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Le energie per il futuro. Le implicazioni sociali, tavola
rotonda a Palazzo Moriggia martedì 13.

Si  svolge  il  13  dicembre  a  Milano,  alle  ore
15.00  e  presso  Palazzo  Moriggia,  in  Via
Borgonuovo 23, l’interessante Tavola Rotonda
dedicata  all’attuale  crisi  energetica,
riguardata  anche  in  chiave  sociale,  dal  titolo
“Le  energie  per  il  futuro.  Le  implicazioni
sociali”, promossa dall’Accademia Innovazione
e  Rigenerazione  Sociale  Europea  –  A.I.R.S.E.
L’evento  segna  un  appuntamento  importante
per  illustrare,  descrivere  e  monitorare  la
situazione  energetica  in  Italia,  identificando
innovativi  e  sostenibili  percorsi  di  uscita
dall’attuale  crisi  economica  e  sociale.  Un
originale  itinerario  per  ripensare  a  nuove
modalità  di  cooperazione  economica,  con
richiami al P.N.R.R., che anticipa nuovi scenari
economici per famiglie e imprese. A.I.R.S.E. si
propone come partner strategico per innovare
e  rigenerare  l’ecosistema  sociale
promuovendo  e  condividendo,  con  ogni
possibile mezzo, la crescita endogena di valori
come  quelli  dell’impegno,  del  talento,  del
merito,  dell’educazione,  della  competenza,
dello  sviluppo  umano  e  della  legalità.
L’attività  di  A.I.R.S.E.  viene  rivolta
principalmente alle persone più fragili perché,
attraverso percorsi di mentoring e formazione
continua, riescano a (ri)generare le peculiarità
e  le  potenzialità  utili  per  traguardare  le
proprie  aspirazioni  e  generare  benessere
collettivo.  La  mission  dell’Accademia
innovazione  rigenerazione  sociale  europea  –
AIRSE,  si  concentra  nel  contribuire  alla
creazione  di  posti  di  lavoro,  in  ambito  Terzo
Settore,  puntando  anche  sul  reciproco

accrescimento  di  competenze  digitali  e
tecnologiche.  Ai  lavori  partecipano  Sabrina
Zuccalà,  presidente  dell’innovativa  società  di
formulati  in  nanotecnologia  “4ward360”;
Valentino  Bobbio,  Segretario  Generale  di
NextEconomia;  Giovanna  Menzaghi,
Presidente di Smart Cities Italy e componente
del  Direttivo  dell’A.I.R.S.E;  Fabio  Polettini,
avvocato  ed  esperto  in  public  utilities,
concorrenza  e  corporate  Law;  Andrea  Prato
della  società  Albastros,  esperto  di  P.N.R.R.  e
di  comunità  energetiche,  e  Giuseppe  Samà,
Presidente  Nazionale  di  “Assimprenditori”  e
Responsabile  nazionale  organizzativo
“Autonomi  e  Partite  Iva”  .  I  lavori
convegnistici  saranno  preceduti  dai  saluti
istituzionali  di  Manfredi  Palmeri,  Consigliere
comunale  di  Milano  con  l’introduzione  di
Annamaria  Romeo,  Presidente  dell’Accademia
Innovazione  Rigenerazione  Sociale  Europea.
La moderazione dei lavori è a cura di Massimo
Lucidi,  Direttore  editoriale  della  Rivista  “The
Map  Report”.  La  tematica  energetica  e  il
superamento  delle  attuali  problematiche
attraverso  l’innovazione  nanotecnologica
consentirebbero  alle  realtà  imprenditoriali  di
accrescere  i  propri  rapporti  con  gli  enti
istituzionali,  generando ulteriore informazione
e  ricerca  e  contribuendo  all’inserimento
lavorativo  di  nuove  figure  professionali
altamente  specializzate  ed  estremamente
innovative.  Così  come,  promuovere  nei
Territori  lo  sviluppo  delle  Comunità
Energetiche costituirebbe una soluzione per  il
coinvolgimento  dei  cittadini  e  per  affrontare
con maggiore competenza le sfide future sulla
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Transizione  Energetica  e  sulla  Transizione
Digitale.  L'articolo  Le energie per  il  futuro.  Le

implicazioni  sociali,  tavola  rotonda  a  Palazzo
Moriggia  martedì  13.  proviene  da  Gazzetta  di
Milano.
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