(Arezzo) - Si è svolta questa mattina alle ore 11,00, presso la Sala della Giunta della
Provincia di Arezzo, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del
Festival della Persona, organizzata da Confartigianato Persone.
Erano presenti all’incontro con la stampa Giorgio Guerrini, Presidente nazionale
Confartigianato, Giovan Battista Donati, Presidente Confartigianato Imprese Arezzo,
Carmelo Rigobello, Responsabile nazionale Confartigianato Persone, Fabrizio Raffaelli,
Presidente Apt, Mirella Ricci, Vice Presidente Provincia di Arezzo, Giovanni Tricca,
Presidente Camera di Commercio di Arezzo, Francesca Tavanti, Assessore alle politiche
sociali del Comune di Arezzo, Umberto Febbraro, Responsabile comunicazione Banca
Etruria.
A fare gli onori di casa è stata Mirella Ricci, vice presidente della Provincia di Arezzo, che
ha voluto “ringraziare la Confartigianato e tutte le altre istituzioni presenti per questa
occasione che vede riuniti tutti i vertici a livello, locale, provinciale e nazionale e per aver
scelto Arezzo come città sede del festival”.
“Il Festival della Persona è un momento importante – ha spiegato la vice presidente Ricci
– perchè la persona è al centro della politica, bisogna rivedere le nostre politiche sociali,
portarle avanti per abbattere le barriere culturali e per riflettere, sotto due distinti ma uniti
punti di vista, uno locale e uno nazionale, e per questo vorrei ribadire l’importanza della
manifestazione, importante non solo per Arezzo, ma anche per le politiche sociali future”.
Dopo il saluto della Vice Presidente, è intervenuto Giorgio Guerrini, Presidente Nazionale
Confartigianato: “Guardando alle imprese, a livello nazionale, che rappresentiamo,
abbiamo considerato che il 98% di loro hanno meno di 20 dipendenti, per questo motivo
come Confartigianato abbiamo fatto una scelta, quella di stare dalla parte della persona,
come titolare di impresa, come famiglia, come dipendenti di azienda, e abbiamo creato
un’area all’interno della nostra confederazione, la Confartigianato Persone, che racchiude
tutti i servizi che riguardano la persona, il Centro di assistenza fiscale Caaf
Confartigianato, il Patronato Inapa, per la consulenza previdenziale, l’associazione
nazionale anziani e pensionati Anap e l’associazione di promozione sociale Ancos”.
“La prima edizione del Festival – ha continuato il Presidente Guerrini – sarà quindi sul
welfare della persona, per riflettere su come dovrebbe essere il welfare del futuro,
guardando alle linee dettate dal Libro Bianco pubblicato dal Ministro Sacconi, ma anche
proponendo nuove soluzioni e miglioramenti”.
“La seconda domanda che ci siamo posti è stata poi quella della scelta del luogo del
festival – ha concluso il presidente nazionale Confartigianato – e Arezzo corrisponde
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appieno alle caratteristiche che servono per la buona riuscita di una manifestazione come
questa, che dovrà diventare un appuntamento annuale, perché si trova nel centro Italia,
perché è ben collegata, perché le persone si conoscono tra di loro, si parlano e si
guardano in faccia, oltre ad avere eccellenze culturali ed enogastronomiche”.
È stato poi il Responsabile nazionale Confartigianato Persone Carmelo Rigobello, a
spiegare nel dettaglio il Festival: “Questo è un festival che si basa su una tesi
fondamentale, quella di considerare ogni persona come un assoluto, perché ognuno ha un
proprio destino che deve essere rispettato e considerato in maniera degna”.
“Il festival della persona si distingue in due fasi – ha proseguito Rigobello - la prima rivolta
alla gente di Arezzo, alle sue persone, con concerti, serate dedicate al cinema d’autore,
teatri, e una seconda, concentrata in tre giornate, di focus e interventi”.
“Come Confartigianato di Arezzo siamo lieti di essere stati scelti come sede per un evento
importante come questo – ha detto Giovan Battista Donati, Presidente Confartigianato
Imprese Arezzo – e per questo ringrazio anche tutti i presenti per la collaborazione e il
supporto dato”.
“Siamo molti lieti di partecipare a questa manifestazione – ha esordito il Presidente della
Camera di Commercio di Arezzo Giovanni Tricca – che vede come uno dei relatori
principali Giuseppe De Rita, Segretario generale del Censis, che difende da sempre l’Italia
dei territori, la loro unione e le loro tradizioni”.
“Per il prossimo anno poi, e quindi per le prossime edizioni del Festival della Persona, - ha
concluso Tricca - sarà anche pronto il Centro Affari, che sarà ampliato e che potrà
diventare il luogo principe della manifestazione”.
Uno dei main sponsor della manifestazione è Banca Etruria, per la quale “partecipare al
festival della persona – come ha spiegato Umberto Febbraro, Responsabile della
comunicazione – è un onore in quanto rispecchia appieno la filosofia di Banca Etruria,
perché la nostra è una banca del territorio, e condividiamo con Confartigianato i valori
fondanti del festival: il valore alla persona, alla famiglia, all’impresa, perché questo da
valore al futuro; vorrei quindi fare un plauso a Confartigianato per l’iniziativa”.
Anche il Comune di Arezzo, con l’Assessore alle politiche sociali Francesca Tavanti, ha
ricordato “l’importanza che la persona ha nella sfera politica e sociale. Come
amministrazione comunale stiamo portando avanti vari progetti dedicati al sociale, ed
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Arezzo è una delle città italiane più votate al volontariato, con tante associazioni che
operano in tutto il territorio, per questo è un onore ospitare ad Arezzo una manifestazione
di questo carattere e di questa portata”.
A concludere l’incontro è stato il Presidente Apt Fabrizio Raffaelli, che ha sottolineato
l’importanza del Festival della Persona per Arezzo “anche sotto il profilo turistico, sia dal
punto di vista degli operatori del settore, sia come sviluppo di un turismo sociale. Auguro
quindi che la manifestazione di questa edizione abbia successo e che venga ripetuta ogni
anno”.
Il primo evento sarà sabato 3 ottobre con il Concerto Le persone di Fabrizio De Andrè
Faber per sempre in concerto all’Anfiteatro romano di Arezzo alle ore 21.
Laura Buco
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