Chi Siamo
L’osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia è
un’associazione culturale nata con lo scopo di raccogliere in
forma digitale le migliori istanze della società civile e così
selezionare idee e soluzioni al fine di favorire una concreta ed
efficiente ripresa del Paese a seguito dell’emergenza sanitaria.
L’osservatorio ha altresì lo scopo di finanziare borse di studio
in collaborazione con le principali Università italiane aventi ad
oggetto lo svolgimento di attività di ricerca volta a consentire la
realizzazione di studi sui temi del rilancio economico e sociale
dell’Italia.
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Il comitato
di indirizzo

Il Comitato di indirizzo di Riparte l’Italia ha il compito di selezionare temi, portandoli all’attenzione della
società civile attraverso la stimolazione del dibattito pubblico. Individua periodicamente gli argomenti da
approfondire, anche mediante la realizzazione di paper a cura di giovani ricercatori destinatari di borse
di studio finanziate dalle aziende che aderiscono al progetto.
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Presidente

Componenti

Luigi Balestra

Massimiliano Atelli

Giuseppe Coco

Alessandra De Palma

Professore ordinario di Diritto
civile nell’Università di Bologna.
Vicepresidente Consiglio presidenza
Corte dei conti.

Procuratore regionale Corte dei Conti,
Componente togato Consiglio di
Presidenza Corte dei Conti

Professore ordinario di Economia
Politica nell’Università di Firenze

Direttore della struttura complessa di
Medicina legale e di Gestione integrata
del rischio Policlinico Sant’Orsola di
Bologna

Ferdinando Ferrara

Stefano Laporta

Gabriele Gravina

Capo di Dipartimento per le Politiche
di Coesione Presidenza Consiglio dei
Ministri

Presidente Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale

Presidente Federazione Italiana Gioco
Calcio

Elena Ugolini

Giusella Finocchiaro

Franco Moscetti

Preside Liceo, ex sottosegretario
Pubblica Istruzione, Membro Consiglio
Superiore Pubblica Istruzione

Professore ordinario di Diritto privato
nell’Università di Bologna, Presidente
della Commissione delle Nazioni Unite
sul Commercio elettronico (Uncitral
WG IV)

Presidente OVS, Vicepresidente
Fideuram Investment SGR e ASTM
SPA

Ideatore del
progetto culturale
dell’Osservatorio
Giuseppe Caporale
Già giornalista di Repubblica, dal 2006
al 2014 direttore editoriale di Rete 8,
dal 2015 al 2019 direttore generale
Tiscali.it. Nel 2012 ha vinto il premio
Paolo Borsellino per il Giornalismo.
Autore per Garzanti del libro “Il
Buco Nero” sul terremoto dell’Aquila.
Dal 2020 coordina il progetto di
innovazione digitale Postenews per
Poste Italiane.

Franco Pugliese
Amministratore delegato Conad
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Il Manifesto
Una chiamata civile per dar vita a idee, a
soluzioni e a progetti nella consapevolezza
che dalla crisi economica senza precedenti
scatenata dalla pandemia Covid19 se ne
uscirà solo tutti insieme. Solo se la comunità
del sapere e dell’esperienza metterà a
disposizione di tutti le buone pratiche e
i rimedi per costruire un nuovo futuro.
Nasce con questo spirito l’Osservatorio
Riparte l’Italia, una piattaforma digitale di
raccolta del sapere e, al tempo stesso, un
luogo di selezione di idee e progetti. Con
la volontà di fornire un contributo qualitativo
alla ricerca e all’analisi delle iniziative volte a
superare il drammatico periodo di difficoltà
che l’Italia sarà costretta irrimediabilmente a
vivere prima di rialzarsi definitivamente e di
ricominciare la sua corsa, con l’auspicio che
possa essere più forte di prima.
Riparte l’Italia è un progetto culturale
maturato da un gruppo di persone che,
nella diversità dei rispettivi percorsi, si
sono ritrovate accomunate dal desiderio
di costruire un luogo dove poter dibattere
i temi del rilancio del Paese, analizzarne i
contenuti e fornire formule e soluzioni utili.
Un luogo privo, ancor prima in senso
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metaforico, di confini – così come si
conviene a una piattaforma web – in cui
poter dialogare in plurime direzioni nella
convinzione che i contributi, al pari delle
istanze di protezione degli interessi via via
emergenti, possano provenire da contesti
diversi, tra loro eterogenei, in aderenza a
una società, qual è quella contemporanea,
connotata da forte complessità.
Senza pregiudizi e aperti alle idee di
tutti. L’iniziativa è dichiaratamente lontana
dalla logica dei partiti politici, non perché si
voglia tenere ai margini la politica, tutt’altro;
per la ragione, da subito condivisa dai
promotori, che l’intendimento è quello
di confrontarsi con le istituzioni, nella
vasta gamma delle articolazioni che essa
propone, senza pregiudiziali ideologiche
né, tantomeno, di schieramento.
Promuovere il confronto tra Stato e
Comunità. L’obiettivo alimentare un
dibattito affinché possano essere assunte
scelte con piena consapevolezza e
ponderazione. Ci anima l’intento di costruire
un sapere diffuso attraverso la raccolta delle
conoscenze all’interno della società civile, di

