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Moratti e Attali lanciano 
il Forum italiano 
sull'economia «positiva» 
Diffondere un nuovo modello economico che si 
preoccupi delle generazioni future; imparare a misurare 
la ricchezza di un Paese non in base al Pil, ma secondo 
criteri che tengano conto del benessere a lungo tempo 
della società: sono gli obiettivi del «Movimento per 
l'economia positiva». Nato nel 2012 a Le Havre in Francia, 
arriverà in Italia con un Forum il 12 e 13 giugno a San 
Patrignano, nella comunità di recupero in provincia di 
Rimini. «La crisi attuale — ha dichiarato l'economista 
francese Jacques Attali, ieri, all'università Bocconi durante 
una lezione a cui hanno partecipato oltre 400 persone — 
può essere in gran parte spiegata dagli aspetti negativi 
dell'economia: la predominanza di una visione a breve 
termine; la finanza che ha dominato l'economia invece di 
sostenerla e servirla; le imprese che sono diventate un 
mezzo per generare profitto finanziario immediato». Per 
Attali, per vincere le sfide future il sistema economico 
deve pensare esclusivamente al lungo periodo. «In caso 
contrario, la prospettiva è di confusione, di un 
malcontento diffuso alimento di un'economia illegale e 
criminale. Abbracciare un'economia positiva ci 
consentirà di superare l'attuale crisi. Uno dei prerequisiti 
è costruire un capitalismo paziente, basato anche su una 
finanza che sostenga l'economia reale». «L'economia 
sociale — ha detto Letizia Moratti, ambasciatrice della 
Fondazione San Patrignano, nell'organizzazione del 
Forum — rappresenta oggi uno degli strumenti 
maggiormente in grado di creare crescita, occupazione e 
attirare investimenti. Le aziende, il terzo settore, il mondo 
della finanza e i governi devono superare le logiche della 
spending review e dei tagli lineari, e iniziare a tener conto 
del loro impatto sociale e di nuovi modelli di welfare». 

Università Bocconi 

•jf 
L. MORATTI 
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Attali spiega la sua classifica 

Ecco l'indice dell'economia positiva 
di Vittorio Da Rold 

D
iffondere un nuovo modello 
economico che si preoccupa 
dell'interesse delle generazio
ni future. Imparare a misurare 

laricchezza di un Paese non solo in base 
al Pil, ma secondo criteri che tengano 
conto del benessere a lungo termine 
della società. Sono questi gli obiettivi 
annunciati ieri in una lectio magistralis 
all'Università Bocconi da Jacques Atta
li, presidente di PlaNet Finance Group 
e del "Movimento per l'economia posi
tiva", nato nel 2012 a Le Havre e che per 
la prima volta si muoverà dalla Francia 

per arrivare in Italia con un forum che 
si terrà il 12 e 13 giugno a San Patrignano, 
nella comunità di recupero in provin
cia di Rimini. 

Attali propone un nuovo indice per 
misurare lo sviluppo dei Paesi. «Serve -

ha dichiarato Attali - dotarsi di strumen-
IL FORUM DI GIUGNO 
Letizia Moratti: il terzo 
settore può creare crescita 
e lavoro e attirare investimenti 
Diana Bracco: l'indice 
è una frontiera affascinante 
ti per valutare l'economia positiva. Ab
biamo creato un nuovo parametro deno
minato indice di economia positiva. «11 
tasso di crescita del Pi! è una delle 29 va
riabili che compongono questo indice 
(paramentri sociali, ambientali, infra-
strutturali)». Secondo l'indice "Attali" il 
primo Paese del club dei Paesi apparte
nenti all'Ocse, risulta la Svezia, mentre 
la Francia è 19 ° J'Italia 32 * Ja Grecia è ulti
ma al 34 ° posto. 

«L'economia sociale - ha detto Letizia 
Moratti, ambasciatrice della Fondazio

ne San Patrignano, coorganizzatore del 
prossimo LHForum - rappresenta oggi 
uno degli strumenti maggiormente in 
grado di creare crescita, occupazione e 
attirare investimenti. Le aziende, il terzo 
settore, la finanza e i governi devono su
perare le logiche della spending review 
e dei tagli lineari e iniziare invece a tener 
conto del loro impatto sociale e di nuovi 
modelli di welfare». 

Secondo Diana Bracco, presidente 
dell'omonima fondazione, «l'economia 
positiva è una frontiera nuova e affasci
nante». La Fondazione Bracco, nell'am
bito dell'LHForum, presenterà la dedi
zione del premio "Impact social invest
ment nei progetti per i giovani" che pre
nderà la tesi di laurea piùmeritevole, vol
ta ad approfondire un sistema di misura
zione dell'impatto sociale dei progetti 
dedicati all'accesso al lavoro e all'occu
pazione giovanile. 
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Così l'economia positiva 
trova le sue radici in Italia 
A San Patrignano primo Forum internazionale 
MARCO GIRARDO 
MILANO 

• economia sociale rappresenta oggi uno de-
éJ I ' g l i strumenti maggiormente in grado di crea-
" ^ H re crescita, occupazione e attirare investi
menti», premette Letizia Moratti. In effetti vale ormai il 
5% del Pil europeo, con nove milioni di lavoratori e un'im
presa su tre fra le nuove nate con il marchio sociale. «Le 
aziende, il Terzo settore, il mondo della finanza e i governi 
- continua Moratti, ambasciatrice di San Patrignano e 
impegnata nell'ambito del GH sul tema della finanza so
ciale - devono superare le logiche della spendingreview 
e dei tagli lineari e iniziare invece a tener conto del loro 
impatto sociale e di nuovi modelli diWelfare». 
Una ricchezza, quella del Non profit italiano, che ab
braccia con naturalezza gli obiettivo del «Movimento per 
l'economia positiva» nato due anni fa in Francia e pre
sieduto dall'economista Jacques Aitali: diffondere un 
nuovo modello economico che si preoccupa dell'inte
resse delle generazioni future e imparare a misure la ric
chezza di un Paese non in base al Pil, ma secondo crite
ri che tengano conto del benessere a lungo tempo della 
società. «La nostra- dice Attali - è una visione che guar
da ai cambiamenti che possiamo già fare oggi per ga
rantire un futuro migliore ai nostri figli fra trent'anni». 
Ebbene, il prossimo 12 e 13 giugno San Patrignano - an
nunciano Moratti e l'economista francese dall'Università 
Bocconi di Milano - ospiterà la prima tappa internazio
nale del Movimento per l'economia positiva. L'«Lh Fo-

