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Oggetto : Report sull’incontro con il professor Luca Meldolesi e Caterina Farao 

Presenti :  

 Luca Meldolesi, economista teorico e presidente dell’Associazione Effeddì 
 Caterina Farao, Coordinatrice del Direttivo dell’associazione Effedì 
 Barbara Gerosa, Presidente del Comitato per il Gemellaggio del Comune di Morbegno e socio 

del Circolo Arci Rolling Theatre, School & Events  
 Giuseppe Perez, socio e presidente del Circolo Arci Rolling Theatre, School & Events 
 Desy Gambetta, socio e componente del direttivo del Circolo Arci Rolling Theatre, School & 

Events 
 Veronica Talassi, socio e componente del direttivo del Circolo Arci Rolling Theatre, School & 

Events 
 Marco Francesco Doria, socio e presidente del Circolo Arci “Il Contatto” 
 Patrizia Pili, in qualità di socio del Circolo Arci “Il Contatto” 
 Lucia Fognini, presidente dell’associazione “Punto Pace Morbegno”  

 

Tempi: l’incontro si è svolto dalle 14.30 alle 17.00 presso la casa delle associazioni in Morbegno. 

Prologo : durante il pranzo Luca ha introdotto il tema dell’italicità , quale potenziale umano ed 
economico nel mondo, che dovrebbe essere meglio utilizzato dal Paese, a partire dalle Camere di 
Commercio. Il numero di italici nel mondo si stima in 250 milioni, elemento non secondario nello 
sviluppo economico dei territori. Tale concetto è stato ripreso più volte anche in termini di fiducia 
riposta dal resto del globo nei confronti del Paese, meno esposto, nella storia recente, a mire 
espansionistiche e coloniali. 

Discussione: Luca Meldolesi ha introdotto il suo lavoro di sviluppo dell’imprenditorialità che ha 
avuto inizio negli anni ’80 con la sua presa di coscienza di un bisogno di un cambiamento dell’economia 
del Paese attraverso un processo di maturazione personale e collettiva e in tal senso come sia giunto alla 



consapevolezza che lo sviluppo dei territori sia strettamente connesso con la capacità imprenditoriale. 
Egli porta molti esempi di suoi ex allievi, che oggi hanno circa una cinquantina d’anni e che, in svariate 
forme, stanno rilanciando il territorio, cercando di uscire da una logica assistenzialista. Terreno fertile 
per questo tipo di esperienze è stato ed è il meridione, ad oggi ricco di realtà imprenditoriali 
d'eccellenza, come ad esempio la città di Monopoli; al contrario il Nord, non immune al declino, è più 
restio ad un’apertura nonostante i tentativi, soprattutto di Effeddì (incontri/formazioni a Pavia o 
Biella), di allargare la rete federalista anche qui. 
Un punto fondamentale messo in luce dal professore è che il patto scellerato con il pubblico danneggia 
il paese; ne derivano un bisogno e una necessità di autonomia economica delle realtà imprenditoriali 
fino ad arrivare, oltre che all’auto sostentamento, anche ad avere anche un surplus da investire a propria 
scelta.  
Inoltre la crisi ha messo in moto il recupero dei beni confiscati, come buone pratiche, che aiutano 
l'impresa in un Paese che ha sempre più bisogno di costruttori di aziende. 
Dopo l’introduzione più teorica Meldolesi porta la sua disponibilità ad una collaborazione con la Rete 
anche attraverso suoi collaboratori, come la presente Caterina Farao, puntualizzando però la necessità 
di delineare un progetto imprenditoriale più chiaro e specifico in cui collocare la rete stessa.  
Interviene Giuseppe Perez, ponendo l’accento sulla differenza tra la realtà imprenditoriale italiana e 
quella statunitense, dove quest’ultima, per motivazioni culturali, è portata al giveback ossia al re-
indirizzamento e all’investimento del surplus nel sociale. Per questo motivo sta agli imprenditori stessi e 
alla loro coscienza ed esperienza la scelta della destinazione di tali eventuali fondi.  
Barbara Gerosa invece, a fronte delle novità apportate dal professore, rende evidente la necessità di 
avviare un percorso formativo nel campo dell’imprenditorialità. Luca ci dona dei libri che diventano i 
primi della biblioteca della Rete. 
Caterina Farao a tal proposito si rende disponibile ad individuare formatori/imprenditori ad hoc 
secondo le necessità della rete una volta che verrà individuato un progetto imprenditoriale per 
quest’ultima. 

 

La Rete si riaggiorna con impegno di reincontrarsi per definire un progetto imprenditoriale adatto alle 
proprie esigenze. 

 

 

 


