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Per una nuova coesione tra imprese, politica, 
sistema del credito e società servono 

fiducia nel futuro, nel lavoro e nel territorio, 
sussidiarietà tra i protagonisti della 
comunità, ottimismo e intelligenza.

brienno
14 settembre, Filanda Mantero, ore 10

Cernobbio
14 settembre, Villa bernasconi, dalle ore 18

CoMo
14 settembre, Piazza Verdi, dalle ore 15.30 

fino a sera
15 settembre, Piazza Volta, dalle ore 11 a sera



Guardare con fiducia oltre la crisi non è uno slogan fideistico o banalmente emotivo, è 
invece l’atteggiamento con cui nel corso di questi durissimi anni molti hanno affrontato la 
realtà, leggendola in tutti i suoi aspetti, mossi dal desiderio di agire, di non farsi sopraffare 
dalla disperazione o dalla rassegnazione. in una parola mossi dalla coscienza che 
l’umano è positivo. Crisi è letteralmente trasformazione: epperò i mutamenti non devono 
far paura, giacché essi sono invece la strada per migliorare. Di contro la conservazione, 
l’abbarbicarsi al noto per rifiutare quel che ci sta davanti è l’atteggiamento di chi è già 
pronto a soccombere. Per questo la Cisl ha organizzato a Como il primo Festival della 
Fiducia: perché al nostro sindacato il futuro non spaventa, perché il domani, così come 
lo immaginiamo, è da costruire e sarà un domani migliore dell’oggi, solo che noi si 
sappia agire, ci si lasci coinvolgere. Perché il domani è già oggi, anzi è ieri. L’idea di una 
comunità che produca solidarietà è ormai condivisa: sulle rive del Lago essa ha generato 
in questi mesi un Fondo provinciale di solidarietà, ma potrà anche generare una banca 
della Fiducia. Molte aziende hanno chiuso, molti hanno perso reddito e lavoro. Ma nel 
contempo altre aziende hanno investito, si sono rigenerate: presentarle oggi in piazza è il 
primo passo verso la diffusione della loro esperienza, il mettere in rete le prassi positive. 
Festival della Fiducia significa contrattazione sociale, partecipazione attiva della gente 
che si sente protagonista e rifiuta di farsi travolgere dal timore, cioè rifiuta di consegnarsi 
al Potere dei pochi che su questa crisi stanno costruendo le loro personali fortune. Fiducia 
significa puntare sulla libertà della persona, cioè sul bene primario di ognuno, sul mattone 
che costruisce e sostiene l’idea di comunità, nella quale tutti i soggetti devono parlarsi, 
combinarsi per far nascere sussidiarietà e generosità. Fiducia significa credere nella 
dimensione sociale del fare impresa, cioè nel suo radicarsi sul e nel territorio, nel suo essere 
disponibile, attraverso la contrattazione, cioè il confronto, a migliorare le condizioni di vita 
dei lavoratori e della società e in ultima analisi a dare vita a una nuova impresa partecipata. 
Fiducia significa portare sul territorio, attraverso la contrattazione, un nuovo welfare 
comunitario, che affianchi strutture pubbliche, strutture private, strutture del privato 
sociale, mercato e mercato low cost, convenzionati e liberi; un welfare comunitario, fondato 
sull’accompagnamento della persona nel suo percorso di scelta tra le possibile risposte al 
suo bisogno. Fiducia significa parlare di economia del dono, rivedere il contratto sociale, 
schierarsi per la reciprocità, cioè il «legame sociale» che tiene assieme la vita della polis, 
estenderla dalle relazioni di mercato, alle imprese, ai contratti, ai mercati.  Fiducia significa 
dare spazio, come fa l’enciclica “Caritas in veritate”, il più rivoluzionario documento di 
analisi economica prodotto dal genere umano negli ultimi decenni, a fatti quali il commercio 
equo, la microfinanza, l’economia di comunione, l’impresa sociale, nella certezza che le 
persone si liberano dall’indigenza e dall’esclusione con i contratti e non con i regali.

