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PROGRAMMA

“In questo mondo nuovo si chiede agli uomini di 

cercare soluzioni private a problemi di origine sociale,

anziché soluzioni di origine sociale a problemi privati.”

(Zygmunt Bauman)

Segreterie

CNEL: tel. 06.3692415 - mail:segreteria.presidenza@cnel.it

MyBES Forum: tel. 06.3692363 - mail:segreteria@mybes.it

Presentazione dell’8a edizione di Ipsos Flair
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Italia 2018: 

la ricerca dell’identità

ore  10.00 Accoglienza

ore  10.30 Apertura

Elio Ciaccia
Articolo Novantanove - Forum MyBES

Saluto istituzionale

Tiziano Treu
Presidente CNEL

Presentazione Ipsos Flair 2018

Nando Pagnoncelli
Presidente IPSOS Italia

ore  11.30 Interventi programmati

Gianni Di Cesare
CGIL - Area Politiche dello Sviluppo

Giuseppe Gallo
CISL - Presidente Fondazione Tarantelli

Roberto Campo
UIL - Presidente Istituto Viglianesi

Domenico Noviello
Presidente ENI Foundation

Raffaele Morese
Presidente Nuovi Lavori

Dibattito

ore  13.00 Chiusura

PROGRAMMAIpsos Flair: comprendere per anticipare(*)

“Flair è arrivato alla sua ottava edizione. anche questa

volta cercheremo di leggere cosa succede nel paese, quali

le reazioni degli italiani e quale il loro modo di stare nel

mondo. Un mondo sempre più complesso, difficile da

decodificare, qualche volta oscuro e impenetrabile.

............

Quest’anno la realtà del paese si presenta forse più 

complessa del solito. Un paese che fatica a mettere 

insieme segnali positivi - in primo luogo la crescita 

economica che sembra affermarsi - con le minacce che

sembrano circondarci.

E che non trova un punto di riferimento, una voce in grado

di indicare prospettive e percorsi. Con una situazione

sociale sempre più diseguale, tanto che al crescere della

ricchezza fa da controcanto una contemporanea crescita

della povertà.

Con una situazione politica sempre più divisa, in cui il

ritorno a un sistema sostanzialmente proporzionale non

favorisce riaggregazioni, e sembra fermarsi a una 

risaputa scacchiera politica, senza guizzi. 

E paradossalmente senza nessuno che sembri beneficiare

della ripresa. Una ripetizione stanca e ridotta del 2013.

Questa volta siamo un po’ più pessimisti. Non solo per il

risentimento che vediamo nei cittadini, tanto risaputo che

non abbiamo voluto insistere su questo, quanto per la 

difficoltà a trovare un punto comune, un’identità 

condivisa, che sembra vieppiù allontanarsi.”

(*) dalla Presentazione

Ipsos Flair 2018 è scaricabile al link:
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/201802/ipsos_flair_2018.pdf

Programma_ presentazione_IPSOS_FLAIR_20febbraio2018_Invito - CNEL  15/03/2018  12:13  Pagina 2


