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Emilia Romagna: Confcooperative al fianco del
Festival Francescano
Milza e Passini: “Dobbiamo riscoprire il valore del dialogo e della relazione, eventi come questo sono una boccata d’ossigeno”

Categorie: Territorio

“Siamo felici di confermare anche quest’anno l’adesione e il convinto sostegno al Festival Francescano, un grande evento

capace di fare incontrare migliaia di persone e promuovere un vero e concreto dialogo tra i popoli. La nostra società ha un

bisogno estremo di riscoprire il bene della relazione e dell’inclusione, presa com’è da un individualismo esasperato che

porta soltanto all’emarginazione e allo scontro. Iniziative come il Festival Francescano rappresentano una vera e propria

boccata di ossigeno. Potere ospitare questo evento a Bologna è un motivo di grande orgoglio e responsabilità per tutta la

nostra comunità regionale”.

Lo hanno dichiarato Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna, e Daniele Passini, presidente di

Confcooperative Bologna, a margine della conferenza stampa di presentazione della XI edizione del Festival Francescano

dal titolo “Attraverso parole. Prove di dialogo” in programma in piazza Maggiore a Bologna dal 27 al 29 settembre.
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“Il titolo di questa edizione – continuano – ci impone di ripensare all’importanza delle parole e del linguaggio nella

costruzione del dialogo. Dobbiamo tutti, ognuno nei propri ambiti, tornare a utilizzare parole chiare e accoglienti, cariche

di senso e di responsabilità, attraverso le quali è possibile incontrare le persone. Altrimenti non riusciremo a uscire dalla

spirale di odio e contrapposizione innescata dall’uso di parole che cercano solo lo scontro tra le parti, l’esagerazione e la

banalizzazione dei concetti”.

Per info e programma: www.festivalfrancescano.it
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