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Now, ecco il futuro che sogniamo
Da domani va in scena a Villa Erba

Cracco
incontra
gli studenti
del Cfp

Il festival. Fino a domenica 40 eventi e oltre 130 associazioni, organizzazioni e aziende
Il primo giorno ingresso gratuito, in serata lo spettacolo di Artifisciò con circo e swing
ANDREA QUADRONI

Un’occasione per incontrare storie, raccontare le
buone pratiche di oggi e individuare insieme le strade verso
nuovi modelli di sviluppo per
vivere meglio.
Domani, a Villa Erba, alle 10,
si apriranno le porte della prima edizione di “Now”, il festival del futuro sostenibile. Fino
a domenica, oltre 130 fra associazioni, organizzazioni, enti e
aziende s’incroceranno per ragionare, indagare, confrontare
esperienze concrete. Un’enorme piazza in cui, anche partendo da posizioni diverse, ci sarà
la possibilità di confrontarsi
sulle buone pratiche.
Otto parole scelte, altrettante sfide attorno cui riflettere:
terra, cibo, economia, sicurezza, energia, relazioni, sapere,
luoghi. Saranno più di 40 i convegni, workshop, laboratori,
concerti e spettacoli.
La formula scelta prevede
anche gli “incontri sul ring”
nell’arena centrale: persone
portatrici di culture a volte diverse si metteranno in discussione per individuare, condividere e definire il problema, magari identificando soluzioni
comuni o prendendo atto che
la distanza fra le due posizioni
non è così ampia.
Oggi dodici convegni

I convegni previsti domani saranno dodici: la mattina si discuterà di Eco – schools, digitale sostenibile, “b corp” ed economia circolare, quest’ultimo
organizzato in collaborazione
con Està e Fondazione Cariplo
e ospiterà gli interventi, fra gli
altri, di Andrea Di Stefano,
Simona Bonafé e Gianni Silvestrini.
Nel pomeriggio, si parlerà di
storie di ragazzi tra legalità e
camorra grazie alla testimonianza di don Luigi Merola.
Gli altri incontri esamineranno argomenti attuali come
l’economia collaborativa, le
buone pratiche in campo ambientale, la lotta alla dispersione scolastica, la sostenibilità e
il business, bioeconomy e gre-

enjob, gli aspetti scientifici e
divulgativi del nostro territorio visti come prospettiva di
crescita e, alle 19, sarà la volta
dell’aperitivo del lavoro, il “job
cafè”. Per il programma completo: nowfestival.it.

Una riflessione
sul superamento
di un sistema che raccoglie e
distribuisce risorse
Si parlerà di welfare
generativo domani sera alle
19,15 all’Hotel Sheraton a Como. Ospite dei Lions Clubs
Cernobbio, Como Lariano e
Olgiate Comasco l’economista
Stefano Zamagni, professore
di economia politica all’Università di Bologna.

Monte Olimpino

Iniziative per bambini

L’evento è dedicato anche ai
bambini e alle famiglie: ci saranno parecchi laboratori, animazioni e giochi creativi all’interno del parco. Non mancheranno occasioni di festa spettacoli: domani, all’arena centrale, alle 21.30 (costo del biglietto: 10 euro. Per under14 e diversamente abili l’ingresso è ridottissimo), debutta il “grande
varietà” di Artifisciò per chi è
alla ricerca di una serata “stravolgente” con la magia del circo e il fascino dello swing dal
vivo. Musicisti, cantautori, giocolieri e, alla fine, palco aperto
al pubblico per l’improvvisazione. Una serata adatta ai giovani e alle famiglie: si tratta di
uno spettacolo che sorprende
sempre e non è casuale lo straordinario successo incontrato
nelle rappresentazioni ospitate dalla caserma De Cristoforis.
Domani si entrerà gratis.
Dalle 10 alle 18 sono previsti i
convegni, mentre l’esposizione
comincerà alle 14 e terminerà
alle 20. Grazie alla partnership
con Asf autolinee, per recarsi a
villa Erba gli autobus della linea 6 saranno gratuiti: è sufficiente stampare una locandina
(disponibile sul sito di Now) e
mostrarla al conducente. Il
servizio di bike sharing darà la
possibilità al pubblico di acquistare un abbonamento giornaliero al prezzo di 6 euro anziché
otto.
La kermesse è promossa da
L’isola che c’è insieme a Ecofficine, Luminanda, Artificio,
Wow festival, L.A.L.T.R.O, Como Concerti e Coblanco
Film&Communication, in collaborazione con Confcooperative, Csv, fondazione Cariplo e
numerosi partner. L’evento è
patrocinato da Regione, Provincia e i comuni di Como e
Cernobbio.