L'economista 
Jacques Attali: 
«L'obiettivo 
è tracciare un 
percorso 
a lungo termine 
per le generazioni 
future» 

rum San Patrignano», questo il 
nome dell'evento organizzato 
insieme a PlaNet Finance 
Group, di cui è presidente lo 
stesso ideatore del Movimento, 
coinvolgerà in incontri, semi
nari e laboratori oltre 50 prota
gonisti di diversi settori. «L'in
tento - spiega Attali - è avviare 
un processo di riflessione col
lettiva partendo dalla singole 
decisioni che si compiono ogni 
giorno, e tracciare un percorso 
a lungo termine per le genera
zioni future». Secondo Diana 

Bracco, presidente dell'omonima Fondazione, che par
teciperà all'evento, «l'economia positiva è una fronLiera 
nuova e affascinante». La Fondazione Bracco, nell'am
bito dell'LHForum, presenteràlaprima edizione del pre
mio «Impact social investment» per approfondire, con u-
na tesi di laurea, un sistema di misurazione dell'impat
to sociale dei progetti dedicati all'accesso al lavoro e al
l'occupazione giovanile. Anche la Fondazione Ernesto 
Illy sosterrà l'iniziativa con la «traduzione» italiana del 
rapporto sull'economia positiva curato da Attali. Oggi 
l'indice elaborato dal Movimento che valuta la visione di 
lungo periodo per le generazioni future vede purtroppo 
l'Italia 32esima su 34 nazioni Ocse: precede soltanto Gre
cia e Turchia. 

© RPRODLZIONE RISERVATA 
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D battesimo dell'economia positiva 
La scossa parte da San Patrignano 
Forum internazionale il 12 e 13 giugno. Moratti: cambiamo la finanza 

MILANO 
IL PROGRAM MA prevede cinquan
ta relatori internazionali, espressio
ne del mondo accademico, delle im
prese e della società civile, e una pla
tea di oltre 1.500 persone. L'«LhFo-
rum» di San Patrigano, fissato per il 
12 e 13 giugno nella sede della Co
munità — U Qn è media partner — 
è il primo appuntamento interna
zionale del Movimento per l'econo-
nomia positiva. Un nuovo pensiero 
che — sostenuto da Jacques Attali 
— non è solo un modello alternati
vo, ma una strada per uscire dalla 
crisi e cambiare le strategie della fi
nanza nel mondo. «Un percorso — 
lo definisce Letizia Moratti, amba
sciatrice della Fondazione San Pa
trignano e componente della task 
force del G8 Social su questi temi 
— che riguarda tutti, perché avrà 
un impatto sulle future generazio
ni». Un «tutti» che chiama in causa 
la politica e poi le imprese, «che de
vono imparare a valutare gli impat
ti sociali, oltre che quelli economi
ci, delle loro stratergie». 
ALL'ESTERO succede già. Per 
esempio con i fondi di impatto so
ciale lanciati da alcune banche euro
pee, che impongono alla finanza di 
cambiare i propri strumenti operati
vi. «A fronte della crisi attuale — 
spiega la Moratti — gli strumenti 
conosciuti si sono rivelati solo par
zialmente efficaci. Al contrario, 
l'economia sociale di mercato, quel

la che Attali definisce 'positiva', rap
presenta uno degli strumenti in gra
do di creare crescita e attirare inve
stimenti, senza dimenticare obietti-

L'APRIPISTA 
La comunità di recupero 
ha lanciato quattro startup 
Altre dieci stanno partendo 

vi sociali». 
Il ruolo principale tocca allo Stato 
che «deve superare il concetto di 
spending review e introdurre quel
lo di misurazione dei costi-benefici. 
Favorendo così, in particolare gra
zie al Terzo settore, progetti tesi a fa
vorire crescita, occupazione e svi
luppo». E non è un caso che il Movi
mento di Attali parta col suo pro
gramma di appuntamenti interna
zionali proprio da San Patrignano. 
La Comunità ha utilizzato social 

bond emessi da Ubi Banca e Banca 
Carim per favorire il reinserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro. 
«Questo—chiarisce Antonio Tinel
li, coordinatore del comitato sociale 
della Comunità — grazie al fatto 
che una percentuale dell'interesse 
corrisposto alla banca viene ricono
sciuto a San Patrignano, che a sua 
volta utilizza queste risorse per pro
getti di solidarietà». Altro strumen
to, il microcredito, attivato in part
nership con l'Università Bocconi e 

P R I M A FILA 
Da sinistra, 
Diana Bracco, 
Letizia Moratt i 
e AndreaSironi 
ieri all'università 
Bocconi 
di Milano 
(NewPress) 

Banca Prossima. «I giovani di San 
Patrignano hanno potuto attivare 
così 4 startup e altre 10 sono in fase 
di strutturazione». Partner dell'ini
ziativa, la Fondazione Bracco che al 
Forum — che toccherà il Sudafrica 
e poi il Canada — lancerà il premio 
«Impact social investment», destina
to alla tesi di laurea più meritevole 
su questi temi. «L'economia positi
va — osserva Diana Bracco — è 
una frontiera nuova e affascinante». 

Sandro Neri 

FOCUS 

Due giorni di studio 
Il 12 e il 13 giugno 
la comunità 
di San Patrignano 
ospiterà il primo forum 
internazionale 
dell'economia positiva 
in Italia (media partner 
è il Qn). Il confronto 
verterà su un nuovo 
modello economico. 

I relatori 
Alla due giorni 
parteciperanno cinquanta 
relatori internazionali. 
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Tra questi Jacques Attali, 
Letizia Moratti, 
Antonio Tajani 
e Ronald Cohen. 
Attese 1.500 persone 
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SANPATRIGNANO 

Al forum 
dell'economia 
positiva c'è 
Elena Zambon 

Diffondere un nuovo modello 
economico che si preoccupa 
dell'interesse delle generazio
ni future. Imparare a misure 
la ricchezza di un Paese non in 
base al Pil, ma secondo criteri 
che tengano conto del benesse
re a lungo tempo della società. 
Sono questi gli obiettivi del 
Movimento per l'economia po
sitiva, nato nel 2012 a Le Ha-
vre in Francia e che per la pri
ma volta si muoverà dalle por
te di Parigi per arrivare in Ita
lia con un forum che si terrà il 

MILANO 

12 e 13 giugno a San Patrigna-
no, nella comunità di recupe
ro in provincia di Rimini. 