Gerardo Larghi Segretario Generale Aggiunto Cisl dei Laghi - Como

Ma cosa stiamo facendo? Domanda drammatica e trasversale usata dalle persone 
responsabili. Quesito ma anche posizione attiva rispetto la Storia Grande, del secolo 
scorso, rispetto alle storie piccole di ogni giorno e ancora a quelle di questi tempi.
La crisi attuale sta trasformando la società, spostando il conflitto economico dai sistemi 
produttivi – primo fra tutti l’industria delle costruzioni e a seguire il sistema del credito 
per la produzione territoriale – al sistema delle comunità civili e culturali.
Quindi le proposte “dal basso” di fiducia reciproca, tutte verso la necessità di ulteriori 
patti civici e sociali, sembrano indicare una nuova risposta alla principale domanda, “ma 
cosa stiamo facendo?”.
responsabilità sociale, contrattazione del welfare innovativo, sostenibilità energetica, 
cura per il territorio e l’alimentazione, recupero delle reti energetiche, a partire da quelle 
idrogeologiche, credito etico e territoriale, sistema di sussidiarietà con al centro la 
persona, sostenibilità economica della pubblica amministrazione, educazione popolare 
alla legalità, possono essere alcune delle prime voci del menù anticrisi.
Certo potrebbe essere ancora lungo l’elenco delle azioni e degli strumenti sociali qui 
appena citati, poiché la complessità delle comunità contemporanee non puo avere né una 
sintesi eccessiva e nemmeno timori o prudenze.
Tutto è urgente, soprattutto se a farne le spese più salate e drammatiche sono famiglie 
e lavoratori. intanto, nel margine in ombra della crisi, le mafie lavorano instancabili,  
raggiungendo i bisogni della povera gente e trasformandoli in ricatti.
Proprio per evitare tale cocktail letale – crisi sommata agli interessi criminali – 
occorre aggredire la zona grigia in cui professionisti e imprenditori senza scrupoli, 
amministratori delinquenti e lavoratori disperati possono aumentare a dismisura 
il consenso sociale dei clan. noi siamo determinati nonviolenti, quindi “aggredire” 
significa mettere insieme, in pace e consapevolezza, tutti i protagonisti sociali 
più volenterosi o almeno provarci. Questo è il Festival della Fiducia, il tentativo di 
non lasciare indietro la sfida di costruire un mondo migliore, a partire da questo 
meraviglioso angolo d’italia, il Lago di Como, guardando al Paese e amando senza 
tentennamenti l’europa.

Alessandro de Lisi Direttore del Centro Studi Sociali contro le mafie
Progetto San Francesco

www.progettosanfrancesco.it
info@progettosanfrancesco.it
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brienno (Co)
Venerdi 13 settembre (prima della prima)
ore 20.00, piazzale della chiesa
LèMene
Concerto per pianoforte, zattera e uomo nero, 
di Giovanni Panozzo, Mohamed ba e Giufà

***

CoMo
Sabato 14 settembre
ore 15.30, piazza Verdi
Saluti istituzionali 
Mario Lucini Sindaco di Como 
Michele Tortora Prefetto di Como 
Gerardo Larghi Segretario generale 
aggiunto Cisl dei Laghi

Qualche buona notizia
con Alessio Maurizi di radio 24,
letta da testimoni comaschi

ore 17.00, piazza Verdi
Virus ed antidoto: una nuova stagione di 
responsabilità sociale contro le mafie. 
Presentazione del volume iL ConTAGio 
edito da Laterza
Gaetano Savatteri giornalista di «Matrix», 
intervista Giuseppe Pignatone Procuratore 
Capo della repubblica di roma

ore 18.00, piazza Verdi
Qualche buona notizia
con Alessio Maurizi di radio 24,
letta da testimoni comaschi

