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Innovazione nel sociale:

La Cooperativa "lia Paranza"
di Napoli è la vincitrice dei pre-
mio-Angelo Ferro" per l'inim-
vazione nell'economia socia-
le, promosso do Fondazione
Cassa di ILisparmio di Padova
e Rovigo e da Fondazione
Emanuela Lanuan cori
i! sostegno di Intesa Sanpaolo.
Tra i premiati anche Darganiz-
zazionech volontariato "G-Pro
Ma basta", L'idea nata in una
classe del leccese e punta a
creare un modello per aiutare
chi era-mutiate atti di Millisnin
e chi ne e vittima. Facendo di-
ventare gli studenti i protago-
nisti attivi (.1<J1 coi-ari:m° al bui-
srno, il modello e stato gia ap-

plicato in immerose scuole di
tutto il territorio nazionale.
NellnItii no anno ha raggimito

La giuria - presieduta da
Giovanni Bazoli, Presidente
Fmerito Intesa Sanpaolo - è

a "Mabasta" il ~~L~© "Ferro" ce)ruPpsta Call° 13̀)/""ile°'presidente Fondazione con il
Sud. Andrea Cavagnis, i/resi-
dente Fondazione OIC onlus,
Giuseppe De Fina, presidente
del Censis, Maurizio Forrera,
Università Stai le di Milano.
ena C.;ranaglia, Universita

degli Studi Roma Tre, Marco
Morganti, Intesa San pa010,

G libero') Minima, presidente
di Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rov igo,
infida Rizzo, Università degli
Studi di Catania e Presidente
della Societa Italiana di Econo-
mia Pubblica. Tiziano Vce-,
chiaio, Presidente della Fonda-
zione Zancan, Stelimo Zania-
giù, Università di Bologna.

Il Premio e stato conrerito
con fina cerimonia in presen-
za nell'Aula Magna

oltre 38.000 studenti, stimo-
landoli in un iviodo innovativo
a fai emergere e trai tare i casi
di bit I isrno.

Il prclnmo, giunto alla sua se-
sta edizione. nato per ricorda-
re la straordinaria attivita di
imprenditore sociale dei pini'.
Angelo Ferro, valorizza il lavo-
rodi tutti quegli enti del rei zo
Settore che hanno contribuito
a innovare l'economia sociale,
ottenendo risultati e soluzioni
Che i r1 er et In n o bisogni Socia -
h attraverso I a ttivazione di ri-
sposte originali. Alla sesta edi-
zione hanno concorso 209 en-
ti da tutta Italia, presentando
1111 insieme diversidieato di
esperienze CuolICY-

ia sociale sviluppate in tutto
il territorio nazionale,
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Fondazione con il Sud - stampa