«L'economia sociale - ha det
to Letizia Moratti, ambascia
trice della Fondazione San Pa-
trignano, nel corso della confe
renza di presentazione alla 
Bocconi di Milano - rappresen
ta uno degli strumenti mag
giormente in grado di creare 
crescita e occupazione». 

L'Lh forum, questo il nome 
dell'evento, lanciato dal grup

po Planet Finance di cui è pre
sidente l'ideatore del Movi
mento per un'economia positi
va Jacques Attali, coinvolgerà 
in incontri, seminari e labora
tori oltre 50 protagonisti di di
versi settori. Tra i relatori ci sa
rà anche Elena Zambon, Ceo 
di Zambon Group, che affron
terà il tema dell'organizzazio
ne aziendale come cuore delle 
dinamiche di cambiamento e 
della rielaborazione della cate
na del valore. • 
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J riminitoday.it http://wwwTÌminitodayJt/cronaca/a-san-patrigi^ 

A San Patrignano la prima tappa internazionale del Movimento per l'economia 
positiva 

Nell'ambito del LhforumSan Patrignano, Fondazione Bracco presenta la prima edizione del Premio "Impact Social Investment nei progetti per i giovani", 

rivolto a promuovere la cultura di un efficace impegno sociale dedicato ai giovani 

Redazione 5 marzo 2014 
Consiglia 

1 

San Patrignano e PlaNet Finance Group, organizzazione non governativa di microcredito fondata da Jacques Attali e Arnaud Ventura, organizzano il 

prossimo 12 e 13 giugno nelle sede della comunità in provincia di Rimini la prima edizione del Lhforum San Patrignano. 

Saranno due giorni di dibattiti ed interventi con 50 relatori internazionali del mondo accademico, delle aziende, delle istituzioni e della società civile con 

oltre 1500 persone attese. 

Da Jacques Attali - presidente di PlaNet Finance Group e del Movimento per l'economia positiva - a Letizia Moratti - Fondazione San Patrignano - a 

Cyprian Fisiy - direttore del Social Development Department della World Bank - a Sir Ronald Cohen - Presidente G8 Social Impact Investment. Ma 

anche Antonio Tajani - vice presidente della Commissione Europea - e Giovanna Melandri - presidente Uman Foundation -, oltre a imprenditori e 

manager di imprese italiane ed estere: Diana Bracco, Enzo Manes, Christian Nibourel - CEO Accenture France/Benelux. 

Più nello specifico, i macrotemi affrontati durante Lhforum San Patrignano saranno il welfare e i nuovi servizi di pubblica utilità, il ruolo degli Stati e 

delle banche nel settore dei servizi assistenziali, la formazione dei giovani, gli indicatori di impatto sociale. Lhforum, che fa parte del più ampio 

"Movimento per l'economia positiva", vuole diffondere un nuovo modello economico che si preoccupa dell'interesse delle generazioni future e 

condividere esperienze e riflessioni a livello internazionale. Un vero e proprio momento di riflessione intorno al tema di un'economia al servizio della 

società, che promuove una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva, nel rispetto dell'uomo e del pianeta. 

La partnership tra Planet Finance Group e San Patrignano, in qualità di co-organizzatore e sede della prima edizione del Lhforum San Patrignano, è 

altamente simbolica. San Patrignano, esempio di impresa sociale e promotrice a livello internazionale di nuovi strumenti economici e finanziari, 

rappresenta infatti la naturale piattaforma per promuovere i principi e valori del Movimento per l'economia positiva. 

Nell'ambito del LhforumSan Patrignano, Fondazione Bracco presenta la prima edizione del Premio "Impact Social Investment nei progetti per i giovani", 

rivolto a promuovere la cultura di un efficace impegno sociale dedicato ai giovani e a diffondere i valori dell'economia positiva. La finalità del Premio, 

promosso insieme alla Fondazione San Patrignano e Lhforum e del valore di 3.000 euro, è quella di premiare la tesi di laurea più meritevole volta ad 

approfondire un sistema di misurazione d'impatto sociale dei progetti dedicati all'accesso al lavoro e all'occupazione giovanile. 

"L'economia positiva - spiega Jacques Attali, Presidente di PlaNet Finance Group e del Movimento per l'economia positiva - implica l'avere 

considerazione delle future generazioni in tutte le attività umane, siano esse economiche o meno. Quindi sono estremamente orgoglioso che la prima 

edizione internazionale del Lhforum abbia luogo a San Patrignano, dove proprio la considerazione di ogni aspetto dell'essere umano è la chiave degli 

ottimi risultati ottenuti dal metodo di recupero della Comunità". 

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato Letizia Moratti, Fondazione San Patrignano - che San Patrignano sia partner di Planet Finance e sede del prossimo 
Lhforum. L'economia sociale rappresenta infatti oggi uno degli strumenti maggiormente in grado di creare crescita, occupazione e attirare 
investimenti. È però necessario creare un ecosistema normativo che sia in grado di favorire e incentivare modelli e progetti economico-sociali di 
mercato e di lungo periodo, orientati principalmente al raggiungimento di obiettivi di miglioramento e coesione sociale." 

Annuncio promozionale 

Ricevi le notizie di questa zona nella tua mail. Iscriviti gratis a RiminiToday! 
H 

"San Patrignano è un perfetto esempio di impresa sociale - interviene Antonio Tinelli, coordinatore del Comitato Sociale della Comunità -

considerando che si occupa del recupero di ragazzi senza pesare né sulle loro famiglie, né sullo Stato, provvedendo da sé e grazie all'aiuto di 

privati al suo fabbisogno. Per questo condividiamo appieno le linee del Movimento per l'economia positiva promosso da PlaNet Finance Group e 

sentiamo come una nostra responsabilità l'impegno a diffondere un nuovo modello di economia. L'appuntamento di giugno sarà una grande 

occasione di confronto e di stimolo per innescare macro e micro cambiamenti anche nel sistema Italia". 
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Economia positiva, dalla Francia a Rimini 
Redazione TRC 

5 marzo 2014 di 

in: 

Attualità 

i n t r o d u c c i o n a la 

economia 
DOSÌtìVG 

Il Movimento per l'economia positiva arriva per la prima volta in Italia: il 12 e 13 giugno sarà, infatti, a San Patrignano per un forum. 

