Arezzo, 30 Settembre 2009
Prima edizione del “Festival della persona”, il via a partire da sabato 3 ottobre 2009.
Promotore e organizzatore della convention è Confartigianato Persone, che con il
Festival intende incentrare l’attenzione sulla “Persona al centro del welfare”.
La scelta del tema dominante di quest’anno è chiara: il welfare non può che avere al
centro la persona, dalla sanità alla previdenza, dalla formazione al sostegno al reddito,
fino alla qualità della vita, dei bambini, delle famiglie e degli anziani.
Il Festival della persona rappresenta quindi un momento di incontro, di dibattito, di
approfondimento di tutti i temi legati al welfare, con la partecipazione di professionisti e
personaggi illustri del mondo della persona: da Paolo Crepet, psicologo e psichiatra, a
Giuseppe De Rita, segretario generale Censis, a Sua eccellenza Monsignor Arcivescovo
di Arezzo Riccardo Fontana, fino a esperti del settore come (tra gli altri) Vincenzo
Marigliano e Maria Rita Parsi, per concludere poi con Maurizio Sacconi, Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Attraverso il “Festival della persona”, Confartigianato Persone vuole offrire un
contributo concreto nel riempire il “Libro bianco” del Welfare con provvedimenti efficaci e
in grado di riformare il paese: il nuovo welfare deve partire dalla domanda di tutela della
sicurezza, della salute e del benessere dei cittadini, con un modello globale e sostenibile.
Quello che Confartigianato Persone chiede è quindi un riequilibrio del sistema di
protezione sociale che garantisca meno privilegi, meno sprechi e più politiche attive per il
lavoro, e scelte sociali che pongano concretamente al centro la persona.
Tanti saranno i momenti del Festival, che verranno suddivisi in due parti: la fase
preparatoria, con concerti, teatri, cinema e mostre, e la fase degli incontri e dibattiti, che
sarà concentrata nelle giornate che vanno dal 22 al 24 ottobre.
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Il Festival aprirà il sipario sabato 3 ottobre con il concerto “Le persone di Fabrizio De
Andrè”, Faber per sempre, con il patrocinio della Fondazione Fabrizio De Andrè.
La serata, che si svolgerà all’Anfiteatro Romano, sarà dedicata alla persona espressa
nelle grandi canzoni del cantautore genovese scomparso dieci anni fa, come “Ottocento”,
“Se ti tagliassero a pezzetti”, “Il canto del servo pastore”, “don Raffae’”, “La canzone
dell’amore perduto”, “Bocca di rosa”, “La guerra di Piero”.
L’appuntamento successivo è previsto invece per giovedì 8 ottobre, con la prima serata
dedicata al Cinema d’autore, al cinema Eden, mentre le altre due serate sono previste
per giovedì 15 e mercoledì 21 ottobre.
I due venerdì del 9 e 16 ottobre saranno dedicati agli incontri con le associazioni di
volontariato, con i due appuntamenti “Come essere dalla parte degli ultimi”.
Sempre il 16 ottobre verrà poi inaugurata la mostra fotografica “I volti oltre la maschera”,
allestita nel Palazzo Rossi Ferrini.
Domenica 18 sarà la volta invece del grande teatro, con la Compagnia Teatro del Sorriso
di Ancona che metterà in scena “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello.
Martedì 20 ottobre poi verrà presentato il Corso di assistenza ai malati di Alzheimer,
nella sede della Confartigianato di Arezzo, mentre sempre dal 20 fino al 1 novembre, si
terrà il Concorso nazionale di pittura Chimera Arte, mostra espositiva, nella Chiesa
SS.Lorentino e Pergentino di Arezzo.
Da giovedì 22 ottobre inizierà la fase degli incontri, con l’inaugurazione della prima
edizione del “Festival della persona”.
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