Welfare e responsabilità
Zamagni ospite dei Lions
Allo Sheraton

Carlo Cracco

Il tema della serata - “Dal
welfare redistributivo al welfare generativo” - induce a riflettere sul superamento di un
modello di welfare basato prevalentemente su un sistema
che raccoglie e redistribuisce,
a favore di un welfare che sia in
grado di rigenerare le risorse
disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto. Tutto questo per aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a
beneficio dell’intera collettività e per ricreare un legame so-

Lo chef racconterà la sua
storia e la sua professione
agli studenti del settore
ristorazione e alberghiero

sponsabili e giocano un ruolo
attivo». Diversi rappresentanti si confronteranno sul tema
per trasformare le scuole in
ambienti di apprendimento sicuri, accoglienti e coinvolgenti, in cui bambini e ragazzi possano crescere e svilupparsi come individui e membri della
società.
Michela Prest, Università
degli studi dell’Insubria, modererà l’incontro. Nella stessa
giornata, dalle 18 alle 20, Alessio Sala Tenna, fundraiser
della Fondazione, parteciperà
all’aperitivo del lavoro presentando la sua esperienza professionale nel terzo settore.

Cracco incontra gli
studenti del Cfp. Questa mattina, tra le 10 e le 12.30, nella
scuola professionale di Monte
Olimpino è atteso un ospite
speciale, uno degli chef più famosi d’Italia.
Carlo Cracco, artista della
cucina e volto noto della televisione, racconterà la sua storia e la sua professione agli
studenti iscritti nei corsi del
settore della ristorazione e alberghiero, agli aspiranti cuochi, pasticcieri, baristi e camerieri. L’iniziativa vuole essere
un’occasione irripetibile per
offrire agli allievi un esempio
di come si diventa un campione dei fornelli. Prima di arrivare a MasterChef o di proclamare sul palco dell’Ariston il
vincitore di Sanremo del resto
anche Cracco è partito da una
scuola alberghiera, l’istituto
Pellegrino Artusi di Recoaro
Terme.
Dopo il diploma come giovane garzone il noto chef si è
fatto le ossa in un ristorante di
Vicenza, fino alla svolta, quando ha potuto lavorare con il
maestro Gualtiero Marchesi
a Milano. Poi il cuoco nostrano
ha viaggiato per l’Italia, ha studiato in Francia i segreti della
cucina d’oltralpe, è stato chef
in diversi ristoranti stellati e si
è lanciato infine con attività di
sua proprietà. Tutte esperienze da spiegare agli studenti del
Centro professionale formativo di Como, perché anche i
giovani comaschi se davvero
vorranno eccellere nella loro
professione dovranno studiare, viaggiare e impegnarsi.

A.Qua.

S.Bac.

Al polo espositivo di Villa Erba domani si apre la prima edizione di Now ARCHIVIO

Simona Bonafè

Don Luigi Merola

C’è anche Nonunodimeno
Si parlerà della scuola
La Fondazione provinciale della comunità comasca, nell’ambito del progetto
“Nonunodimeno”, sarà ospite
domani all’interno di Now.
Dalle 16 alle 18, alla sala verde, ci si confronterà sul tema
“La scuola che vorrei: per combattere la dispersione dobbiamo cambiare insieme”. «Da
anni - scrivono gli organizzatori - la Fondazione s’impegna
per far conoscere alla comunità questo fenomeno, creando

ciale dotato di senso e in grado
di produrre valore. Stefano Zamagni è anche Adjunct professor of international political
economy alla Johns Hopkins
University, Bologna Center. Le
sue attività accademico-amministrative spaziano in una
pluralità di direzioni, in particolare nell’ambito delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit.
Dal 2007 al 2012 ha presieduto l’Agenzia nazionale per il
Terzo Settore di Milano. Molteplici sono le onorificenze e le
appartenenze ad accademie.
Fra le tante, dal 1991 è consultore del Pontificio consiglio di
“Iustitia et Pax”, ed è membro
della Pontificia accademia delle Scienze sociali.

sinergie tra organizzazioni del
territorio per combatterlo. La
dispersione scolastica e lo
svantaggio educativo sono, infatti, problemi multifattoriali
che la scuola non può affrontare da sola. Un “approccio globale alla scuola” la considera
come un sistema multidimensionale e interattivo in cui l’intera comunità scolastica (dirigenti, docenti, personale, studenti e famiglie), gli stakeholder e i cittadini si sentono re-

Andrea Di Stefano