Il 'Movimento per l'economia positiva', nato nel 2012 a Le Havre in Francia, per la 

prima volta si muoverà dalle porte di Parigi per arrivare in Italia con un forum che 

si terrà il 12 e 13 giugno a San Patrignano, nella comunità di recupero in provincia 

di Rimini. "L'economia sociale - ha detto Letizia Moratti, ambasciatrice della 
Fondazione San Patrignano, nel corso della conferenza di presentazione questa 

mattina all'Università Bocconi di Milano - rappresenta oggi uno degli strumenti 

maggiormente in grado di creare crescita, occupazione e attirare investimenti. Le 

aziende, il terzo settore, il mondo della finanza e i governi devono superare le 

logiche della spending reviewe dei tagli lineari e iniziare invece a tener conto del 

loro impatto sociale e di nuovi modelli di welfare". L'Lh forum, questo il nome 

dell'evento, lanciato dal gruppo Planet Finance di cui è presidente l'ideatore del Movimento per un'economia positiva Jacques 
Attali, coinvolgerà in incontri, seminari e laboratori oltre 50 protagonisti di diversi settori: Ceo, imprenditori sociali, politici, 

sindacalisti, rappresentanti di Ong e associazioni, ricercatori e artisti. Diffondere un nuovo modello economico che si preoccupa 
dell'interesse delle generazioni future. Imparare a misure la ricchezza di un Paese non in base al Pil, ma secondo criteri che 

tengano conto del benessere a lungo tempo della società. Sono questi gli obiettivi dell'iniziativa. 

Riproduzione riservata ©2014 TRC 

tag: sociale 
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Sanpa lancia l'economia positiva: paese ricco se pensa al benessere futuro 

Attualità Rimini 
15:32-05 Marzo 2014 

Diffondere un nuovo modello economico che si preoccupa dell'interesse delle 
generazioni future. Imparare a misure la ricchezza di un Paese non in base al Pil, ma 
secondo criteri che tengano conto del benessere a lungo tempo della società. Sono 
questi gli obiettivi del 'Movimento per l'economia positiva', nato nel 2012 a Le Havre in 
Francia e che per la prima volta si muoverà dalle porte di Parigi per arrivare in Italia con 
un forum che si terrà il 12 e 13 giugno a San Patrignano, nella comunità di recupero in 
provincia di Rimini. "L'economia sociale - ha detto Letizia Moratti, ambasciatrice della 
Fondazione San Patrignano, nel corso della conferenza di presentazione questa 
mattina all'Università Bocconi di Milano - rappresenta oggi uno degli strumenti 
maggiormente in grado di creare crescita, occupazione e attirare investimenti. Le aziende, il terzo settore, il mondo della finanza e i governi 
devono superare le logiche della spending review e dei tagli lineari e iniziare invece a tener conto del loro impatto sociale e di nuovi modelli di 
welfare". L'Lh forum, questo il nome dell'evento, lanciato dal gruppo Planet Finance di cui è presidente l'ideatore del Movimento per 
un'economia positiva Jacques Attali, coinvolgerà in incontri, seminari e laboratori oltre 50 protagonisti di diversi settori: Ceo, imprenditori 
sociali, politici, sindacalisti, rappresentanti di Ong e associazioni, ricercatori e artisti, secondo la Comunità di San Patrignano, parteciperanno 
al 'trampolino di lancio' del primo Forum Internazionale dell'Economia Positiva in Italia, che dopo Rimini toccherà anche il Sudafrica e il 
Canada. "L'obiettivo è avviare un processo di riflessione collettiva partendo dalla singole decisioni che si compiono ogni giorno e tracciare un 
percorso a lungo termine per le generazioni future", ha detto Attali che ha aggiunto: "Abbiamo scelto San Patrignano proprio perché è il luogo 
in cui la considerazione di ogni aspetto dell'essere umano è la chiave degli ottimi risultati ottenuti dal metodo di recupero della comunità". 
Alcuni dei temi che verranno trattati nel corso della due giorni a San Patrignano sono, per esempio, i modelli di finanziamento positivo, 
l'imprenditoria sociale e l'economia collaborativa. 
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDÌ' 5 marzo 

I mercati guardano ai dati di bilancio diffusi dalle società' quotate, in Italia Bper e Yooxtra gli altri, e ai molti dati macroeconomici in 
calendario: l'andamento del Pil del quarto trimestre e l'indice Pmi nell'Eurozona, l'andamento del mercato del lavoro e il Beige Book 
della Fed negli Stati Uniti. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi, intanto, ha in programma una visita in Sicilia mentre la Camera e' 
impegnata con l'esame della riforma della legge elettorale 

FINANZA- Roma: la Banca Monte dei Paschi di Siena, Cgil, Cisl e Uil della provincia di Roma firmano un accordo per Anticipo cassa 
integrazione guadagni straordinaria o in deroga. Ore 12,30. Presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, via del Corso, 232 

- Roma: convegno internazionale 'La finanza e il diritto islamico in occidente. Un'opportunità' contro la crisi', promosso dall'Università' 

ecampus. Ore 14,00. Presso la sede, via del Tritone, 169 

CDA (approvazione dati contabili) - Amplifon, Banca Popolare Emilia-Romagna, Safilo, Yoox 

ECONOMIA- Milano: presentazione dei risultati dello studio di Accenture e Agici Finanza d'Impresa 'Utilities: come competere in un 

mercato stagnante. Strategie, esperienze aziendali e politiche pubbliche'. Ore 9,00. Presso Palazzo Clerici, via Clerici, 5 

- Milano: conferenza stampa di presentazione di LH Forum San Patrignano. Ore 10,00. Presso Università' Bocconi, via Gobbi, 5 

