
 

                                                                              
 

 

Comunicato stampa 

Roma, 7 maggio 2021 

 

Webinar “ECONOMIA SOCIALE E IL FUTURO DELL’EUROPA” 

Il modello (RI)GENERIAMO: impresa benefit che unisce profit e non profit 

Lunedì 10 maggio 2021 

dalle ore 9,30 alle 11,30 

 

Interventi: 

Mauro Carchidio Presidente (RI)GENERIAMO 

Paola Berbeglia Presidente Ass. CReA e Coordinatrice dell’Education Working Group del C20 

Luca Pereno (RI)GENERIAMO e CSR Leroy Merlin 

Leonardo Becchetti NeXt Nuova Economia per Tutti 

Pierfrancesco Majorino Europarlamentare 

Paola Scarsi Scrittrice e giornalista Avvenire 

Roberto Randazzo Assobenefit 

Laura Bongiovanni Associazione ISNET 

 

Economia sociale e il futuro dell’Europa, questo il titolo scelto per la tavola rotonda promossa da 

(RI)GENERIAMO e l’Associazione CREA che si svolgerà online il 10 maggio a partire dalle ore 9:30. 

 Il webinar verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di EuropaToday.   

All’indomani della Festa dell’Europa che si celebra il 9 maggio e nel corso di una pandemia che ha sconvolto 

il mondo, il webinar, partendo dall’esempio concreto di (RI)GENERIAMO impresa benefit e dalla prima 

valutazione d’impatto ad un anno dalla sua nascita, vuole approfondire il ruolo dell’economia sociale per il 

rilancio e il futuro dell’Europa. Una tavola rotonda che sarà animata dai contributi di relatori esperti e che si 

inserisce nel dibattito e percorso verso la Conferenza sul Futuro dell’Europa promosso del progetto 

“Europe4future forum” promosso dall’Associazione CREA in collaborazione con il Forum delle giornaliste del 

Mediterraneo e da Citynews 

Di fronte alle grandi sfide globali come la pandemia, i cambiamenti climatici, la crescita delle disuguaglianze 

le migrazioni, l’economia ha un ruolo fondamentale per ridisegnare l’Europa del futuro. Ma quale economia?  

L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili tracciano la direzione e una visione del mondo ancorata 

fortemente ai diritti umani e ad uno sviluppo inclusivo e sostenibile delle comunità e degli Stati, imponendo 

di ripensare i modelli economici e ponendo al centro dello sviluppo le tre dimensioni della sostenibilità: 

economica, sociale e ambientale.  

In questa visione l’economia sociale connessa ai bisogni ed aspirazioni delle comunità locali, co-generatrice 

di crescita economica e di valore sociale oltre che “palestra” dei valori democratici su cui l’Europa è stata 

costruita, può essere una delle soluzioni alla crisi che stiamo vivendo? L’Italia è pronta a questa sfida? 

Ne discuteremo con Mauro Carchidio, CEO di (RI)GENERIAMO e membro del Comitato di Direzione di Leroy 

Merlin Italia; Paola Berbeglia Presidente Ass CREA e coordinatrice dell’Education working group del C20; 

Pierfrancesco Majorino, Eurodeputato; Leonardo Becchetti, Economista e docente; Luca Pereno, 



 

                                                                              
 

 

Responsabile CSR di Leroy Merlin Italia; Paola Scarsi giornalista e scrittrice; Roberto Randazzo, Assobenefit; 

Laura Bongiovanni Associazione ISNET 

Durante l’evento sarà presentata la prima Relazione d’Impatto dell’impresa benefit (RI)GENERIAMO unica 

nel panorama italiano a nascere dalla collaborazione tra un grande player del mercato come Leroy Merlin e 

il mondo del non profit. 

 

Per informazioni 

info@ri-geriamo.it  

https://ri-generiamo.it/  

https://associazionecrea.org/  
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