, Italia Viva. Introduce
Tommaso Agasisti, Professore di Public Management al Politecnico di Milano,
Dipartimento Educazione Fondazione per la Sussidiarietà.Educazione e formazione
sono sempre stati due campi nei quali l’Intergruppo per la Sussidiarietà si è
impegnato. Nell’ultimo anno ha presentato due proposte di legge in merito: per la
sperimentazione della didattica delle non cognitive skills nelle scuole medie e per la
formazione del capitale umano fatta dalle aziende. L’emergenza Covid 19 ha, se ce
ne fosse stato ancora il bisogno, dimostrato la centralità dell’educazione e della
formazione per la vita e lo sviluppo di un Paese. La storia documenta che dopo le
gradi crisi, fossero queste una guerra, un’epidemia o un crollo dell’economia,
l’investimento che ha permesso una duratura ricostruzione è stato quello in
educazione e formazione. Non si tratta solo di scuole e della loro autonomia, si
tratta di incoraggiare e sostenere le libere iniziative che nascono nella società a
ogni livello, perché l’educazione è un fatto permanente.

LE SFIDE DEL VIVERE NELL’EPOCA DEL NICHILISMO
ORE 17:00 PLENARIA
Eugenio Borgna, Primario emerito di Psichiatria Ospedale di Novara, accademico
e saggista; Umberto Galimberti, Filosofo, sociologo, psicoanalista, accademico e
giornalista. Introduce Costantino Esposito, Professore Ordinario di Storia della
Filosofia all’Università di Bari.
Torna il grande maestro della psichiatria italiana, Eugenio Borgna, dopo l’uscita
della autobiografia “Il fiume della vita. Una storia interiore” (Ed. Feltrinelli), e
l’allievo, filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, autore tra gli altri di “La parola
ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo” (Ed. Feltrinelli), per la
prima volta al Meeting. Un confronto inedito sulle sfide del vivere di oggi.

DA DOVE NASCE LA SPERANZA?
ORE 21:00 PLENARIA
Julián Carrón, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. Introduce
Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.
Quando le circostanze sono avverse si incomincia a sperare in un futuro migliore,
proiettando le proprie attese in un cambiamento auspicato, ma fondamentalmente
incerto. Una tale speranza spesso finisce nella delusione, nella rassegnazione, nella
violenza oppure in nuove proiezioni più sofisticate. Esiste una speranza che non
dipenda semplicemente da circostanze più favorevoli, che non ha bisogno di
evadere le diﬃcoltà, ma che ha la forza di entrare nella realtà cosi come si presenta
e di aprire dal suo interno la dinamica di una vita più libera e più bella?

Spettacoli - Giovedì 20 Agosto
IMF – UNA STORIA DI MERAVIGLIA – 28 ANNI DI MUSICA E
AMICIZIA IN EUROPA (PARTE 1)
ORE 18:00
Webinar condotto da Markus Lentz, Presidente IMF e Giovanni Grandi,
Coordinatore IMF.
Saranno presentati i risultati del percorso di studio e approfondimento svolto dai
docenti di International Musical Friendship con oltre 100 giovani musicisti
provenienti da Germania, Polonia, Russia, Lettonia, Austria, Svizzera, Italia.

L. V. BEETHOVEN
ORE 22:00
Concerto in collaborazione con Spirto Gentil
Pier Paolo Bellini curatore della collana Spirto Gentil guida gli spettatori alla
scoperta di due sonate di L.V.Beethoven per pianoforte, “La tempesta” e “Gli
addii”, eseguite dal Maestro Giulio Giurato.