- Milano: presentazione di 'Panorama d'Italia. Tutto il meglio visto da vicino'. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Giorgio Mule', 
direttore di Panorama; Roberto Maroni, presidente Regione Lombardia. Presso Mondadori, piazza Duomo. - Milano: incontro 
Chambre Francaise de Commerce et d'Indutrie en Italie, 'Pour un'economie positive: reorienter le capitalisme dans l'interet des 
generations futures'. Ore 12,30. Presso The Westin Palace, Piazza della Repubblica, 20 

- Milano: presentazione del nuovo sito di Corriere della Sera. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Alessandro Bompieri, direttore Media 
Rcs. Via San Marco, 21 

- Brescia: XVII Congresso Cgil 'Il Lavoro decide il Futuro' - Congresso Cgil brescia. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, il segretario 
generale della Cgil, Susanna Camusso. Presso Auditorium Camera di Commercio, via Einaudi, 23 

- Cremona: prende il via BioEnergy Italy - Salone delle Tecnologie per le Biomasse e per le Rinnovabili in Agricoltura. Presso 

CremonaFiere. La manifestazione prosegue fino al 7 marzo 

- Castellanza (Va): presentazione del libro 'Vita di Don Giussani' di Alberto Savorana. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Giuseppe 
Recchi, presidente Eni. Presso LIUC - Università' Cattaneo, piazza Soldini, 5. - Como: incontro di Corrado Passera, fondatore di Italia 
Unica, con le realta' imprenditoriali, sociali e culturali della citta'. —In collaborazione con Borsa Italiana www.borsaitaliana.it 
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LHFORUM San Patrignano: primo Forum internazionale dell'economia 
positiva in Italia 

5 Marzo 2014- 12:57SEMINARI E CONVEGNI - Letto: 133 volte 

Un nuovo modello economico per un'economia al servizio delle generazioni future. A 
San Patrignano il 12 e il 13 giugno la prima tappa internazionale del Movimento per 
l'economia positiva. 
Milano, 5 marzo 2014 - San Patrignano e PlaNet Finance Group, organizzazione non governativa 
di microcredito fondata da Jacques Attali e Arnaud Ventura, organizzano il prossimo 12 e 13 
giugno nelle sede della comunità in provincia di Rimini la prima edizione del LHFORUM San 
Patrignano.Saranno due giorni di dibattiti ed interventi con 50 relatori internazionali del mondo 

accademico, delle aziende, delle istituzioni e della società civile con oltre 1500 persone attese.Da Jacques Attali - Presidente di PlaNet 
Finance Group e del Movimento per l'economia positiva - a Letizia Moratti - Fondazione San Patrignano - a Cyprian Fisiy - Direttore 
del Social Development Department della World Bank - a Sir Ronald Cohen - Presidente G8 Social Impact Investment. Ma anche 
Antonio Tajani - VicePresidente della Commissione Europea - e Giovanna Melandri - Presidente Uman Foundation -, oltre a 
imprenditori e manager di imprese italiane ed estere: Diana Bracco, Enzo Manes, Christian Nibourel - CEO Accenture 
France/Benelux...Più nello specifico, i macrotemi affrontati durante LHFORUM San Patrignano saranno: il welfare e i nuovi servizi di 
pubblica utilità, il ruolo degli Stati e delle banche nel settore dei servizi assistenziali, la formazione dei giovani, gli indicatori di impatto 
sociale.LHFORUM, che fa parte del più ampio "Movimento per l'economia positiva", vuole diffondere un nuovo modello economico che 
si preoccupa dell'interesse delle generazioni future e condividere esperienze e riflessioni a livello internazionale.Un vero e proprio 
momento di riflessione intorno al tema di un'economia al servizio della società, che promuove una crescita responsabile, sostenibile e 
inclusiva, nel rispetto dell'uomo e del pianeta.La partnership tra Planet Finance Group e San Patrignano, in qualità di co
organizzatore e sede della prima edizione del LHFORUM San Patrignano, è altamente simbolica. San Patrignano, esempio di impresa 
sociale e promotrice a livello internazionale di nuovi strumenti economici e finanziari, rappresenta infatti la naturale piattaforma per 
promuovere i principi e valori del Movimento per l'economia positiva.Nell'ambito del LHFORUM San Patrignano, Fondazione Bracco 
presenta la prima edizione del Premio "Impact Social Investment nei progetti per i giovani", rivolto a promuovere la cultura di un 
efficace impegno sociale dedicato ai giovani e a diffondere i valori dell'economia positiva. La finalità del Premio, promosso insieme 
alla Fondazione San Patrignano e LHFORUM e del valore di 3.000 euro, è quella di premiare la tesi di laurea più meritevole volta ad 
approfondire un sistema di misurazione d'impatto sociale dei progetti dedicati all'accesso al lavoro e all'occupazione 
giovanile."L'economia positiva - spiega Jacques Attali, Presidente di PlaNet Finance Group e del Movimento per l'economia positiva -
implica l'avere considerazione delle future generazioni in tutte le attività umane, siano esse economiche o meno. Quindi sono 
estremamente orgoglioso che la prima edizione internazionale del LHFORUM abbia luogo a San Patrignano, dove proprio la 
considerazione di ogni aspetto dell'essere umano è la chiave degli ottimi risultati ottenuti dal metodo di recupero della 
Comunità"."Siamo orgogliosi - ha dichiarato Letizia Moratti, Fondazione San Patrignano - che San Patrignano sia partner di Planet 
Finance e sede del prossimo LHFORUM. L'economia sociale rappresenta infatti oggi uno degli strumenti maggiormente in grado di 
creare crescita, occupazione e attirare investimenti. È però necessario creare un ecosistema normativo che sia in grado di favorire e 
incentivare modelli e progetti economico-sociali di mercato e di lungo periodo, orientati principalmente al raggiungimento di obiettivi di 
miglioramento e coesione sociale.""San Patrignano è un perfetto esempio di impresa sociale - interviene Antonio Tinelli, coordinatore 
del Comitato Sociale della Comunità - considerando che si occupa del recupero di ragazzi senza pesare né sulle loro famiglie, né sullo 
Stato, provvedendo da sé e grazie all'aiuto di privati al suo fabbisogno. Per questo condividiamo appieno le linee del Movimento per 
l'economia positiva promosso da PlaNet Finance Group e sentiamo come una nostra responsabilità l'impegno a diffondere un nuovo 
modello di economia. L'appuntamento di giugno sarà una grande occasione di confronto e di stimolo per innescare macro e micro 
cambiamenti anche nel sistema Italia". 