ore 18.15, piazza Verdi
Lionello Mancini editorialista del «Sole 
24 ore», intervista Cuno Jakob Tarfusser 
Magistrato italiano, Vicepresidente della 
Corte Penale internazionale dell’Aia,
a seguire intervista Antonio Calabrò, 
Direttore della Fondazione Pirelli e 
Membro del Comitato di Presidenza di 
Assolombarda

ore 21.00, piazza Verdi
PoP eConoMy
teatro civile per la finanza etica

***

brienno (Co)
Sabato 14 settembre
ore 10.00, Filanda Mantero
TerriTorio: recuperare e ricostruire la 
fiducia per lo sviluppo delle costruzioni e 
della responsabilità sociale
Domenico Pesenti Presidente del Sindacato 
europeo delle Costruzioni FeTbb;
enrico bianchi imprenditore e Vice 
Presidente dell’AnCe Como
Fabrizio de Fabritiis con emidio Pagnoni 
benipubblici srl e Pegaso ingegneria
battista Villa Segretario Generale della 
Filca Cisl Lombardia
Danilo Galvagni Segretario Generale della 
Cisl di Milano
Marcello iantorno Assessore alla Legalità 
Comune di Como
Patrizia nava Sindaco di brienno
intervistati da nino Amadore «Sole 24 ore»

Cernobbio (Co)
Sabato 14 settembre
ore 17.30, Villa bernasconi
“La banca della fiducia”: un alveare per il 
credito sociale, un progetto di economia civile
Mauro roncoroni Sindaco di Cermenate 
Paolo Furgoni Sindaco di Cernobbio
Gianni Pontiggia Presidente iCCreA 
bancaimpresa
Maurizio Petriccioli Segretario nazionale Cisl

Carlo Piarulli Segretario generale 
Adiconsum Lombardia
Giacinto Palladino Presidente di Fiba Cisl 
Social Life
Mario Crosta Direttore Generale di banca 
Popolare etica
Pino Marinaccio Segretario Generale di 
SLP Cisl Lombardia
intervistati da David Lane «The economist»
Abbiamo invitato a partecipare anche 
l’Associazione delle banche italiane

ore 20.00, Villa bernasconi
Happy Hour contro le mafie 
a cura di nuova Cooperazione organizzata 
di Casal di Principe e Cometa di Como

ore 21.00, Villa bernasconi
LèMene
Concerto per pianoforte, zattera e uomo nero, 
di Giovanni Panozzo, Mohamed ba e Giufà

***

CoMo
Domenica 15 settembre
ore 11, piazza Volta
Chi mangia sano mangia responsabile:
sviluppo del territorio, della legalità, della 
salute.
beppe Pagano fondatore di nuova 
Cooperazione organizzata di Casal di 
Principe 
roberto bocchio e Daniele Cavalleri 
sindacalisti (Filca e Fai Cisl di brescia) e 
sostenitori della vendemmia della solidarietà, 
Teo Musso patron di baladin
Salvatore Stingo e ilaria Signoriello
Forum nazionale Agricoltura Sociale
Antonio Sironi Chef
Maurizio Martina Sottosegretario di Stato 
Ministero delle risorse Agricole
intervistati da Toni Mira vice direttore di 
«Avvenire»
Sergio nazzaro giornalista ed autore di 
CASTeL VoLTurno, edito da einaudi 
intervistato da Alessandro De Lisi

A seguire sarà presentato DonPino
il primo tavolo contro le mafie, disegnato dai 
ragazzi dell’istituto d’Arte Fausto Melotti di 
Cantù e realizzato da emmemobili.

