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Insieme per l’Africa: 
la prossima tappa 
a San Patrignano

ECONOMIA SOSTENIBILE

Il 4 e 5 aprile nuovo round 
dell’iniziativa lanciata 
assieme a Confindustria

Nicoletta Picchio
ROMA

I l prossim o appuntam ento è il 
4 e 5 aprile , a San Patrignano, 
nella seconda edizione del Fo
rum  s u ll’economia sos ten ib i
le, o rganizzato da C o n findu 
s tria  e dalla  Com unità  d i San 
Patrignano.

Due i focus su cui si articolerà 
la riflessione - sostenib ilità  e 
responsabilità - da sviluppare 
in diverse direzioni: finanza so
stenibile; partnership p riva to 
privato per il cosviluppo; inc lu 
sione sociale dei m igranti; gre
en e social bond per lo sviluppo 
de ll’Africa; tecnologia, città  e 
comunità sostenibili. E poi cre
scita, produzione e innovazione 
responsabile. Le imprese vo
gliono essere in  prim a linea sul 
problema dei m igranti, dell’aiu
to ai paesi in  via di sviluppo, in 
primo luogo l ’Africa, su una cre
scita che unisca a ll’aumento del

Prodotto in terno lordo atten
zione al sociale e a ll’ambiente.

Il Forum è stato preceduto da 
alcuni road show sul te rrito rio : 
i l  12 dicembre si è tenuto in  
Unindustria Lazio; il 14 gennaio 
a Napoli, a ll’Unione industria li; 
l’8 febbraio a Milano, all’interno 
di Connext ( il prim o evento na
zionale d i C onfindustria  per 
mettere in  contatto e in  rete le 
imprese) il 21 febbraio a Brescia, 
presso la Fondazione Brescia 
Musei. Sono stati co invo lti a ltri 
150 im prend ito ri. E ci sono già 
in  piedi alcuni progetti: a Roma 
Camilla Borghese, presidente di 
Ib i, Is titu to  B iochim ico G.Lo- 
renzin i, ha attivato un bando 
per l ’erogazione di borse di stu
dio da tornila euro a giovani ca- 
merunensi laureati in farmacia 
in  Ita lia per a iu tarli a realizzare 
p ro d o tti galenici nel p roprio  
paese. A Napoli la Reynaldi, im 
presa cosmetica che da anni so
stiene piccole aziende nei paesi 
in  via di sviluppo, soprattutto in 
Africa, tra  i vari p rogetti ne ha 
organizzato uno per i l  Burkina 
Faso per sviluppare l ’estrazione 
del burro di karitè, dando lavo

ro ad un gruppo di donne. A M i
lano i l  gruppo Rota Guido sta 
realizzando fa ttorie  sostenibili 
in  A frica. In fine  a Brescia i l  
Centro stampa D ig ita l P rin t ha 
l ’ob ie ttivo d i costruire un p ro 
getto nel settore tipografico per 
consentire a m igranti nigeriani 
di tornare a casa dopo un perio
do di form azione a R im in i, en
trando in  un ’azienda tipog ra fi
ca in  N igeria, già pronta ad o f
fr ire  lavoro.

«Il Forum è un’in iz ia tiva  che 
vede protagoniste le imprese 
italiane, insieme a E4lmpact e 
Fondazione San Patrignano per 
form are i m ig ran ti in  Ita lia  e 
aiutare i m icro im prend itori nei 
paesi africani», ha detto il presi
dente di Confindustria, Vincen
zo Boccia, ne ll’u ltim a tappa del 
road show a Brescia. «Brescia è 
un simbolo per l ’integrazione 
dei m igranti» , ha sotto linea
to Letizia Moratti, presidente di 
E4lmpact Foundation. «L’im 
presa - ha continuato - diventa 
luogo di formazione e di media
zione. Il lavoro è uno strumento 
di emancipazione e in  Africa c’è 
m olto da fare».
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