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AGENZIE STAMPA

ANSA
Editoria: nasce 'Il Paese della Sera', viaggera' su Italo
Editoria: nasce 'Il Paese della Sera', viaggera' su Italo Quindicinale dedicato al mondo del volontariato e del
sociale (ANSA) - MILANO, 30 GIU - Viaggia su Italo, dove viene distribuita gratuitamente sui treni in
partenza la mattina da Napoli e Milano. "Il Paese della Sera", la nuova rivista quindicinale dedicata al
mondo del volontariato e del sociale. L'obiettivo della pubblicazione "e' quello di garantire - spiega una
nota - una fonte di reddito ai giovani in difficolta' e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della
solidarieta', della cittadinanza attiva e della responsabilita' sociale d'impresa". L'iniziativa fa parte di un
progetto sociale promosso dall'organizzazione Wsc in collaborazione con Italo Treno, Comunita' di
Sant'Egidio, Fondazione Cariplo, Fondazione Bracco, sezione sociale del Corriere della Sera e Fondazione
CON IL SUD. La rivista ospita a titolo volontario giornalisti e firme dei media mainstream e del mondo della
cultura, per portare al pubblico contenuti, opinioni e notizie sui temi dell'innovazione sociale, esempi
concreti di soluzioni e buone pratiche che rispondono in modo creativo ai problemi sociali. (ANSA). FG 30GIU-16 13:49 NNNN
Editoria: nasce 'Il Paese della Sera', viaggera' su Italo (2)
(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - 'Gli altri ti raccontano l'Italia com'e', noi come sara''. Uno sguardo nuovo sul
nostro paese che resiste costrundo coesione e una finestra aperta verso il futuro. Cosi' nasce "IlPaese della
Sera", la nuova rivista quindicinale dedicata al mondo del volontariato e del sociale, che da lunedi' 27
giugno viene distribuita gratuitamente a bordo dei treni Italo in partenza la mattina da Napoli e Milano. Un
racconto positivo dell'Italia della solidarieta' insieme a un progetto sociale promosso dall'organizzazione
WSC in collaborazione con Italo Treno, Comunita' di Sant'Egidio, Fondazione Cariplo, Fondazione Bracco,
sezione sociale del Corriere della Sera e Fondazione CON IL SUD. Sara' infatti un gruppo di ragazzi, giovani
volontari, a distribuire ogni mattina direttamente sui treni Italo le copie de "Il Paese della Sera". Obiettivo:
garantire una fonte di reddito ai giovani in difficolta' e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della
solidarieta', della cittadinanza attiva e della responsabilita' sociale d'impresa. La nuova iniziativa presentata

oggi a Milano nella nuova Lounge di Italo della Stazione Centrale ha visto la partecipazione di Diana Bracco,
Presidente Fondazione Bracco, Andrea Faragalli, Presidente NTV SPA, Sergio Urbani, Direttore Generale
Fondazione Cariplo, Roberto Zuccolini, Portavoce Comunita' Sant'Egidio e di Luca Mattiucci, responsabile
Sezione Sociale di Corriere.it. La rivista ospita a titolo volontario giornalisti e firme dei media mainstream e
del mondo della cultura, per portare al pubblico contenuti, opinioni e notizie originali e di qualita' sui temi
dell'innovazione sociale, esempi concreti di soluzioni e buone pratiche che rispondono in modo creativo ai
problemi sociali. La copertina del primo numero della rivista porta la firma di Aldo Cazzullo, editorialista del
Corriere della Sera, con un corsivo dal titolo 'Siate felici' ispirato al famoso discorso di Bob Kennedy sulla
felicita'. In un momento in cui le disuguaglianze sono sempre piu' marcate, - scrive Cazzullo - in cui 50
persone sono piu' ricche di 3 miliardi di altre persone, ricordare che non molto tempo fa e' esistito un
leader americano convinto che il denaro non fosse la misura di tutte le cose e' molto significativo. Questo
non ci esime dal lavorare e dal crescere; ci ricorda che attraversiamo una fase cruciale della storia, in cui
