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Tanti gli eventi in programma, tra gli ospiti la sottosegretaria Sandra Zampa

Da domani al 23 torna l'Horcynus Lab Festival
Occasione per porre le basi
del Piano strategico della
Fondazione di Comunità

Torna l'HorcynusLab Festiva] a Messi-
na. Da domani al 23 settembre, tre
giorni di incontri e seminari, ispirali al
termine arabo Ghadaan "Domani". in
cui si ragionerà di idee e pratiche per
realizzare un modello di sviluppo pii.
equo e sostenibile L'appuntamento è
organizzato, al Parco Horcynus Orca
di Capo Peluro, dalla Fondazione Hor-
cynus Orca e dalla Fondazione di Co-
munità di Messina. Qrest`anno, in
particolare, il Festival supporterà
l'elaborazione del Piano strategico
pluriennale della Fondazione di Co-
m unità di Messina che verrà presenta-

to nell'aprile 2021 al termine di un ci-
clo di confronti. interverranno, fra i
tanti, Sandra Zampa, sottosegretario
al Ininistero della Salute, Stenidi Piaz-
za, sottosegretario al ministerodel La-
voro e delle Politiche sociali, Fabrizio
Barca,già ministro per la Coesione ter-
ritoriale e Carlo Borgomeo, presiden-
te della Fondazione con il Sud.

Trai vari appuntamenti, a cui è pos-
sibile partecipare anche online, do-
mani, alle 10, verrà presentato il dise-
gno di legge numero 1752 sul "Budget
di Salute"; lo stesso giorno alle 14 una
discussione sugli obiettivi di Sviluppo
sostenibile dell'Onu con Fabrizio Bar-
ca, premio Horcynus Orca 2020, idea-
tore del Forum "Diseguaglianze Di-
versità": alle 17 l'intervento di Carlo
Borgomeo, presidente della Fonda-

Gaetano Giunta Segretario generale
rl Ila Fnntia7inne di fnmiinita

zinne Con il Su ci, sui sistemi socio-eco-
nomici per lo sviluppo umano soste-
nibile dei territori meridionali.

Forme di urbanizzazione incon-
trollate, aumento drammatico delle
diseguaglianze, distruzione delle ri-
sorse naturali e socio-relazionali e
uno sconvolgimentoclimaticoepoca-
le: é questo il frutto del paradigma so-
cio-economico dominante - afferma
Gaetano Giunta, segretario generale
della Fondazione di Comunità di
Messina -, E urgente promuovere una
vera e propria metamorfosi restituen-
do centralità ai territori e costruendo
veri e propri sistemi virtuosi caratte-
rizzali da parLenariaii plurali, aperti
alla condivisione e agli scambi inter-
nazionali'..
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