
Appunti e spunti 
dal meeting
La 42esima edizione 
della manifestazione 
riminese ha puntato 
l’attenzione su una 
ripartenza possibile
e sostenibile, fornendo 
come d’abitudine 
interessanti momenti
di riflessione

Svoltasi in forma “ibrida”, in parte in presenza, in 
parte in streaming, la 42esima edizione del Meeting 
di Rimini ha aperto l’orizzonte di una ripartenza 
possibile e sostenibile, incoraggiando un’assunzione 
di responsabilità personale di fronte alle sfide del 

nostro tempo. Il titolo Il coraggio di dire «io» ha sollecitato 
la riflessione sull’iniziativa del singolo come origine di una 

Le parole dei protagonisti
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«La libertà, per essere tale, deve 
misurarsi con la libertà degli altri. Non 
perché la libertà degli altri rappresenti un 
limite alla nostra ma perché – al contrario 
– la libertà di ciascuno si accresce e 
si consolida con quella degli altri, si 
realizza insieme a quella degli altri. La 
libertà cresce nella coscienza personale 
di ciascuno e vive insieme a quella di 
chi ci sta vicino, nella costruzione della 
coscienza comune».

1. Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica

2. Susanna Tamaro
Scrittrice

5. Derrick De Kerckhove
Sociologo, accademico e direttore scientifico della rivista digitale
Media Duemila

3. Giorgio Vittadini
Presidente Fondazione
per la Sussidiarietà

4. Fabio Caressa
Giornalista

«Bisogna aiutare i bambini a coltivare la 
bellezza e non continuare a riempirli come 
cassonetti con ragionamenti astrusi che 
neanche un filosofo riuscirebbe a seguire. 
In questo modo, oggi, i bambini sono 
privati di quel silenzio che è condizione 
indispensabile perché si sviluppino le 
domande. Noi adulti non favoriamo la 
nascita, in loro, delle domande, diamo solo 
delle risposte, mentre il bambino deve 
entrare in relazione con il suo cuore e 
imparare a porre domande».

«Stiamo entrando probabilmente 
nella più grande crisi epistemologica 
della storia, perché la comunicazione 
informatica, a differenza di quella che 
ci ha accompagnato fino a qui, non 
necessita più della persona per attuarsi, 
dato che si realizza attraverso macchine. 
La scrittura», ha spiegato, «prima greca 

«Il BES (indicatore globale del benessere 
equo e sostenibile, ndr) è importante, 
perché, se usassimo solo il PIL per misurare 
il benessere, non coglieremmo lo stato di 
benessere della popolazione. Un Paese 
con un despota che tiene in povertà la 
sua gente potrebbe avere lo stesso PIL di 
un paese florido, ma non coglieremmo le 
differenze di benessere. Il BES ci fa vedere 
cosa funziona e cosa no, ad esempio ci dà 
indicazioni sulle carenze educative».

«Non c’è un percorso unitario per essere 
leader, non c’è un unico stile, ognuno 
è leader in base a come è. Ci sono 
due categorie di allenatori: quelli che 
parlano alla mente per parlare al cuore 
e viceversa. […] Ci sono allenatori che 
nel tempo hanno perso la capacità di 
ascolto. Capello diceva ai suoi di non dire 
sempre di sì, ma di essere critici perché 
questo porta al confronto e quindi alla 
costruzione del team».

socialità più solidale e l’urgenza delle domande esistenziali 
come fonte di relazioni più vere e di dialoghi più aperti a un 
arricchimento reciproco.
L’evento ha spinto oltre 250 mila persone a seguire gli incontri 
in diretta e sui canali digitali. A questi numeri vanno aggiunte 
le 74 mila visualizzazioni giornaliere solo per il talk Il lavoro che 
verrà e le 66 dirette relative a 36 eventi Meeting su tv nazionali 
e le web tv dei principali quotidiani italiani. Circa 80 mila sono, 
invece, le persone entrate in Fiera durante la manifestazione 
seguendo il protocollo anticontagio e 1.700 (più 250 del 
pre-meeting) i volontari che hanno reso possibile il consueto 
appuntamento riminese. 
In attesa della 43esima edizione, che si terrà dal 20 al 25 
agosto 2022 e avrà il titolo Una passione per l’uomo, riportiamo 
alcuni spunti di riflessioni interessanti emersi dalle parole di 
cinque dei numerosi ospiti del 2021.

poi romana, consentendo la lettura 
individuale e silente, ha consentito lo 
sviluppo della coscienza individuale, 
dell’“io”, quindi la comunicazione scritta 
era espressione del senso della persona. 
La cultura digitale ha invaso questo 
campo, svuotando l’io delle funzioni 
cognitive tradizionali».
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