non possiamo e non dobbiamo smarrire la nostra umanita', in cui non ci e' consentito ripiegarci su noi
stessi, deprimerci, arrenderci, rassegnarci. Questo l'intento con cui nasce "Il Paese della Sera" e sono
proprio le storie raccontate nelle pagine della rivista, - dalla periferia risorta del Trullo a Roma grazie ai
murales colorati dei Pittori Anonimi, alle nuove frontiere della grafica 3D delle protesi per disabili, fino ai
corridoi umanitari di Sant'Egidio, i giovani di Fondazione Cariplo con la sua "Factory", i percorsi inclusivi per
le donne della Fondazione Bracco e le infrastrutture sociali nel Mezzogiorno della Fondazione CON IL SUD a disegnare un ritratto 'a colori' del nostro paese, lontano dalla retorica e attento a quanti sono gia'
impegnati a costruire le risposte ai vecchi e nuovi bisogni di chi vive alle prese con la fragilita'. ''Italo ha
accolto con grande entusiasmo l'invito a collaborare a questo progetto ed e' orgoglioso di mettere a
disposizione i suoi treni per diffondere storie di successo nell'ambito del volontariato, dell'integrazione e
della solidarieta' - dichiara Andrea Faragalli, Presidente NTV SPA. Un'impresa ha il dovere di rendersi utile
alla comunita' in cui opera sostenendo iniziative volte al suo miglioramento e il nostro treno da oggi non
connette solo luoghi e persone, ma anche idee e valori; Italo diventa "una piazza in movimento" dove
diffondere progetti di coesione sociale''. ''Ritengo il Paese della Sera una iniziativa molto interessante, per il
processo e per gli obiettivi che intende raggiungere - afferma Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione CON
IL SUD. Occorre mettere la pubblica opinione sempre piu' in condizione di conoscere cosa succede nei
nostri territori grazie all'impegno di una societa' civile che crede nel valore della comunita' e costruisce
quotidianamente il proprio futuro. Offrire punti di vista alternativi, perche' la forza del cambiamento e'
proprio li', dove si sperimenta e si praticano azioni che si basano sulla solidarieta' ma che sono, forse
inconsapevolmente, molto di piu'''. ''Il futuro dell'Italia, come quello dell'Europa, non puo' essere dei muri racconta Roberto Zuccolini, Portavoce Comunita' Sant'Egidio. Oggi, piu' che mai, abbiamo bisogno di ponti,
di speranza e non di paura. Come dimostrano i corridoi umanitari per i profughi, che stiamo realizzando,
come prova tutto il lavoro a favore dell'integrazione portato avanti da Sant'Egidio ormai da tanti anni.
L'opportunita' offerta ai giovani e agli immigrati dal Paese della Sera rafforza la coesione sociale e il tessuto
civile del nostro Paese''. La pubblicazione viene distribuita gratuitamente dal lunedi' al venerdi' sui treni
Italo della mattina in partenza dalla Stazione Centrale di Milano e dalla Stazione Centrale di Napoli.

ADNKRONOS
EDITORIA: NASCE IL PAESE DELLA SERA, GRATIS SU ITALO PER RACCONTARE LA DIVERSITA' =
EDITORIA: NASCE IL PAESE DELLA SERA, GRATIS SU ITALO PER RACCONTARE LA DIVERSITA' = Il quindicinale
e' dedicato al mondo del volontariato e del sociale Milano, 30 giu. (AdnKronos) - Una rivista quindicinale
dedicata al mondo del sociale e del volontariato, scritta da firme e giornalisti del mondo dei media e della
cultura, con opinioni e notizie originali. E distribuita in modo gratuito da un gruppo di volontari sui treni
Italo nella tratta Milano-Napoli. Nasce 'il PAESE DELLA SERA', promosso da Wsc in collaborazione con le
fondazioni Cariplo, Bracco e Con il sud, Italo Treno, Comunità di Sant'Egidio e la sezione sociale del Corriere
della Sera. Obiettivo: garantire una fonte di reddito ai giovani in difficoltà e sensibilizzare l'opinione
pubblica sui temi della solidarietà, della cittadinanza attiva e della responsibilità sociale d'impresa.