Incontri - Venerdì 21 Agosto
IL FUTURO DEI SISTEMI SANITARI DOPO LA PANDEMIA
ORE 13:00 CURA E SALUTE
In collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà e Università Cattolica
Paul Barach, Professor Wayne State University e Lecturer Thomas Jeﬀerson
University; Tim Eckmanns, Head of the Unit Healthcare-associated Infections,
Surveillance of Antibiotic Resistance and Consumption (Robert Koch Institute);
Luis Eugenio de Souza, Professore di salute pubblica all’Università di Bahia;
Walter Ricciardi, President World Federation of Public Health Associations
(WFPHA). Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.
Modera Luigi Cammi, Meeting Salute.
La sfida che il Covid-19 ha lanciato all’umanità è ancora aperta. Si sta cercando il
vaccino, o almeno una cura che permetta di limitare i danni dell’infezione. Nel
frattempo è in corso un grande dibattito sul futuro dei diversi sistemi sanitari
mondiali. Come devono cambiare per proteggere al meglio i loro cittadini? Come
possono essere finanziati? Come integrare il livello clinico con quello
epidemiologico? Come deve essere configurata una cabina di regia internazionale?
Qual è il ruolo della medicina sul territorio e quale quello degli ospedali? Sono
alcune domande che verranno aﬀrontate nel dibattito con i grandi esperti
internazionali.

VERSO UN’ECONOMIA SOSTENIBILE. LA SFIDA DELLA
RIPARTENZA
ORE 15:00 PLENARIA
In collaborazione con Intesa Sanpaolo, Eni, Enel, Apt Emilia-Romagna
Gigi De Palo, Presidente Forum Nazionale delle Associazioni Familiari; Annamaria
Furlan, Segretaria Generale CISL; Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia e
delle Finanze; Giorgio Merletti, Presidente Confartigianato. Introduce Guido
Bardelli, Presidente Cdo.
La ripartenza della vita economica italiana è un’impresa ardua che risente ancora
delle tracce della crisi economica iniziata nel 2008 e che deve tenere conto di un

debito pubblico già elevatissimo prima della pandemia. Come aﬀrontano allora le
imprese insieme ai sindacati le sfide di questa ripartenza, con un mercato nazionale
e internazionale che si presentano ancora pi ù incerti e imprevedibili? È possibile
cogliere questo momento per rendere l’economia più sostenibile? Le nuove
modalità di lavoro accelerato nei mesi di isolamento sono e rimarranno una
opportunità anche per le famiglie? E più in generale: l’economia che stiamo
ricostruendo è veramente al servizio delle famiglie e delle future generazioni?

SANITÀ PUBBLICA: UNA INTEGRAZIONE POSSIBILE TRA STATALE
E PRIVATA?
ORE 17:00 PLENARIA
In collaborazione con Università Cattolica
Angelino Alfano, Presidente Gruppo San Donato; Roberto Bernabei, Presidente
Gemelli a Casa; Claudio Cricelli, Presidente SIMG – Società italiana di medicina
generale e delle cure primarie; Roberto Speranza, Ministro della Salute; Marco
Trivelli, Direttore Generale Welfare Regione Lombardia. Introduce Mattia Altini,
Direttore Sanitario Ausl Romagna.
Una delle polemiche più accese nate durante il Covid-19 riguarda il ruolo della
sanità privata. Si è detto che la sanità privata abbia collaborato in misura minima
all’aﬀronto dell’emergenza focalizzandosi prevalentemente sulle prestazioni
remunerative. La discussione si è allargata ed è diventata una messa in crisi del
sistema misto statale-privato nell’ambito del servizio sanitario nazionale. A quale
condizione il sistema misto può servire il bene comune? Se ne discuterà con alcuni
dei responsabili istituzionali e privati.

IMF – UNA STORIA DI MERAVIGLIA – 28 ANNI DI MUSICA E
AMICIZIA IN EUROPA (PARTE 2)
ORE 18:00
Webinar condotto da Markus Lentz, Presidente IMF e Giovanni Grandi
Coordinatore IMF.
Saranno presentati i risultati del percorso di studio e approfondimento svolto dai
docenti di International Musical Friendship con oltre 100 giovani musicisti
provenienti da Germania, Polonia, Russia, Lettonia, Austria, Svizzera, Italia.

