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Cultura e sviluppo

La scelta per salvare l’italia
A cura di Roberto Grossi

Chiunque abbia un sogno dovrebbe venire in Italia.
Non importa se si pensa che il sogno sia morto e sepolto,
in Italia si alzerà e camminerà di nuovo
Elizabeth Spencer, The Light in the Piazza
L’Italia e l’Europa sono a un bivio. La grave e prolungata fase di crisi
economica internazionale ha messo in risalto le profonde debolezze di un
modello di sviluppo non più adeguato e sostenibile.
Di fronte al prevalere dei meccanismi finanziari che hanno determinato
gli scenari attuali, occorre riaffermare nuovi paradigmi di crescita, centrati
sulla vocazione culturale del Paese, su un’economia reale e quindi sul benessere dei cittadini.
Il nostro futuro si gioca adesso. Sarà necessario recuperare valori durevoli
come il merito e la creatività, diffondere la conoscenza, rafforzare i principi
della convivenza civile e dell’equità. Serve, insomma, una rivoluzione culturale.
In questa prospettiva, e nell’ottica di individuare le scelte decisive per lo
sviluppo, dobbiamo aggiornare i temi dell’identità e della competitività,
che sono essenziali per valorizzare i beni e le attività culturali, sostenere
l’industria creativa, migliorare la qualità della vita nelle nostre città.
Il Rapporto Annuale 2012 affronta queste problematiche attraverso autorevoli interventi e analisi evidenziando, in un serrato confronto, le politiche
governative, le strategie e gli interventi tra recessione e crescita nello scenario
internazionale, il ruolo degli operatori, delle imprese e della società civile.
Per costruire insieme un orizzonte nuovo.
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