"L'integrazione è un tema che nell'opinione pubblica alimenta dubbi e paure - spiega Diana Bracco,

presidente di Fondazione Bracco - e proprio per questo va spiegato come fenomeno epocale da gestire
positivamente. La rivista può dare il suo contributo. E così anche Fondazione Bracco che con il suo impegno
verso giovani e migranti genera valore sociale facendo leva su idee, competenze, territori e reti". Gli articoli
della rivista, che viene distribuita sui treni Italo del mattino dal lunedì al venerdì, è condivisa anche su
Facebook e Twitter. Un modo per aumentarne la copertura mediatica e per avvicinarsi al mondo dei
giovani. "Il PAESE DELLA SERA - commenta Sergio Urbani, presidente di Fondazione Cariplo - è coerente
con i nostri impegni, perché punta a coinvolgere giovani in difficoltà. E aggiunge due punti di forza: la
collaborazione con il mondo delle imprese e la potenza comunicativa di strumenti che riescono a
raccontare la soluzione dei problemi, con questi ragazzi che da oggi viaggeranno su questi treni con il
sorriso per essere stati rimessi in gioco, tra la gente". (Stg/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-GIU-16 15:51
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NTV: A BORDO ITALO ARRIVA QUINDICINALE 'IL PAESE DELLA SERA' =
NTV: A BORDO ITALO ARRIVA QUINDICINALE 'IL PAESE DELLA SERA' = Roma, 30 giu. (AdnKronos) - 'Gli altri
ti raccontano l'Italia com'è, noi come sarà'. Uno sguardo nuovo sul nostro paese che resiste costruendo
coesione e una finestra aperta verso il futuro. Così nasce ''Il PAESE DELLA SERA'', la nuova rivista
quindicinale dedicata al mondo del volontariato e del sociale, che da lunedì 27 giugno viene distribuita
gratuitamente a bordo dei treni Italo in partenza la mattina da Napoli e Milano. Un racconto positivo
dell'Italia della solidarietà insieme a un progetto sociale promosso dall'organizzazione WSC in
collaborazione con Italo Treno, Comunità di Sant'Egidio, Fondazione Cariplo, Fondazione Bracco, sezione
sociale del Corriere della Sera e Fondazione Con il Sud. Sarà infatti un gruppo di ragazzi, giovani volontari, a
distribuire ogni mattina direttamente sui treni Italo le copie de ''Il PAESE DELLA SERA''. Obiettivo: garantire
una fonte di reddito ai giovani in difficoltà e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della solidarietà,
della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale d'impresa. La nuova iniziativa presentata oggi a
Milano nella nuova Lounge di Italo della Stazione Centrale ha visto la partecipazione di Diana Bracco,
Presidente Fondazione Bracco, Andrea Faragalli, Presidente NTV SPA, Sergio Urbani, Direttore Generale
Fondazione Cariplo, Roberto Zuccolini, Portavoce Comunità Sant'Egidio e di Luca Mattiucci, responsabile
Sezione Sociale di Corriere.it. La rivista ospita a titolo volontario giornalisti e firme dei media mainstream e
del mondo della cultura, per portare al pubblico contenuti, opinioni e notizie originali e di qualità sui temi
dell'innovazione sociale, esempi concreti di soluzioni e buone pratiche che rispondono in modo creativo ai
problemi sociali. La copertina del primo numero della rivista porta la firma di Aldo Cazzullo, editorialista del
Corriere della Sera, con un corsivo dal titolo 'Siate felici' ispirato al famoso discorso di Bob Kennedy sulla
felicità. (segue) (Sec-Mcc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-GIU-16 14:25 NNNN
NTV: A BORDO ITALO ARRIVA QUINDICINALE 'IL PAESE DELLA SERA' (2)
(AdnKronos) - Sono proprio le storie raccontate nelle pagine della rivista, dalla periferia risorta del Trullo a
Roma grazie ai murales colorati dei Pittori Anonimi, alle nuove frontiere della grafica 3D delle protesi per
disabili, fino ai corridoi umanitari di Sant'Egidio, i giovani di Fondazione Cariplo con la sua ''Factory'', i
percorsi inclusivi per le donne della Fondazione Bracco e le infrastrutture sociali nel Mezzogiorno della
Fondazione CON IL SUD - a disegnare un ritratto 'a colori' del nostro paese, lontano dalla retorica e attento
a quanti sono già impegnati a costruire le risposte ai vecchi e nuovi bisogni di chi vive alle prese con la
fragilità. "L'integrazione è un tema che nell'opinione pubblica alimenta dubbi e paure, e proprio per questo
va spiegato come fenomeno epocale da gestire positivamente", afferma Diana Bracco. "La rivista 'Il PAESE
DELLA SERA' può dare il suo contributo. E così anche Fondazione Bracco che con il suo impegno verso
giovani e migranti genera valore sociale facendo leva su idee, competenze, territori e reti. Esempi concreti
sono il progetto 'Diventerò', che ha portato all'occupazione centinaia di giovani con percorsi creati su
misura e 'Prevenzione Amica delle Donne Migranti' che offre un sostegno sanitario a più di 500 donne
giunte nel nostro Paese in condizioni di vulnerabilità". «Italo ha accolto con grande entusiasmo l'invito a
collaborare a questo progetto ed è orgoglioso di mettere a disposizione i suoi treni per diffondere storie di
successo nell'ambito del volontariato, dell'integrazione e della solidarietà», dichiara Andrea Faragalli,
Presidente Ntv Spa. "Un'impresa ha il dovere di rendersi utile alla comunità in cui opera sostenendo
iniziative volte al suo miglioramento e il nostro treno da oggi non connette solo luoghi e persone, ma anche

idee e valori; Italo diventa ''una piazza in movimento'' dove diffondere progetti di coesione sociale". (segue)
(Sec-Mcc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-GIU-16 14:25 NNNN
NTV: A BORDO ITALO ARRIVA QUINDICINALE 'IL PAESE DELLA SERA' (3)
(AdnKronos) - «L'occupazione giovanile è una priorità per Fondazione Cariplo: ogni anno, migliaia di ragazzi
trovano un'opportunità di impiego in progetti in ambito culturale, green, nella ricerca scientifica e nel
sociale nei progetti che sviluppiamo insieme alle organizzazioni non profit», spiega Sergio Urbani, Direttore
Generale Fondazione Cariplo. ''Il PAESE DELLA SERA'' è coerente con i nostri impegni, perché punta a
coinvolgere giovani in difficoltà. E aggiunge due punti di forza: la collaborazione con il mondo delle imprese;
e la potenza comunicativa di strumenti che riescono a raccontare la soluzione dei problemi, con questi
ragazzi che da oggi viaggeranno su questi treni con il sorriso per essere stati rimessi in gioco, tra la gente».