Incontri - Sabato 22 Agosto
50 ANNI DI REGIONI: L’ARCHITETTURA DELL’ITALIA ALLA PROVA
ORE 11:00 PLENARIA
In diretta televisiva su SkyTg24
In collaborazione con Gruppo Maggioli, Cassa Depositi e Prestiti e SkyTg24 Grazie
al contributo della Regione Liguria
Intervento di Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale e
Professore di Global Governance alla School of Government della LUISS Guido
Carli. Partecipano: Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna;
Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia; Maurizio Fugatti,
Presidente Provincia Autonoma di Trento; Jole Santelli, Presidente Regione
Calabria; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria; Luca Zaia, Presidente
Regione Veneto. Introduce Andrea Simoncini, Vice Presidente Fondazione
Meeting per l’amicizia fra i popoli, Docente di Diritto Costituzionale all’Università di
Firenze. Modera Fabio Vitale, Giornalista di SkyTg24 .
Negli ultimi mesi - anche a seguito della emergenza sanitaria - sono riemerse in
modo macroscopico tensioni nel rapporto Stato-Regioni che richiedono con
urgenza delle riflessioni a partire dall’articolo 5 della costituzione: “La Repubblica,
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo.” Se da una
parte esiste in tutti i sistemi politici una dialettica “fisiologica” fra il potere centrale e
i poteri autonomi, non può sfuggire ad una attenta osservazione che anche 50 anni
dopo l'attivazione delle Regioni non si è ancora trovata una impostazione del tutto
convincente. Anche la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 è rimasta
disattesa e ha lasciato una zona grigia fra federalismo e centralismo senza
raggiungere una giusta architettura capace di servire in modo eﬃcace il bene
comune.

LE SCUOLE RIPARTONO. ESPERIENZE EDUCATIVE ED AUTONOMIA
ORE 19:00 PLENARIA
In collaborazione con CdO Opere Educative, Diesse, DiSAL, Il Rischio Educativo
Anna Ascani, Vice Ministra all’Istruzione; Luca De Simoni, Consigliere di
amministrazione de “La Zolla” Cooperativa Sociale, Milano; Pier Eugenio
Lucchetta, Dirigente Scolastico I.C. Vittorio Veneto 2 “A. Zanzotto” di Vittorio

Veneto; Luca Pozzi, Insegnante all'ITCG Achille Mapelli di Monza; Claudia
Ventura, Insegnante all’I.C. Dozza - Castel Guelfo. Introduce Carlo Di Michele,
Presidente Diesse.
L’imprevisto drammatico del Covid 19 ha generato nelle scuole un altro imprevisto:
il risveglio della consapevolezza e dell’iniziativa, spontanea e libera, delle persone
che si sono messe in gioco ed hanno riscoperto e reinterpretato la relazione
educativa. Un modo di aﬀrontare l’emergenza che ha generato esperienze nuove di
incontro anche a distanza, percorsi di ricerca didattica, iniziative di docenti e
dirigenti scolastici mirate a costruire occasioni formative, coinvolgimento delle
famiglie in nuove forme di alleanza educativa. Tutto questo senza trascurare di
rilevare la fatica di coinvolgere gli studenti privi di strumenti di connessione e quelli
con disagi apprenditivi o sociali, le diﬃcoltà nel ripensare la didattica, il
disorientamento delle scuole per norme non sempre chiare. Una prova generale di
autonomia scolastica rivelatasi, mai come in questi mesi, risorsa e strumento adatto
a sostenere il protagonismo dei soggetti e che deve essere ora sostenuta e
potenziata non solo nella prospettiva di ripresa dell anno scolastico, ma come
occasione di rinnovamento del sistema della scuola pubblica, statale e paritaria.

