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SESTRI LEVANTE/ DUE GIORNI DI STUDIO ALL’EX CONVENTO DELL’ANNUNZIATA, FESTIVAL DELLA CRESCITA ED EXPANDERE 2017

II PUNTI
PUNTI

Il turismo e l’impresa sociale a confronto
crescita economica e impresa sociale. Lunedì 26 e martedì
27 giugno Sestri Levante ospita
nell’ex convento dell’Annunziata “ll Festival della Crescita” ed “Expandere Liguria 2017”: due eventi che si affiancano nel nome dello sviluppo e dell’innovazione. «Un’occasione importante di confronto su temi strategici per la crescita
della nostra economia, ma anche un momento di promozione del nostro territorio», spiega l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, durante la presentazione degli eventi nella sede della Re-

ampio, dalla pulizia delle spiagge all’allestimento di eventi della pubblica amministrazione. E’ un modo per includere
le fasce più deboli della società».
Lunedì 26 giugno alle 17 inaugurazione delle manifestazioni con Francesco
Morace, ideatore del Festival della Crescita e presidente di Future Concept
Lab. Seguono, con la conduzione del
giornalista Luigi Gia, caporedattore di
Affari&Finanza/La Repubblica, gli interventi di Roberto Cortinovis (Fondazione Umberto Veronesi), Valeria Montanari (assessora del Comune di Reggio
Emilia), Lucia Merione (Consorzio Tassano). Il giornalista Emilio Casalini,

L’assessore Gianni Berrino:
“Un’occasione per fare il punto
su temi strategici ma anche
di promozione del territorio”

L’appuntamento annuale
dell’associazione di imprese
Compagnia delle Opere
sulle strategie per il futuro

MASSIMILIANO SALVO
LE DATE
Il 27 e il 27 giugno
presso l’ex convento
dell’Annunziata a
Sestri Levante due
giornate di dibattito
e confronto sul
turismo sostenibile
I TEMI
SI intrecciano due
iniziative, il Festival
della Crescita,
promosso da Future
Concept Lab, ed
Expandere Liguria
2017
GLI ARGOMENTI
Sono due eccellenze
del territorio di Sestri
Levante: il turismo,
inquadrato
nell’ottica della
sostenibilità, e
l’impresa sociale

T

URISMO,

Sestri Levante, la giornata di studi all’ex Convento dell’Annunziata
gione Liguria in piazza De Ferrari.
Il Festival della Crescita è una manifestazione itinerante curata da Future
Concept Lab con lo scopo di creare un circolo virtuoso tra cittadini, istituzioni e
imprese, creativi, studenti e professionisti. “Là fuori c’è un mondo: Condividere,
Conoscere, Cambiare” è invece il titolo
della giornata che Expandere – appuntamento annuale dell’associazione di imprese Compagnia delle Opere - ha scelto
per affrontare le nuove strategie di im-

presa. «Sarà una giornata di lavoro dedicata ai soci di Compagnie delle opere»,
spiega Marco Carosio, presidente della
Compagnia delle Opere Liguria. «Il nostro lavoro è fare rete. Daremo la possibilità per un giorno agli imprenditori di occuparsi di cose strategiche e non incombenze quotidiane. Bisogna avere tempo
e modo di guardare il mondo».
Al centro di Expandere ci saranno
due eccellenze del territorio di Sestri Levante: il turismo e l’impresa sociale. «ll

turismo verrà considerato nell’ottica di
un turismo sostenibile», spiega Marcello Massucco, amministratore di Mediaterraneo Servizi, la società del Comune
di Sestri Levante che si occupa di promozione e sviluppo culturale. «Da mesi flussi turistici importanti stanno mettendo
a dura prova il territorio ligure, non solo
le Cinque Terre. Tutta la riviera è coinvolta, compresa Sestri Levante. Le imprese sociali invece sono di forte supporto nella gestione del territorio in senso

esperto di turismo, dialogherà con Francesco Morace. La giornata di martedì 27
si apre alle 9.30 con la sessione riservata
ai partecipanti di Expandere-Liguria e
sarà il momento di incontro tra le due
manifestazioni: presenti Francesco Morace, Bernhard Scholz, presidente di
Compagnia delle Opere, e Fabio Zaffagnini, ideatore di Rockin’1000. Per partecipare, visitare i siti www.festivaldellacrescita.it e www.expandereliguria.it.
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