«Il futuro dell'Italia, come quello dell'Europa, non può essere dei muri», racconta Roberto Zuccolini,
Portavoce Comunità Sant'Egidio. «Ritengo il PAESE DELLA SERA una iniziativa molto interessante, per il
processo e per gli obiettivi che intende raggiungere», afferma Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione Con
il Sud. (Sec-Mcc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-GIU-16 14:25 NNNN
AGI
Terzo settore: nuovo quindicinale gratuito a bordo di 'Italo' =
(AGI) - Roma, 30 giu. - 'Gli altri ti raccontano l'Italia com'e', noi come sara''. Uno sguardo nuovo sul nostro
paese che resiste costrundo coesione e una finestra aperta verso il futuro. Cosi' nasce "Il Paese della Sera",
la nuova rivista quindicinale dedicata al mondo del volontariato e del sociale, che da lunedi' 27 giugno viene
distribuita gratuitamente a bordo dei treni Italo in partenza la mattina da Napoli e Milano. Un racconto
positivo dell'Italia della solidarieta' insieme a un progetto sociale promosso dall'organizzazione WSC in
collaborazione con Italo Treno, Comunita' di Sant'Egidio, Fondazione Cariplo, Fondazione Bracco, sezione
sociale del Corriere della Sera e Fondazione CON IL SUD. Sara' infatti un gruppo di ragazzi, giovani volontari,
a distribuire ogni mattina direttamente sui treni Italo le copie de "Il Paese della Sera". Obiettivo: garantire
una fonte di reddito ai giovani in difficolta' e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della solidarieta',
della cittadinanza attiva e della responsabilita' sociale d'impresa. La nuova iniziativa presentata oggi a
Milano nella nuova Lounge di Italo della Stazione Centrale ha visto la partecipazione di Diana Bracco,
Presidente Fondazione Bracco, Andrea Faragalli, Presidente NTV SPA, Sergio Urbani, Direttore Generale
Fondazione Cariplo, Roberto Zuccolini, Portavoce Comunita' Sant'Egidio e di Luca Mattiucci, responsabile
Sezione Sociale di Corriere.it. (AGI) Red/Pgi (Segue) 301534 GIU 16 NNNN
Terzo settore: nuovo quindicinale gratuito a bordo di 'Italo' 2
(AGI) - Roma, 30 giu. - La rivista ospita a titolo volontario giornalisti e firme dei media mainstream e del
mondo della cultura, per portare al pubblico contenuti, opinioni e notizie originali e di qualita' sui temi
dell'innovazione sociale, esempi concreti di soluzioni e buone pratiche che rispondono in modo creativo ai
problemi sociali. La copertina del primo numero della rivista porta la firma di Aldo Cazzullo, editorialista del
Corriere della Sera, con un corsivo dal titolo 'Siate felici' ispirato al famoso discorso di Bob Kennedy sulla
felicita'. "In un momento in cui le disuguaglianze sono sempre piu' marcate, - scrive Cazzullo - in cui 50
persone sono piu' ricche di 3 miliardi di altre persone, ricordare che non molto tempo fa e' esistito un
leader americano convinto che il denaro non fosse la misura di tutte le cose e' molto significativo. Questo
non ci esime dal lavorare e dal crescere; ci ricorda che attraversiamo una fase cruciale della storia, in cui
non possiamo e non dobbiamo smarrire la nostra umanita', in cui non ci e' consentito ripiegarci su noi
stessi, deprimerci, arrenderci, rassegnarci". Questo l'intento con cui nasce "Il Paese della Sera" e sono
proprio le storie raccontate nelle pagine della rivista, - dalla periferia risorta del Trullo a Roma grazie ai
murales colorati dei Pittori Anonimi, alle nuove frontiere della grafica 3D delle protesi per disabili, fino ai
corridoi umanitari di Sant'Egidio, i giovani di Fondazione Cariplo con la sua "Factory", i percorsi inclusivi per
le donne della Fondazione Bracco e le infrastrutture sociali nel Mezzogiorno della Fondazione CON IL SUD a disegnare un ritratto 'a colori' del nostro paese, lontano dalla retorica e attento a quanti sono gia'
impegnati a costruire le risposte ai vecchi e nuovi bisogni di chi vive alle prese con la fragilita'.

