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■ Lo sviluppo locale cede il
passo, ma gli agenti di Agens
restano e continuano a fare re-
te. Se ne è discusso ieri in occa-
sione della giornata organizza-
ta dal Laboratorio di Economia
Locale (Lel), dall’Università
Cattolica, dal Mumat e da A-
gens (Associazione degli agen-
ti di sviluppo locale) in occasio-
ne dei dieci anni di lavoro per
lo sviluppo locale: il convegno,
che si è svolto nella sede della
Cattolica al mattino e all’Audi-
torium Santa Margherita al po-
meriggio, ha messo sotto i ri-
flettori sia le esperienze di la-
voro nei territori di alcuni asso-
ciati all’Agens che hanno con-
cluso i master in marketing ter-
ritoriale Mumat e Must della
Cattolica, sia gli interventi del-
le diverse realtà che operano
per attrarre investimenti da de-
stinare alla programmazione
locale e ai progetti comunitari.

«In dieci edizioni dei master
possiamo dire che sono stati
circa duecento gli studenti for-
mati - ha spiegato la presiden-

te di Agens Carmen Ragno che
con il docente della Cattolica
Paolo Rizzi ha coordinato il
convegno, - ad Agens invece
hanno aderito inizialmente 17
persone che sono stati i soci
fondatori cresciuti poi fino a
raggiungere i trenta attuali. L’o-
biettivo è stato quello di volere
promuovere una rete di agenti
adeguatamente formati per
promuovere lo sviluppo locale

dei territori, anche se negli ulti-
mi anni abbiamo sempre di più
dovuto fare i conti con le diffi-
coltà che incontrano i territori,
la crisi, l’assenza di un’associa-
zione professionale vera e pro-
pria che è stata riconosciuta so-
lo lo scorso anno dalla legge:
nonostante questo, l’Agens
vuole mantenersi come rete di
professionisti e punto di riferi-
mento per lo scambio di pro-

gettualità diverse». Dello stes-
so avviso anche Rizzi, che ha ri-
badito: «Il problema è che a li-
vello di politiche territoriali sia-
mo oberati da problemi diversi
e dunque anche le figure pro-
fessionali che operano sul terri-
torio si ritrovano a non avere
grandi sbocchi territoriali. No-
nostante questo l’Agens si è
configurata nel tempo come u-
na realtà che pur nelle difficoltà

cerca di andare avanti con pro-
getti diversi».

Progetti che, tanto per fare
un esempio, rispondono al no-
me della piattaforma di pro-
mozione territoriale "Piacenza
the Place": «Si tratta di uno
strumento che può dare visibi-
lità al territorio ma a due con-
dizioni - ha spiegato l’assesso-
re Francesco Timpano, interve-
nuto nel pomeriggio insieme al
direttore generale Oco Gobal
Parigi Laurent Sansoucy, Luca
Groppi degli Industriali, alla
concept tour guide Catia Alber-
ti, Guido Locarno della Cattoli-
ca di Milano, Ilaria Dioli del Lel,
Giancarlo Guercio del Consor-
tium Teatri di Roma e Sandro
Danesi di Agens, - innanzitutto
deve essere approvato il Psc per
capire quali siano le aree di svi-
luppo del territorio da recupe-
rare e poi deve essere attivata
la legge regionale sull’attratti-
vità degli investimenti il cui i-
ter si è interrotto qualche mese
fa».

Betty Paraboschi

Sviluppo,la carica dei duecento
Tanti sono i professionisti che operano per attrarre investimenti

Un momento
dei lavori
ieri
in Fondazione
di Piacenza
e Vigevano
(foto Lunini)

■ Sono giornalista professioni-
sta, iscritto all’elenco dei Project
Manager della Commissione Euro-
pea,esperto di comunicazione isti-
tuzionale, fondatore e componen-
te del direttivo dell’Istituto Italiano
Open Data,con attiva collaborazio-
ne con Agenzia Italia Digitale.Ho a-
derito ad Agens per la realizzazione
di azioni di reti d’impresa e project
managment, interventi di web
marketing e formazione.

DOMENICO DI CONZA
Direttore Istituto Europeo Pegaso e

della Web Tv Pegaso

■ Un’avventura lunga un an-
no che dalla Sardegna mi ha porta-
ta a Milano. Nuovi scenari, tanti
contatti e rinnovate possibilità. Il
Must per me è stato l’ingresso in un
mondo di conoscenza continua e
di sinergie tra la comunicazione e il
marketing territoriale.Agens è una
maglia importante di questa rete,
agorà di confronto e crescita perso-
nale e professionale.

MARIELLA CORTES
Giornalista - Sardegna

Settanta rappresentanti da tutte le diocesi regionali al convegno in corso a Veano

Triani (Azione Cattolica):«La Chiesa con Gesù Cristo
aiuta l’uomo a vivere in pienezza la sua umanità»
■ (fri) “Narrare l’uomo con
gli occhi di Gesù” è il tema del
convegno regionale dell’Azione
Cattolica Italiana che è iniziato
ieri e si chiude oggi a Veano di
Vigolzone. I circa 70 rappresen-
tanti di tutte le diocesi dell’Emi-
lia Romagna hanno ascoltato
l’intervento di Pierpaolo Triani,
consigliere nazionale di Ac,
nonchè nella giunta del Comi-
tato preparatorio del convegno
di Firenze. Triani si è sofferma-
to su come la Chiesa possa oggi
essere vicina alla vita degli uo-
mini e possa aiutarli «a vivere
l’umanità in pienezza, senza ri-
durre la vita umana ad una par-
te o una componente del tutto».
In quest’ottica ecco che si «ri-
scopre la figura di Gesù Cristo
anche come persona che ha
svelato le profondità dell’uo-

mo». Il convegno si è aperto con
l’intervento di don Giancarlo
Leonardi, assistente regionale
unitario dell’Azione Cattolica.
Oggi sarà la volta del presiden-
te nazionale Matteo Truffelli
che illustrerà, dalle 9,30, gli o-

rientamenti di Ac per il prossi-
mo triennio. Alle 11,30, sempre
a Veano, la messa celebrata dal
vescovo di San Marino-Monte-
feltro Adrea Turazzi, delegato
per il laicato dalla Conferenza
episcopale regionale.

