
  

EVENTO LIVE COMITATO SCIENTIFICO PROMOTORI CONTATTI

Martedì il Civil Week Lab: il
programma dell’evento
Luca Argentero, Pino Maddaloni, Lorenzo Baglioni, Maurizio de Giovanni: sono solo alcuni degli
ospiti dell’evento da seguire, martedì, sul sito del Corriere della Sera. Incontri, video, interviste,
musica: così il senso civico ci sta salvando

di  Paolo Foschini

Forse di questi tempi più che mai si può partire da quel che ha ricordato ieri Ilaria
Capua sul Corriere: «Di troppe regole si muore. Il problema non lo risolveranno i
politici, ma i singoli individui che si sentono parte di una collettività». La virologa
italiana più famosa del mondo parlava naturalmente del suo ambito, il virus. Ma la
ricetta del «sentirsi parte di una collettività» e dunque «cittadini responsabili» verso
il prossimo e se stessi è sempre meno aggirabile oggi in ogni sfera del nostro vivere:
società, ambiente, economia. «Cittadinanza attiva», la chiamano. O anche «senso
civico».

CHI SIAMO

Questo nuovo spazio «Buone Notizie - L'impresa del
bene» nasce insieme al nuovo settimanale del Corriere
della Sera. Un'avventura che affrontiamo con grande
entusiasmo, convinti che la forza, l'energia, la creatività, la
professionalità del Terzo settore potranno mostrare
visioni nuove e  proporre un nuovo approccio culturale,
economico e sociale al Paese. Leggi tutto









«In viaggio con la mente»: il trailer del
documentario
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La svolta è che non sono più solo parole. Il «bene comune» predicato una volta nelle
parrocchie ora è sui tavoli dei consigli d’amministrazione. Se volete una prova
seguite il secondo appuntamento con Civil Week Lab promosso martedì in
diretta streaming da Corriere della Sera e Buone Notizie. 

L’iniziativa fa seguito all’evento proposto in giugno dai due giorni di incontri e
dibattiti sui temi della cittadinanza attiva che il Corriere aveva trasmesso dalla sua
Sala Buzzati in sostituzione dei quattrocento eventi saltati tre mesi prima causa
lockdown. Questa volta Civil Week Lab viene concentrato in una giornata ma
moltiplicato su tre città - Napoli, Firenze, Milano: il tutto live su Corriere.it nonché
sulle pagine Facebook di Corriere e Buone Notizie - per dire non solo delle nuove
emergenze sociali da Covid ma delle risposte che il Terzo settore sta proponendo. 

Si inizia dunque alle 9.30 dal Museo Madre di Napoli, centro di rinascita
culturale e sociale in una città di iniziative che la stanno ricostruendo a partire da
ragazzi e bambini: un tessuto umano che lo scrittore Maurizio de Giovanni
descrive in una delle pagine (pubblichiamo l’incipit del suo articolo qui a destra) del
numero speciale di Buone Notizie in edicola domani, in concomitanza con l’evento,
gratis come ogni martedì col quotidiano. Tra gli ospiti Laura Valente, presidente
del Museo, Marco Rossi Doria, primo «maestro di strada» in Italia per il suo
progetto-pilota nei Quartieri Spagnoli trent’anni fa e oggi vicepresidente dell’impresa
sociale Con i Bambini. E poi Antonio Lucidi de L’Altra Napoli onlus e Pietro
Segata di Cooperativa Dolce. E il campione olimpico Pino Maddaloni, da sempre
impegnato a Scampia sul fronte giovani e sport.

Si prosegue alle 12.30 in collegamento con Villa Bardini a Firenze: parleranno
tra gli altri Claudia Fiaschi per il Forum nazionale del Terzo settore, Luigi
Salvadori presidente di Fondazione Cr Firenze, Federico Gelli presidente del
Cesvot, Zaira Conti premiata l’anno scorso ad Assisi con la «Rosa d’argento»
assegnata alle donne testimoni di fede e impegno sociale; finale con l’attore-
musicista Lorenzo Baglioni.

La conclusione è alle 18 dalla Sala Buzzati di Milano, sede di coordinamento
dell’intera giornata, con la consegna dei premi «Le economie della fiducia» alle tre
realtà che il Comitato scientifico di Buone Notizie ha selezionato in Italia per le
categorie «Reti», «Imprese sociali», «Volontariato»: le trovate descritte al piede di
questa pagina. Diversi gli ospiti anche in questo caso, dal presidente di Fondazione
Cariplo Giovanni Fosti al direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti,
dall’attore Luca Argentero al dg di Federcasse Sergio Gatti; la chiusura con il
bluesman Folco Orselli. 

Questa seconda edizione di Civil Week Lab dà anche inizio al quarto anno di
Buone Notizie: settimanale nato nel 2017 quando di economia civile, impresa
sociale, Terzo settore e bene comune parlavano in pochi. Oggi sono termini entrati
nelle agende. È il riconoscimento di aver saputo guardare lontano. E una potente
energia (pulita) per continuare a farlo.

Elisabetta Soglio - Sono nata nel
1965, sono laureata in Lettere e
ho cominciato a fare la giornalista
ad Avvenire:  da 25 anni lavoro al
Corriere dove mi sono occupata di
cronaca e politica e ho curato la
pagina della Città del Bene.
Attualmente sono responsabile
dell'inserto sul Terzo settore: che
poi è cronaca, politica e anche
economia.

LA CREW

COMITATO SCIENTIFICO

Alle spalle dell'inserto Buone Notizie - L'impresa del
bene il Corriere della Sera ha voluto insediare un comitato
scientifico che rappresentasse, senza la pretesa di
esaurirle, le competenze e la varietà di questo mondo. Il
loro aiuto è fondamentale per confrontarci
sull'impostazione del lavoro, individuare alcuni temi da
affrontare, scambiarsi spunti su storie e argomenti. Siamo
grati della loro disponibilità e orgogliosi di averli accanto
a noi. SCOPRI »

INVISIBILI

 

#lamiabuonanotizia
Un'associazione, una storia, una persona:

se hai incontrato una realtà che merita di essere
valorizzata puoi segnalarla a

buonenotizie@corriere.it
Per dare voce all'Italia che non si arrende

SCRIVICI

IL VOSTRO VIDEORACCONTO
Se hai un video che racconta il  tuo progetto

o la tua associazione,
invialo a

buonenotizie@corriere. it

INVIA IL VIDEO
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