Per maggiori informazioni: lh-forum.com e sanpatrignano.org 

Vini e Sapori: la passione per il vino ed i sapori d'Italia 
Vini e Sapori è un portale di informazione rivolto agli appassionati di enogastronomia con aggiornamenti 
e notizie fornite da uno staff di amanti del buon vino e dei sapori della buona tavola. Nelle nostre rubriche 
dedicate vi sono aggiornamenti quotidiani relativi alle varie manifestazioni, sagre, percorsi liberi o guidati, 
dedicati al vino ed alle delizie "Made In Italy" sparsi in tutta Italia. Non mancano gli approfondimenti relativi 
alle nuove iniziative editoriali ed alle novità legislative in materia. C'è veramente l'imbarazzo della scelta! 
Una scoperta a 360 gradi, quindi, dei buoni sapori della nostra tavola, accompagnata dalla visita dei 
luoghi dove essa nasce, dalla conoscenza della sua storia, tradizione e cultura. 
Vini e Sapori - Via: A. Sforza, n. 18- 73028 Otranto (Lecce) 
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LHForum,si presenta l'economia positiva in Italia 

Presentazione del LHFourm, da sx Antonio Tinelli, Letizia Moratti, Jaques Attali, e Diana Bracco 

Un'economia al servizio della società, capace di promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva, nel rispetto 
dell'uomo e del pianeta. Un nuovo modello, insomma. Ed è proprio questo il tema della prima edizione del LHForum, il primo forum 
internazionale dell'economia positiva in Italia, in programma il 12 e 13 giugno a San Patrignano. 
Una sede scelta non a caso come ha sottolineato Jacque Attali, presidente di PlaNet Finance Group(ong di microcredito fondata 
dallo stesso Attali e Arnaud Ventura) e del Movimento per l'economia postiva che con San Patrignano ha organizzato il Forum. 
Attali, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento ha infatti spiegato «L'economia positiva implica l'avere 
considerazione delle future generazioni in tutte le attività umane, siano esse economiche o meno. Quindi sono estremamente 
orgoglioso che la prima edizione internazionale del LHForum abbia luogo a San Patrignano, dove proprio la considerazione di 
ogni aspetto dell'essere umano è la chiave degli ottimi risultati ottenuti dal metodo di recupero della Comunità». 

Nella due giorni di dibattiti e interventi sono previsti 50 relatori internazionali del mondo accademico, delle aziende, delle istituzioni 
e della società civile, all'evento sono attese oltre 1500 persone. Da Jacques Attali, presidente di PlaNet Finance Group e del 
Movimento per l'economia positiva; a Letizia Moratti (Fondazione San Patrignano); a Cyprian Fisiy, direttore del Social Development 
Department della World Bank; a Sir Ronald Cohen, presidente G8 Social Impact Investment. Ma anche Antonio Tajani, vicepresidente 
della Commissione Europea; Giovanna Melandri, presidente di Uman Foundation; oltre a imprenditori e manager di imprese italiane 
ed estere: Diana Bracco, Enzo Manes, Christian Nibourel, Ceo Accenture France/Benelux. 

I macrotemi affrontati durante LHForum San Patrignano saranno: il welfare e i nuovi servizi di pubblica utilità, il ruolo degli 
Stati e delle banche nel settore dei servizi assistenziali, la formazione dei giovani, gli indicatori di impatto sociale. 
LHForum, che fa parte del più ampio "Movimento per l'economia positiva", vuole diffondere un nuovo modello economico che si 
preoccupa dell'interesse delle generazioni future e condividere esperienze e riflessioni a livello internazionale. 
La partnership tra Planet Finance Group e San Patrignano, in qualità di co-organizzatore e sede della prima edizione del LHForum 
San Patrignano, è altamente simbolica. San Patrignano, esempio di impresa sociale e promotrice a livello internazionale di nuovi 
strumenti economici e finanziari, rappresenta infatti la naturale piattaforma per promuovere i principi e valori del Movimento per 
l'economia positiva. 

«Siamo orgogliosi che San Patrignano sia partner di Planet Finance e sede del prossimo LHForum» ha dichiarato Letizia Moratti. « 
L'economia sociale rappresenta infatti oggi uno degli strumenti maggiormente in grado di creare crescita, occupazione 
e attirare investimenti. È però necessario creare un ecosistema normativo che sia in grado di favorire e incentivare modelli e 
progetti economico-sociali di mercato e di lungo periodo, orientati principalmente al raggiungimento di obiettivi di miglioramento e 
coesione sociale» 

Secondo Antonio Tinelli, coordinatore del Comitato Sociale della Comunità, inoltre «San Patrignano è un perfetto esempio di 
impresa sociale considerando che si occupa del recupero di ragazzi senza pesare né sulle loro famiglie, né sullo Stato, 
provvedendo da sé e grazie all'aiuto di privati al suo fabbisogno. Per questo condividiamo appieno le linee del Movimento per 
l'economia positiva promosso da PlaNet Finance Group e sentiamo come una nostra responsabilità l'impegno a diffondere un nuovo 
modello di economia. L'appuntamento di giugno sarà una grande occasione di confronto e di stimolo per innescare macro e micro 
cambiamenti anche nel sistema Italia» 