Un momento della prima giornata del convegno di Azione Cattolica (foto Zangrandi)

DOMANI IN CATTOLICA

Lezione aperta a tutti
sul Diritto romano
■ (a. a. ) Sarà il piacenti-
no Giovanni Negri, insigne
studioso di diritto romano,
di cui è stato a lungo pro-
fessore ordinario all’uni-
versità Cattolica di Milano,
a tenere la lectio magistra-
lis “Il diritto romano nella
formazione del giurista o-
dierno e nella giurispru-
denza tra diritto ed econo-
mia”, in programma doma-
ni, lunedì 10 novembre alle
ore 10 e 30 nella sala con-
vegni "G. Piana" della sede
dell’università Cattolica di
Piacenza in via Emilia Par-
mense, 84. Per le sue valen-
ze di ampio interesse la le-
zione, organizzata dalla fa-
coltà di economia e giuri-
sprudenza, è aperta al
pubblico. Sarà preceduta
dai saluti di Antonella
Sciarrone Alibrandi, pro-
rettore, e di Anna Maria
Fellegara, preside della fa-
coltà di economia e giuri-
sprudenza. Introdurrà Er-
nesto Bianchi, professore
associato di diritto roma-
no.

FACOLTÀ DI DIRITTO

Il crimine si organizza:
esperti a convegno
■ Domani alle 14 e 30,
nell’aula Sigma della sede
piacentina dell’Università
Cattolica in via Emilia Par-
mense, la Facoltà di Eco-
nomia e Giurisprudenza-
Corso di laurea in Giuri-
sprudenza organizza un
Incontro di studi dal tema
“Quando il crimine si orga-
nizza. Modelli organizzati-
vi delle mafie italiane e l’u-
so della violenza”. L’incon-
tro verrà introdotto dal
professor Francesco Cen-
tonze, docente del corso di
laurea in Giurisprudenza
dell’Università Cattolica e
vedrà l’intervento del pro-
fessor Maurizio Catino del
Dipartimento di Sociologia
e Ricerca Sociale dell’Uni-
versità degli Studi Milano
Bicocca.

Notizie
in breve

Testimonianze da tutta Italia
Ecco le voci di chi ha seguito con successo i master piacentini

Da sinistra:Domenico Di Conza,Mariella Cortes,Nunzio Longhitano,Vittoria Lena (il giorno delle nozze) e Sandro Chiriotti

■ La mia esperienza professio-
nale, prima del Master a Piacenza,
era incentrata sullo sviluppo locale
ed in particolare sull’applicazione
pratica degli strumenti di program-
mazione negoziata.Il Mumat mi ha
permesso di colmare le lacune in
materia di marketing territoriale
acquisendo delle conoscenze ido-
nee per poter mettere in atto le
competenze acquisite nelle politi-
che di sviluppo del territorio.Il Mu-

mat per me è stato più di un Master
perché mi sono confrontato con
metodi di studio particolarmente
efficaci e,vista anche l’eterogeneità
dei partecipanti,ho avuto un arric-
chimento nelle metodologie e nel-
le pratiche di lavoro.

NUNZIO LONGHITANO
Agente di sviluppo locale - Enna

■ Sono una diplomata alla pri-
ma edizione del Master in Marke-
ting Territoriale Mumat e tra i soci

fondatori e ideatori della associa-
zione Agens, per dieci anni mem-
bro del consiglio direttivo e segre-
tario generale. Con una formazio-
ne economica presso l’Università
Bocconi, mi sono dedicata al cam-
biamento nei processi decisionali
nella Pubblica Amministrazione e
alla pianificazione strategica nei
territori. Dopo il matrimonio, una
bimba di 2 anni e mezzo,due desti-
nazioni all’estero (Londra e Algeri),
ora vivo a Firenze con la mia fami-

glia.Qui ha arricchito la mia forma-
zione ed oggi sperimento e gesti-
sco nuovi modelli di promozione e
marketing territoriale attraverso i
social media e mi occupo di pro-
getti di attrazione turistica.

VITTORIA LENA
Consulente marketing territoriale -

Firenze

■ Sono tour operator inco-
ming outdoor ed enogastronomi-
co, formatore su marketing e svi-
luppo di prodotti e territori, attivo
in tutta Italia. Ho aderito a Agens
nel 2009, attratto da questa rete di
professionisti, di varia formazione
ed attività, con obiettivi ambiziosi,
intrecciabili, inerenti l’azione con-
creta nei territori.La mia professio-
nalità turistica si è arricchita di ele-
menti nuovi,acquisendo esperien-
ze e sensibilità da altri Soci, per la
progettazione e lo sviluppo di azio-
ni mirate,in varie regioni,connubio
di pubblico e privato, le due anime
portanti di Agens.

SANDRO CHIRIOTTI
Operatore turistico - Piemonte

LIBERTÀ
Domenica 9 novembre 201416


