Martedì 22 novembre 2022
Ore 13:00
CUSTODI DEL BELLO
Per un’Italia + giusta + bella + sostenibile + resiliente
Promosso da Custodi del Bello in collaborazione con Intesa Sanpaolo
Sala Brembo
Il nostro Paese, noto in tutto il mondo per la sua bellezza, è messo in crisi da due
elementi negativi. Da una parte il degrado nelle sue città, riconosciuto dai comuni
ma soprattutto subìto dai cittadini e, dall’altro, un alto livello di povertà
ulteriormente in crescita a causa della pandemia, dei cambiamenti climatici, delle
guerre e delle migrazioni mal gestite.
Il cantiere Custodi del Bello è nato nel 2018 per ridurre la povertà e il degrado
creando opportunità di inserimento lavorativo e cura della bellezza,
coerentemente con il perseguimento degli SDG’s e degli obiettivi del PNRR.
In 5 anni di esperienze a Milano, Roma, Firenze, Brescia e Savona, il cantiere
Custodi del Bello ha dimostrato di poter dare un contributo alle politiche attive
del lavoro, promuovendo formazione ed occupabilità delle persone più fragili che,
dopo l'esperienza nelle squadre, sono accompagnate a rimettersi in gioco nel
mondo del lavoro.
Il comune di Milano, che ha creduto per primo nel progetto, proprio per queste
ragioni ha deciso negli ultimi mesi di applicarlo con successo ai percettori del
reddito di cittadinanza.
Questo workshop è l'occasione per raccontare il percorso e la realtà attuale del
progetto, promuovendo la scalabilità e la diffusione del modello e attivando un
dialogo permanente tra tutti gli stakeholder rilevanti su queste tematiche
trasversali di grande attualità ed urgenza.

Intervengono:
Presentazione del progetto Custodi del Bello
François de Brabant – Extrapulita APS
Roberto De Micco – Presidente Extrapulita APS
Luciano Marzi – Vicepresidente Consorzio Communitas
Giorgio Moretti – Presidente Fondazione Angeli del Bello Onlus

La realtà sul campo: difficoltà, emozioni, risultati
Chiara Ginanni – Direttore Generale Consorzio Communitas
Marco Berbaldi – Presidente Fondazione Comunità e Servizi (Savona)
Marco Danesi – Vice Direttore Caritas (Brescia)
Lorenzo Di Ciaccio – Presidente Ridaje impresa sociale (Roma)
Ileana Malfatto – Presidente Cooperativa Detto Fatto (Milano)
Alessandra Zecchi – Coordinatrice Fondazione Angeli del Bello Onlus (Firenze)

Motivi per scalare e diffondere
Ferruccio de Bortoli – Giornalista e Presidente Associazione Vidas
Umberto Ambrosoli – Presidente Fondazione Banca Popolare di Milano
Luciano Ambrosone – Responsabile Iniziative Impact Intesa Sanpaolo
Lamberto Bertolè – Assessore al Welfare e Salute Comune di Milano
Fabio Carlozzo – Amministratore Delegato REDO Sgr
Don Marco Pagniello – Direttore Generale Caritas
Dario Nardella – Sindaco di Firenze
Beppe Sala – Sindaco di Milano