Nell'ambito del LHForum San Patrignano, Fondazione Bracco presenta la prima edizione del Premio "Impact Social Investment nei 
progetti per i giovani", rivolto a promuovere la cultura di un efficace impegno sociale dedicato ai giovani e a diffondere i valori 
dell'economia positiva. La finalità del Premio, promosso insieme alla Fondazione San Patrignano e LHForum e del valore di 3.000 
euro, è quella di premiare la tesi di laurea più meritevole volta ad approfondire un sistema di misurazione d'impatto sociale dei 
progetti dedicati all'accesso al lavoro e all'occupazione giovanile. 
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FORUM 
• Il primo forum intemazio
nale dell'economia positiva, 
organizzato da San Patrigna-
no e dall'organizzazione non 
governativa PlaNet Finance 
Group fondata da Jaques Af
fali, si terrà nella sede della 
comunità il 12 e 13 giugno. 
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(ECO) Bocconi: Moratti,governo superi spendig review, punti su 
terzo settore  
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mar - "In questo  momento di 
grande necessita' e di cambiamento economico e  sociale, per 
impostare un ecosistema finalizzato alla  crescita e allo sviluppo il 
ruolo principale lo ha certamente  lo Stato, che deve superare il 
concetto di spending review e introdurre quello di misurazione dei 
costi-benefici, in  questo modo favorendo, in particolare grazie al 
Terzo  settore, progetti tesi a favorire crescita, occupazione e  
sviluppo". Cosi' Letizia Moratti, co fondatrice di San  Patrignano ed 
ex sindaco di Milano, nel corso di un evento all'Universita' Bocconi 
per presentare il primo LHFORUM,  meeting dedicato all'economia 
positiva, che si terra' il 12 e  il 13 giugno presso la comunita'. La crisi, 
ha spiegato  Moratti, ha dimostrato che "quello che abbiamo davanti 
a noi  e' un cambiamento d'epoca vero e proprio". "Gli strumenti ad  
oggi conosciuti si sono rivelati solo parzialmente efficaci nel 
rispondere a queste difficolta' - ha sottolineato - Al  contrario, 
l'economia sociale di mercato, quella che Jacques  Attali definisce 
come 'economia positiva', rappresenta oggi  uno degli strumenti 
maggiormente in grado di creare crescita  e attirare investimenti, 
senza dimenticare 
obiettivi  sociali".   Ppa-   (RADIOCOR) 05-03-14 18:56:12 
 
(ECO) Bocconi: ecco l'economia positiva, a giugno LHFORUM a 
San Patrignano  
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mar - L'economia positiva 
sbarca in Italia. L'Universita' Bocconi ha organizzato stamattina un 
evento sul tema, con la presenza di Jacques Attali, Letizia Moratti, 
Diana Bracco e Anna Illy. L'appuntamento e' stato propedeutico alla 
prima edizione del LHFORUM di San Patrignano, che si terra' il 12-
13 giugno presso la comunita'. Si tratta di una «due giorni di dibatti e 
interventi con 50 relatori internazionali del mondo accademico, delle 
aziende, delle istituzioni e della societa' civile, con oltre 1.500 persone 
attese». LHFORUM, spiega una nota, «fa parte del piu' ampio 
`Movimento per l'economia positiva´» e «vuole diffondere un nuovo 
modello economico che si preoccupa dell'interesse delle generazioni 
future e condividere esperienze e riflessioni a livello internazionale». 
(RADIOCOR) 05-03-14 18:21:41 
 
 



(ECO) Bocconi: Attali, basta pil, serve l'indice dell'economia 
positiva  

Italia terz'ultima tra paese Ocse in base a nuovo indicatore 
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mar - «E' necessario dotarsi di 
strumenti per valutare l'economia positiva ed i suoi progressi. Come 
movimento abbiamo lavorato alla creazione di un nuovo indice 
denominato indice di economia positiva». Cosi' l'economista francese 
Jacques Attali ha presentato il nuovo indicatore nel corso di un 
convegno all'Universita' Bocconi. Attali ha spiegato che «il tasso di 
crescita del pil e' una delle variabili che compongono questo indice, 
insieme a paramentri sociali, ambientali, infrastrutturali». «Un 
aggiornamento annuale di questo indice consentira' di verificare i 
progressi compiuti», ha concluso. Nel dettaglio, l'indice di economia 
positiva e' composto di 29 indicatori, di cui uno soltanto si riferisce al 
pil. Si puo' calcolare cosi' la «positivita'» di un Paese: parametro in 
base al quale l'Italia si classifica al 32 posto, vale a dire terz'ultima, tra 
i paesi Ocse precedendo soltanto Turchia e Grecia. Il podio e' 
composto da Svezia, Norvegia e Danimarca. 

Ppa  (RADIOCOR) 05-03-14 18:36:48 (0571) 5 NNNN  

(ECO) Bocconi: Moratti,governo superi spending review, punti su 
terzo settore  

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mar - «In questo momento di 
grande necessita' e di cambiamento economico e sociale, per 
impostare un ecosistema finalizzato alla crescita e allo sviluppo il 
ruolo principale lo ha certamente lo Stato, che deve superare il 
concetto di spending review e introdurre quello di misurazione dei 
costi-benefici, in questo modo favorendo, in particolare grazie al 
Terzo settore, progetti tesi a favorire crescita, occupazione e 
sviluppo». Cosi' Letizia Moratti, co fondatrice di San Patrignano ed 
ex sindaco di Milano, nel corso di un evento all'Universita' Bocconi 
per presentare il primo LHFORUM, meeting dedicato all'economia 
positiva, che si terra' il 12 e il 13 giugno presso la comunita'. La crisi, 
ha spiegato Moratti, ha dimostrato che «quello che abbiamo davanti 
a noi e' un cambiamento d'epoca vero e proprio». «Gli strumenti ad 
oggi conosciuti si sono rivelati solo parzialmente efficaci nel 
rispondere a queste difficolta' - ha sottolineato – Al contrario, 



l'economia sociale di mercato, quella che Jacques Attali definisce 
come `economia positiva´, rappresenta oggi uno degli strumenti 
maggiormente in grado di creare crescita e attirare investimenti, 
senza dimenticare obiettivi sociali». 

Ppa- 
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ANSA, mercoledì 5 marzo 2014, 12.51.56 
Crisi: in Italia arriva primo forum sull' economia positiva 
Il 12 e il 13 giugno nella comunità di San Patrignano 
 
(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Diffondere un nuovo modello 
economico che si preoccupa dell' interesse delle generazioni future. 
Imparare a misure la ricchezza di un Paese non in base al Pil, ma 
secondo criteri che tengano conto del benessere a lungo tempo della 
società. Sono questi gli obiettivi del ' Movimento per l' economia 
positiva', nato nel 2012 a Le Havre in Francia e che per la prima volta 
si muover… dalle porte di Parigi per arrivare in Italia con un forum 
che si terrà il 12 e 13 giugno a San Patrignano, nella comunità di 
recupero in provincia di Rimini. ''L' economia sociale - ha detto 
Letizia Moratti, ambasciatrice della Fondazione San Patrignano, nel 
corso della conferenza di presentazione questa mattina all' Università 
Bocconi di Milano -  rappresenta oggi uno degli strumenti 
maggiormente in grado di creare crescita, occupazione e attirare 
investimenti. Le aziende, il terzo settore, il mondo della finanza e i 
governi devono superare le logiche della spending review e dei tagli 
lineari e iniziare invece a tener conto del loro impatto sociale e di 
nuovi modelli di welfare''. L'Lh forum, questo il nome dell' evento, 
lanciato dal gruppo Planet Finance di cui Š presidente l' ideatore del 
Movimento per un' economia positiva Jacques Attali, coinvolgerà  in 
incontri, seminari e laboratori oltre 50 protagonisti di diversi settori: 
Ceo, imprenditori sociali, politici, sindacalisti, rappresentanti di Ong 
e associazioni, ricercatori e artisti. 
 
