‘RI-PARTIRE 2019’: le testimonianze di 7 sfide POSSIBILI al
Bibiena. Venerdì 11 gennaio, serata a favore di AIPD Mantova.
MANTOVA, 7 gen. - L'11 gennaio, alle ore 20.30 al Teatro Bibiena, sette ospiti
prestigiosi racconteranno le loro "7 Sfide Possibili": storie della loro vita strettamente
legata al successo professionale.
L'evento, denominato "RI-PARTIRE 2019", condividerà col pubblico l'esperienza di
chi ha superato ostacoli incredibili, mettendosi totalmente a rischio, riuscendo a
ottenere grandi soddisfazioni e successo.
Protagonisti saranno: Barbara Novellini, presidente di Novellini SpA; Riccardo Illy,
presidente di Illy SpA ed ex sindaco di Trieste; Chiara Bertaiola, chef che ha lavorato
in locali stellati e che a bordo del suo furgoncino rosso si sposta per preparare
speciali bontà a chi non ha voglia di cimentarsi ai fornelli; Enzo Muscia, CEO di ANovo Italia; Lorenzo Delladio, presidente de La Sportiva SpA; Filippo Galli, ex
calciatore dell'A.C. Milan; Edgardo Zanoli, ex coordinatore dell'area tecnica del Settore Giovanile dell'A.C. Milan.
Condotto dalla giornalista Elisa Rosignoli, l'evento prevede anche la partecipazione di Valentina Fornari e Alberto
Nosè al pianoforte. L'associazione "Siamo Tutte Startup", organizzatrice dell'evento con il patrocinio del Comune di
Mantova, la collaborazione di Banca Etica e della Federazione Italiana Sport Paralimpici e sperimentali (FISPES),
devolverà il ricavato della serata, che è ad ingresso gratuito e che prevede una libera donazione da parte del
pubblico, all'Associazione Italiana Persone Down (AIPD) di Mantova.
L'analoga iniziativa dello scorso anno ha permesso all'associazione di inserire nel mondo del lavoro un ragazzo con
sindrome di Down, assunto dalla Tea.
I posti a teatro sono limitati. Per iscriversi è necessario prenotarsi online a
https://www.siamotuttestartup.it/ripartire2019
L'iniziativa è stata presentata questa mattina presso la sede del Comune di
Mantova. "Siamo lieti di ospitare per il secondo anno questa importante
iniziativa – ha osservato l'assessore al Welfare del Comune di Mantova
Andrea Caprini - e ringrazio gli organizzatori di "Siamo Tutte Startup" per la
generosità dimostrata e per l'attenzione al nostro territorio.
Il Comune di Mantova da sempre sostiene percorsi di inclusione per le
persone fragili, ed è significativo che anche imprenditori di successo dedichino
il proprio tempo e le proprie energie per raccontarsi e testimoniare che il cambiamento è possibile, che si può fare e
che la solidarietà è una ricchezza per tutti".
"L'iniziativa RI-PARTIRE 2019 – ha sottolineato Giandomenico Cressoni, presidente di "Siamo Tutte Startup" - nasce
con lo scopo di diffondere un modello di impresa che ponga al centro la persona quale punto di incontro fra la
"socialità del business" e "l'economia del dono". L'impresa realizza un progetto di socialità che fuoriesce dal perimetro

circoscritto della "beneficienza" (altamente meritevole) ed impara la bellezza del dono attraverso il restituire al
territorio ciò che la stessa ha ricevuto senza soluzione di continuità: il tutto passando attraverso la realizzazione di
un profitto "sostenibile".
L'impresa sociale "Siamo tutte startup" intende promuovere la diffusione di questa cultura di impresa attraverso un
progetto di accompagnamento e di sostegno alla inclusione di ragazzi down nel mondo dell'impresa".
Particolarmente soddisfatta e grata per la generosa sensibilità di "Siamo Tutte Startup", la presidente di AIDP
Mantova, Cristina Orioli, ha posto in evidenza il valore umano e sociale del sostegno che consente all'associazione
di assistere sistematicamente una trentina di ragazzi, di varia età, creando percorsi formativi volti al raggiungimento
di un'autonomia necessaria per l'inserimento nel mondo del lavoro, della scuola pubblica e della vita quotidiana.
Significativo il risultato, recentemente raggiunto, di dare la possibilità a cinque giovani (tra i 24 e i 47 anni) di abitare
autonomamente in un appartamento del centro città.
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