DOPO IL COVID #QUELLICHERIPARTONO
SOSTENIBILITÀ E SUSSIDIARIETÀ
ORE 19:00 SOSTENIBILITÀ E SUSSIDIARIETÀ
Talk Show Live a cura di Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con
ASviS , CDP - Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Symbola .
Tra gli altri, interventi di: Franco Bassanini, Presidente Fondazione Astrid; Alberto
Brugnoli, Economista, Università degli Studi di Bergamo; Chiara Giaccardi,
Sociologa, Università Cattolica del Sacro Cuore; Enrico Giovannini, Portavoce
ASviS; Mauro Magatti, Sociologo, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Massimiliano Monetti, Presidente Confcooperative Abruzzo; Nando Pagnoncelli,
Sondaggista, Amministratore Delegato Ipsos; Stefano Zamagni, Presidente della
Pontificia accademia delle scienze sociali. Conduce Massimo Bernardini,
Giornalista.

UN NUOVO GIORNO PER IL MONDO?
ORE 21:00 PLENARIA
In collaborazione con Intesa Sanpaolo
Desi Anwar, Giornalista e conduttrice TV CNN (Indonesia); Aleksandr
Archangel’skij, Scrittore, conduttore tv, giornalista (Russia); David Brooks,
Editorialista New York Times (USA); Christine Ockrent, Giornalista, conduttrice TV e
saggista (Francia); Ceferino Reato, Giornalista e saggista (Argentina). Introduce

Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli in
dialogo con Enrico Letta, Presidente Istituto Jacques Delors.
Che la metà della popolazione mondiale si sia trovata chiusa in casa, che la vita
pubblica ed economica si sia interrotta quasi dappertutto è un fatto storico senza
precedenti. Milioni di persone hanno cominciato a guardare la propria vita e le loro
relazioni in un modo nuovo. Che cosa allora è cambiato e che cosa cambierà a
livello esistenziale, a livello sociale? Quali sono le conseguenze nell’economia e
nella politica? Sta iniziando un giorno nuovo per il mondo o si cercherà di tornare
alle logiche di prima? È stata una crisi feconda di una vita diversa o una crisi di
semplice sopravvivenza per far tornare tutto come prima?

Spettacoli - Sabato 22 Agosto
ENJOY THE MEETING
ORE 22:00
“Il mondo non finirà mai per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di
meraviglia” G.K. Chesterton
Cogliendo le speciali condizioni come opportunità, l’evento conclusivo del Meeting
quest’anno sarà realizzato con la collaborazione di tanti amici artisti incontrati negli
anni e riuniti insieme per una serata eccezionale. Durante la serata oltre 100 giovani
musicisti provenienti da Austria, Germania, Polonia, Lettonia, Russia e Italia,
presenteranno il risultato del percorso di studio e amicizia aﬀrontato durante
l’estate con International Musical Friendship. A guidare il viaggio con esperienza,
talento e ironia l’attore e regista Gioele Dix.

Incontri - Domenica 23 Agosto
LA DINAMICA DEL DONO. UNA NUOVA STAGIONE PER LA CHIESA
ORE 11:00 PLENARIA
S. Em. Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI. Introduce Alberto Savorana,
Portavoce di Comunione e Liberazione.

“NON TORNIAMO AL MONDO DI PRIMA”.
RICOSTRUIAMO INSIEME.
INCONTRO CON ORE 15:00 PLENARIA
In collaborazione con Intesa Sanpaolo Muhammad Yunus, Economista, Premio
Nobel per la pace 2006. Introducono Andrea Simoncini, Vice Presidente
Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Docente di Diritto Costituzionale
all’Università di Firenze e Mario Biggeri, Professore associato in Economia dello
Sviluppo all’Università degli Studi di Firenze.

“In questo momento tutto il mondo deve trovare una risposta a un grande
interrogativo. Non si tratta di come far ripartire l’economia perché, per fortuna,
sappiamo già farlo. Le esperienze vissute in passato ci hanno aiutato a mettere a
punto una terapia generica per ridare vita all’economia. No, il grande interrogativo a
cui dobbiamo dare risposta è un altro: riportiamo il mondo nella situazione nella
quale si trovava prima del coronavirus o lo ridisegnamo daccapo? La decisione
spetta soltanto a noi”. (Tratto da un saggio di Muhammad Yunus, pubblicato su La
Repubblica del 16 Aprile 2020)

