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GIOVANI ENERGIE RINNOVABILI  
L’incontro dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti italiani si 
svolgerà nei giorni 18 e 19 ottobre presso il Fierecongressi a Riva del 
Garda (Tn). L’iniziativa si inserisce all’interno del dibattito che da anni 
si svolge in Italia sul fenomeno della “fuga di cervelli” ed intende evi-
denziare come le idee innovative dei giovani italiani per uno sviluppo 
“eticamente” sostenibile possano trovare cittadinanza e più ampio spa-
zio in quelle realtà territoriali in cui enti ed istituzioni sostengono i gio-
vani promotori di progetti sperimentali e ad alto tasso di innovazione. 
Giovani Energie Rinnovabili, quindi, è un’occasione per indagare come 
proficue collaborazioni fra più soggetti (enti locali, università, banche, 
imprese, associazioni, etc.) possano creare un terreno fertile in cui speri-
mentare progetti innovativi al servizio della qualità della vita di tutti i 
cittadini. L’idea è di proporre un modello di riferimento che possa esse-
re ripreso in tutto il territorio nazionale. Inoltre, si prefigge di iniziare a 
strutturare una vera e propria “Banca Dati delle Buone Pratiche” che 
possa essere implementata nel tempo e diventare un modello di riferi-
mento per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L’incontro si 
articolerà in quattro sessioni: economia, socialità, tecnologia e territorio. 
Ognuna sarà divisa in tre sottogruppi in cui i giovani, guidati da esperti 
“facilitatori” del dialogo e del confronto,, per discutere ed approfondire 
le tematiche. Attraverso gruppi di lavoro composti da 40/50 giovani dai 
18 ai 30 anni, si cercherà di formulare delle proposte da portare all’at-
tenzione delle istituzioni, degli enti territoriali, delle imprese e del siste-
ma creditizio, al fine di creare un clima accogliente che valorizzi la cre-
atività dei talenti emergenti. Lo scopo è anche quello di passare in ras-
segna le proposte tese ad arginare il problema della fuga all’estero dei 
nostri “cervelli” che ogni anno partono numerosissimi in cerca di lavoro 
o di strutture più adeguate per portare avanti ricerche innovative e speri-
mentali. Sono previsti momenti dedicati all’arte e all’intrattenimento, 
ospitando performance teatrali e musicali prodotte da giovani.  
 

LETTERE IN REDAZIONE: AOSTA E ORDINI 

  

Concordo con il tenore della Nota (di casa Savoia - ndr); però questa 
querelle, basata sul nulla dato che le pretese degli Aosta sono risibili, biso-
gnerebbe cercare di metterla a tacere, non dando fiato alle trombe ad ogni 
occasione, si fa solo il gioco degli Aosta che, non avendo altro da fare, cer-
cano spazio per le loro, ribadisco, assurde pretese: il silenzio e l’oblìo sono 
la medicina migliore per mettere al sordina e fare passare il tutto nel di-
menticatoio. Bisognerebbe invece coinvolgere di più Dame, Cavalieri, Mo-
narchici e simpatizzanti nelle attività svolte in Italia da S.A.R. il Principe 
Reale Emanuele Filiberto di Savoia, invece tutto avviene praticamente al-
l’insaputa di questi. Cordiali saluti. 

Niccolò Rocco di Torrepadula 
Delegato Emilia Romagna - Ordini Dinastici Casa Savoia 
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MILANO  
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Ingresso libero, ore 10-19 
Innovation Circus è un progetto 
europeo e una delle attività del 
progetto INNO-Actions lanciato 
nel 2006 e che si concluderà nel 
2008. (Circus: Challenge and 
Illuminate Regional Creators 
and Unfold Societal Strenght).  
L'intento è di divulgare fra il 
grande pubblico il concetto di 
innovazione, i processi dell'atti-
vità inventiva e i fattori chiave 
del passaggio dall'invenzione 
all'innovazione intesa come pro-
dotto o servizio utilizzabile e 
commerciabile. Questo al fine di 
migliorare il livello della cultura 
innovativa europea e di avere un 
profilo delle iniziative innovati-
ve nazionali e regionali utile alla 
definizione delle politiche per 
l'innovazione. La settimana si 
apre oggi a Palazzo Affari ai 
Giureconsulti con il Vice Presi-
dente della Commissione euro-
pea con delega alle imprese e 
all’industria, il Ministro per gli 
Affari Regionali e Autonomie 
Locali, il Presidente Provincia di 
Milano, il Presidente Camera di 
Commercio di Milano, il Rettore 
Politecnico di Milano, il Capo 
Unità Sviluppo, Politica dell'In-
novazione, Commissione euro-
pea ecc. Moderatore: Giorgio 
Monaci, Direttore Settore attivi-
tà economiche e innovazione 
della Provincia di Milano  


