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Care amiche e cari amici,
ci fa piacere segnalarvi l'iniziativa che ci vede ancora una volta
partner dell'Associazione Risorse di Treviglio, realtà culturale ormai nota,
impegnata nella promozione di una cultura dell'economia - come appare
evidente nel nome stesso scelto per definirsi, Associazione culturale per
capire meglio l'economia -, che da tempo sosteniamo condividendone la
finalità.
Tema proposto dall'incontro, patrocinato dal Comune di Treviglio, la
presentazione del rapporto annuale CENSIS, giunto alla 55esima
edizione, che prosegue l'analisi e l'interpretazione dei più significativi
fenomeni socio-economici del Paese, individuando i processi di
trasformazione della società italiana.
Il rapporto 2021 è stato ufficialmente presentato il 3 dicembre
scorso in diretta streaming dalla sede del CNEL a Roma dal direttore generale
del CENSIS Massimiliano Valeriii insieme al segretario generale Giorgio
De Rita , introdotti dal Presidente del CNEL Luciano Treu.
Lo stesso Direttore Generale ce ne parlerà nell'incontro:

L'evoluzione recente della società italiana

dott. Massimiliano Valerii
giovedì 16 dicembre alle ore 20.45
Auditorium Teatro Nuovo, piazza Garibaldi - Treviglio
Sicuramente un appuntamento di grande attualità, di cui trovate tutti i
dettagli per la partecipazione nella locandina di presentazione.
L'incontro ripropone una analoga iniziativa della Fondazione che nel
2004, a 17 anni anni di distanza da questa occasione, aveva portato a
Bergamo la prima presentazione pubblica del 38° apporto CENSIS. La
presentazione fu tenuta dal segretario generale Giuseppe De
Rita, interessante incontro di cui trovate traccia nel Quaderno ad esso
dedicato, il numero 5, che vi riproponiamo per una interessante
comparazione.
Un caro saluto
Pia Locatelli
Presidente della Fondazione A.J. Zaninoni
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IL QUADERNO DELLA FONDAZIONE
DEDICATO ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO CENSIS
2004
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la Fondazione e l'Europa
Come noto la Fondazione ha tra i suoi scopi statutari l'impegno a
promuovere la cittadinanza europea intesa come consapevolezza di
appartenere a una comunità fondata sui valori indivisibili e universali previsti
dalla “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
In linea con questa scelta di mission ha deciso di ospitare nella propria sede
le riunioni di un gruppo di giovani che hanno costituito una sezione
giovanile bergamasca del Movimento Federalista Europeo (GFE): un
"battesimo" importante e significativo avvenuto il 10 settembre scorso, che
con piacere abbiamo deciso di sostenere con un atto concreto di accoglienza.
E con piacere diffondiamo l'iniziativa di sensibilizzazione sui temi europei
promossa dal neo-gruppo, a cui tutti e tutte sono inviati e invitate.
L'iniziativa, Una panchina europea per Bergamo che, lo sottolineiamo, è
stata inserita nell'agenda della Conferenza sul Futuro dell'Europa, si terrà

domenica 12 dicembre in Piazza Matteotti a partire dalla ore 14.30.
Una azione concreta , che come descritto dal post pubblicato sulla pagina
Instagram della nuova formazione bergamasca "sarà un momento di incontro
informale nell'atmosfera natalizia di Città Bassa durante il quale parleremo di
quale Europa vogliamo per il nostro futuro e verniceremo insieme una
panchina. Abbiamo individuato insieme all'Amministrazione il weekend di
Santa Lucia per avvicinare la realizzazione dell'evento alla Giornata
Internazionale dei Diritti Umani, che crediamo fortemente legata all'idea di
Europa che abbiamo in mente".
Vi invitiamo a salutare questo team e questo impegno per il futuro con la
vostra presenza.
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