Il sapere e l’esperienza al servizio dell’italia.
Questa è la nostra missione
promuovere interventi di esperti della realtà
socio-economica, di favorire apporti da
parte della intera collettività degli individui,
ben consapevoli che gli interessi da
tutelare, i bisogni da soddisfare, emergono
primariamente sul terreno del confronto con
lo Stato-comunità.
Contribuire a sostenere la ricerca. Ci
proponiamo di promuovere studi su temi
di specifico interesse, in relazione alla
situazione in atto, da realizzare a cura di
giovani ricercatori in collaborazione con
le più prestigiose Università. Perché se
c’è una lezione che tutti insieme abbiamo
tratto dal dramma del coronavirus è
che la ricerca, nella sua nobiltà di
significato e di funzione, è determinante
per una risposta sociale adeguata a
ogni problema corrente. Tutto ciò alla
stregua di un modello di circolazione del
pensiero che si avvalga anche dell’attenta
selezione di quanto dibattuto sui mezzi di
comunicazione.
Costruire non distruggere. Pienamente
coscienti che è compito certamente arduo
darsi carico di costruire – quantomeno

se lo si rapporta ad un’attività volta
essenzialmente a criticare, a demolire –
il dichiarato intento dei promotori è
di dedicarsi esclusivamente alla pars
construens, adottando la prospettiva di
fattiva operosità che connota tanta parte
della società italiana. Parafrasando Isaac
Newton occorre contribuire a costruire
più ponti e meno muri.
Le parole chiave. Si tratta di avviare un
percorso, i cui tempi di realizzazione –
tenuto conto delle caratteristiche della crisi
e dell’esigenza di un vero e proprio rilancio
del Paese – non saranno certamente brevi,
nel contesto del quale occorrerà mostrare
di saper guardare, nell’àmbito di quelle che
potrebbero profilarsi in termini di vere e
proprie opportunità, a paradigmi e a modelli
nuovi.
Nell’itinerario delineato le parole chiave
che ben potranno rappresentare la bussola
identitaria di Riparte l’Italia: collaborazione,
efficienza, inclusione, integrazione,
innovazione, ricerca, solidarietà,
sostenibilità, sviluppo, unità.
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La Community

Giorgio Gigliotti
Amministratore Unico Gruppo
DueG

Giovanni Tamburi
Fondatore, Presidente e AD di TIP

Angelica Donati

Sonia Bonfiglioli

Head of Business Development
di Donati Spa e CEO di Donati
Immobiliare Group

Presidente e Amministratore
Delegato della Bonfiglioli Group
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Pierroberto Folgiero

Riccardo Ruggiero

Luca Telese

Ceo Maire Tecnimont

Manager

Giornalista

Franesco Profumo

Costanza
Esclapon de Villeneuve

Fabio Vaccarono

Massimo Simonini

Alberto Ancora

Presidente della Fondazione
Compagnia di San Paolo

Presidente e managing partner
di Esclapon & Co.

Managing Director di Google
Italy

Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Anas

Presidente Federchimica –
Agrofarma

Alessandro Benetton
Imprenditore, Presidente e
Fondatore di 21 Invest

Raffaella Pannuti
Presidente Fondazione ANT
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Precedenti Eventi

Insieme per ricostruire
O R AT O R I O S A N F I L I P P O N E R I , B O L O G N A

26
SETTEMBRE

L’Osservatorio Riparte l’Italia ha riunito durante il primo evento,
Istituzioni Governative, con la partecipazione del Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte e rappresentanti del mondo politico, come
Nicola Zingaretti, Segretario del PD, Gianni Letta, Forza Italia, Sandra
Zampa sottosegretario alla Sanità, ecc. oltre al mondo dell’impresa e
dell’associazionismo per dare voce alle proposte volte alla ripartenza del
sistema paese”
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Borse di Studio

L’Osservatorio Riparte l’Italia, come esplicitato nel suo
Manifesto, desidera devolvere i fondi raccolti attraverso
le Partnership a favore delle Università per sovvenzionare
alcune Borse di Studio.
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