Qualche buona notizia
con Alessio Maurizi di radio 24,
letta da testimoni comaschi

ore 14.30, piazza Volta
VerTenzA e SPerAnzA,
imprese da giganti e piccole azioni 
quotidiane contro la sfiducia industriale. 
Marco bentivogli Segretario nazionale 
della Fim Cisl
Daniele Tagliabue emmemobili
Martino Troncatti Corporate Human 
resources & organization Director 
Artsana Group
Maria Teresa Morano ALA Associazione 
Antiracket Lamezia Terme
Marco boschini dirigente rete Comuni 
Virtuosi
Gigi Gianola Consorzio delle forbici di 
Premana
Paolo rende dottore commercialista 
esperto di rating della legalità
intervistati da Carla Colmegna de «La 
Provincia di Como»

ore 16.00, piazza Volta 
Sport e legalità
basket Como 1956
con il Progetto San Francesco 

ore 16.15, piazza Volta 
SFiDe - SPorT, PASSione CiViLe e 
iMPeGno SoCiALe
roberto Di Lorenzo già allenatore della 
nazionale italiana di pallacanestro
elisabetta Sancassani campionessa di 
canottaggio delle Fiamme Gialle
Giancarlo Gavarini basket Special 
olimpycs Senna Comasco
Valentina Grohovaz campionessa di 
pallacanestro e dirigente scolastica
Simone braglia dirigente sportivo ed ex 
calciatore
Massimiliano Priolo atleta basket special 
MVP All Star Game 2013
Marco Flutti e Stefano Piccardo Como nuoto
enzo Molteni presidente Canottieri Lario
Sara bertolasi olimpionica Canottieri Lario
Pietro Vierchowod campione del mondo di 
calcio, Spagna 1982
e con la partecipazione delle società 
Pallacanestro Cantù, Calcio Como
Pallavolo Libertas Cantù, basket Como 1956
intervistati da Paolo Annoni de «il Corriere 
Como»

ore 17.15
i DieCi PASSi
PiCCoLo breViArio SuLLA LeGALiTà 
di Tranquillo e Conte, ADD editore
Alessandro De Lisi e Andrea Galli del 
«Corriere della Sera» intervistano Flavio 
Tranquillo di Skysport

ore 17.00, piazza Volta
CoMe STAi? TuTTo bene?
Salute e fiducia, cose da fare per stare 
meglio come comunità
Cristina ravera responsabile iCAruS
Pietro Cerrito Segretario nazionale Cisl
Mario Landriscina Como Cuore
Maurizio Marzegalli Fondazione M. Grassi
intervistati da Francesco Condoluci «Vie 
del Gusto»

ore 18.00, piazza Volta
Fiducia e giustizia
un patto di responsabilità sociale
rodolfo Maria Sabelli presidente 
Associazione nazionale Magistrati
intervistato da raffaella Calandra radio 24

ore 19.00, piazza Volta
iL TrAPeziSTA e LA FiDuCiA:
come si fa a vincere la crisi
Franco bolelli filosofo e studioso di vita 
popolare

ore 20.00, piazza Volta
FiDuCiA PoLiTiCA
e reSPonSAbiLiTà SoCiALe
umberto Ambrosoli Consigliere della 
regione Lombardia
elio borgonovi università bocconi 
Luigi Cavadini Assessore alla cultura 
Comune di Como
intervistati da Alessio Maurizi radio24 -
«il Sole24ore» 

ore 21.00, piazza Volta
LéMene
concerto per pianoforte, zattera e uomo nero, 
di Giovanni Panozzo, Mohamed ba e Giufà

Tutto il giorno, in piazza Volta, Arena 
Scuola basket Como – zona di svago 
intelligente e fiducia per bambini, per 
imparare a muovere i primi passi e 
diventare grandi, forti e sorridenti.



alveare

iniziative
contro
le mafie

Cisl dei Laghi – Como

il Festival della Fiducia 2013
è anche un progetto di contrattazione sociale.

Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San Francesco

Cisl dei Laghi – Como

Fiba Cisl Social Life

Alveare: iniziative contro le mafie

Sostegno di italcementi Group e di diverse Federazioni Sindacali

banca Popolare etica – banca partner

Patrocinio della Città di Como, e dei comuni di Cernobbio, brienno 
e Schio (Vi)

Contributi di: Como Cuore, basket Como 1956 e Canottieri Lario

il Festival della Fiducia è stato realizzato grazie al generoso 
impegno di Lionello Mancini con Alessio Maurizi («il Sole24 
ore» e radio24) e grazie  ai giornalisti nino Amadore, Paolo 
Annoni, raffaella Calandra, Carla Colmegna, Francesco 
Condoluci, Andrea Galli, David Lane, Toni Mira, Mario rapisarda, 
Gaetano Savatteri e ad Andrea butti dello Studio Carlo Pozzoni 
Fotoreporter

ufficio Stampa Generale: Claudio ramaccini
Segreteria di produzione: Grazia Corsi, elisa Grandis
e Letizia Marzorati
Pubbliche relazioni e partnership: Mara invernizzi
Location: Francesco Monti
Set-Foto e reportage: Alessandro ummarino e Alessandro romano
Sistema di relazioni per il progetto della “banca della Fiducia”: 
Giacinto Palladino
Design: venticaratteruzzi.com; con un contributo di Anna Lorenzi
incoming: Viaggi Plinio Como
LèMene: un progetto di educazione popolare Adria bartolich
LèMene – responsabile  di scena: Giusy Greco
responsabile Legalità Cisl dei Laghi: Leonardo Palmisano
relazioni sindacali – Festival della Fiducia: Gloria Paolini

Presidente del Festival della Fiducia: Gerardo Larghi

Presidente del Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San 
Francesco: battista Villa

ideatore e direttore del Festival della Fiducia: Alessandro De Lisi
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Per una nuova coesione tra imprese, politica, sistema del credito e società servono fiducia nel futuro, nel lavoro e 
nel territorio, sussidiarietà tra i protagonisti della comunità, ottimismo e intelligenza. il Festival della Fiducia, 
un progetto di economia civile per la responsabilità sociale - prima edizione. Quella che viviamo non è una 
crisi simile a quella che ebbe inizio nel 1929, poiché all’epoca fu innanzi tutto il sistema produttivo ad essere 
danneggiato, fino all’intervento politicamente  strategico del new Deal, voluto dal presidente americano dell’epoca 
roosvelt. non abbiamo il tempo di aspettare la speranza di un intervento paragonabile e quello:  il mondo si è 
tutto accelerato con la globalizzazione della finanza. oggi dunque la responsabilità sociale chiama tutti, politica, 
imprese, mondo del lavoro e protagonisti economici, culturali e politici del territorio ad essere pronti e a formulare 
proposte strategiche, soprattutto per uscire abbastanza sani da questa crisi terribile. Abbiamo pertanto voluto 
contribuire al dibattito sulle buone prassi e sugli strumenti sociali più adeguati, capaci di rinvigorire il sistema 
competitivo del Paese. A ciò va premessa la convinzione che occorre tornare al territorio, ricostituendo la filiera 
sociale del credito. Per ridare fiducia bilaterale al credito e al lavoro, in uno scambio simmetrico di responsabilità 
e intelligenza, verso la costituzione di un patto sociale a garanzia di chi vuole innovare e sviluppare il mondo del 
lavoro, la cultura, lo sport e il territorio. il Festival della Fiducia è un’iniziativa di economia sociale, un progetto 
di economia civile, capace di unire sindacato, banche, attori finanziari, enti locali e istituzioni. Tale azione vuole 
innanzi tutto essere di invito pubblico rivolto a tutti i protagonisti sociali disponibili a contribuire, culturalmente 
e politicamente ad un nuovo contratto sociale, ad una sussidiarietà che costruisca il futuro sul protagonismo della 
persona. Strumento indispensabile per concretizzare un nuovo indice di competitività etica.
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Italcementi Group
Italcementi COMOCUORE Onlus

A S S O C I A Z I O N E
GIANMARIO BERETTA
P E R  L A  L O T TA 
CONTRO L’INFARTO

Media partner