ANSA, mercoledì 5 marzo 2014, 12.55.45 
Crisi: in Italia arriva primo forum sull' economia positiva (2) 
  
(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Sono circa un migliaio le persone che, 
secondo la Comunit… di San Patrignano, parteciperanno al 
'trampolino di lancio' del primo Forum Internazionale dell' Economia 



Positiva in Italia, che dopo Rimini toccher… anche il Sudafrica e il 
Canada. '' L' obiettivo Š avviare un processo di riflessione collettiva 
partendo dalla singole decisioni che si compiono ogni giorno e 
tracciare un percorso a lungo termine per le generazioni future'', ha 
detto Attali che ha aggiunto: '' Abbiamo scelto San Patrignano 
proprio perch‚ Š il luogo in cui la considerazione di ogni aspetto dell' 
essere umano Š la chiave degli ottimi risultati ottenuti dal metodo di 
recupero della comunit…''. Alcuni dei temi che verranno trattati nel 
corso della due giorni a San Patrignano sono, per esempio, i modelli 
di finanziamento positivo, l' imprenditoria sociale e l' economia 
collaborativa.  (ANSA). 
 
AGI, mercoledì 5 marzo 2014, 13.14.30 
Comunita' di San Patrignano ospitera' ' Forum economia positiva' 
(AGI) - Milano, 5 mar. - Il 12 e il 13 giugno prossimi la comunita' di 
San Patrignano ospitera' il primo forum internazionale dell' 
economia positiva in Italia. Saranno due giorni di dibattiti e 
interventi su un nuovo modello economico che si preoccupi dell' 
interesse delle generazioni future, con 50 relatori internazionali del 
mondo accademico, delle aziende, delle istituzioni e della societa' 
civile con oltre 1.500 persone attese. All' LHForum San Patrignano 
(che si terra' nella sede della comunita' in provincia di Rimini) 
interverranno, tra gli altri, Jacques Attali (presidente di PlaNet 
Finance Group e del movimento per l' economia positiva), Letizia 
Moratti (ambasciatrice della Fondazione San Patrignano), sir Ronald 
Cohen (presidente G8 Social impact investment), Antonio Tajani 
(vicepresidente Commissione europea) e Giovanna Melandri 
(presidente Uman foundation). (AGI) 
Mi4/Pgi  (Segue) 051314 MAR 14 
 
AGI, mercoledì 5 marzo 2014, 13.14.36 
Comunita' di San Patrignano ospitera' ' Forum economia positiva' 
(2) 
(AGI) - Milano, 5 mar. - I temi affrontati durante LHForum saranno: 
il welfare e i nuovi servizi di pubblica utilita'; il ruolo degli Stati e 
delle banche nel settore dei servizi assistenziali; la formazione dei 
giovani e gli indicatori di impatto sociale. Alla conferenza stampa di 
presentazione dell' iniziativa, svoltasi questa mattina all' Universita' 
Bocconi di Milano, Attali ha spiegato che "l' economia positiva 
implica l' avere considerazione delle future generazioni in tutte le 
attivita' umane, siano esse economiche o meno".L' economista ha poi 



sottolineato di essere "orgoglioso" del fatto che "l' LHForum abbia 
luogo a San Patrignano, dove la considerazione di ogni aspetto dell' 
essere umano e' la chiave degli ottimi risultati ottenuti dal metodo di 
recupero della comunita'". Dal canto suo, Letizia Moratti ha ricordato 
che "l' economia sociale rappresenta oggi uno degli strumenti 
maggiormente in grado di creare crescita, occupazione e attirare 
investimenti". Secondo Diana Bracco, presidente dell' omonima 
fondazione, "l' economia positiva e' una frontiera nuova e 
affascinante". La Fondazione Bracco, nell' ambito dell' LHForum, 
presentera' la prima edizione del premio ' Impact social investment 
nei progetti per i giovani' che premiera' la tesi di laurea piu' 
meritevole, volta ad approfondire un sistema di misurazione dell' 
impatto sociale dei progetti dedicati all' accesso al lavoro e all' 
occupazione giovanile. 
(AGI) Mi4/Pgi 051314 MAR 14 
 
 
Bocconi: ecco l' economia positiva, a marzo LHFORUM a San 
Patrignano 
mercoledì 05 marzo 2014 - 18.22 
 
{9010E1314 (ECO) Bocconi: ecco l' economia positiva, a marzo 
LHFORUM a San Patrignano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 
mar - L' economia positiva sbarca in Italia. L' Universita' Bocconi ha 
organizzato stamattina un evento sul tema, con la presenza di 
Jacques Attali, Letizia Moratti, Diana Bracco e Anna Illy. L' 
appuntamento e' stato propedeutico alla prima edizione del 
LHFORUM di San Patrignano, che si terra' il 12-13 giugno presso la 
comunita'. Si tratta di una "due giorni di dibatti e interventi con 50 
relatori internazionali del mondo accademico, delle aziende, delle 
istituzioni e della societa' civile, con oltre 1.500 persone attese". 
LHFORUM, spiega una nota, "fa parte del piu' ampio ' Movimento 
per l' economia positiva'" e "vuole diffondere un nuovo modello 
economico che si preoccupa dell' interesse delle generazioni future e 
condividere esperienze e riflessioni a livello internazionale". Rmi- 
(RADIOCOR) 05-03-14 18:21:41 (0563) 5 NNNN  
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