"L'integrazione e' un tema che nell'opinione pubblica alimenta dubbi e paure, e proprio per questo va
spiegato come fenomeno epocale da gestire positivamente", afferma Diana Bracco, Presidente Fondazione
Bracco. La pubblicazione viene distribuita gratuitamente dal lunedi' al venerdi' sui treni Italo della mattina
in partenza dalla Stazione Centrale di Milano e dalla Stazione Centrale di Napoli. Puo' essere letta sul sito
web www.ilpaesedellasera.it e condivisa su Twitter @Paese della Sera e
Facebook www.facebook.com/ilpaesedellasera/. (AGI) Red 301534 GIU 16 NNNN
IL VELINO
Editoria, nasce "Il paese della sera"
Il nuovo quindicinale gratuito dedicato al sociale distribuito a bordo di Italo (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 30
GIU - 'Gli altri ti raccontano l'Italia com'e', noi come sara''. Uno sguardo nuovo sul nostro paese che resiste
costruendo coesione e una finestra aperta verso il futuro. Cosi' nasce "Il Paese della Sera", la nuova rivista
quindicinale dedicata al mondo del volontariato e del sociale, che da lunedi' 27 giugno viene distribuita
gratuitamente a bordo dei treni Italo in partenza la mattina da Napoli e Milano. Un racconto positivo
dell'Italia della solidarieta' insieme a un progetto sociale promosso dall'organizzazione WSC in
collaborazione con Italo Treno, Comunita' di Sant'Egidio, Fondazione Cariplo, Fondazione Bracco, sezione
sociale del Corriere della Sera e Fondazione CON IL SUD. Sara' infatti un gruppo di ragazzi, giovani volontari,
a distribuire ogni mattina direttamente sui treni Italo le copie de "Il Paese della Sera". Obiettivo: garantire
una fonte di reddito ai giovani in difficolta' e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della solidarieta',
della cittadinanza attiva e della responsabilita' sociale d'impresa. La nuova iniziativa presentata oggi a
Milano nella nuova Lounge di Italo della Stazione Centrale ha visto la partecipazione di Diana Bracco,
Presidente Fondazione Bracco, Andrea Faragalli, Presidente NTV SPA, Sergio Urbani, Direttore Generale
Fondazione Cariplo, Roberto Zuccolini, Portavoce Comunita' Sant'Egidio e di Luca Mattiucci, responsabile
Sezione Sociale di Corriere.it. La rivista ospita a titolo volontario giornalisti e firme dei media mainstream e
del mondo della cultura, per portare al pubblico contenuti, opinioni e notizie originali e di qualita' sui temi
dell'innovazione sociale, esempi concreti di soluzioni e buone pratiche che rispondono in modo creativo ai
problemi sociali. La copertina del primo numero della rivista porta la firma di Aldo Cazzullo, editorialista del
Corriere della Sera, con un corsivo dal titolo 'Siate felici' ispirato al famoso discorso di Bob Kennedy sulla
felicita'. 'In un momento in cui le disuguaglianze sono sempre piu' marcate, - scrive Cazzullo - in cui 50
persone sono piu' ricche di 3 miliardi di altre persone, ricordare che non molto tempo fa e' esistito un
leader americano convinto che il denaro non fosse la misura di tutte le cose e' molto significativo. Questo
non ci esime dal lavorare e dal crescere; ci ricorda che attraversiamo una fase cruciale della storia, in cui
non possiamo e non dobbiamo smarrire la nostra umanita', in cui non ci e' consentito ripiegarci su noi
stessi, deprimerci, arrenderci, rassegnarci'. Questo l'intento con cui nasce "Il Paese della Sera" e sono
proprio le storie raccontate nelle pagine della rivista, - dalla periferia risorta del Trullo a Roma grazie ai
murales colorati dei Pittori Anonimi, alle nuove frontiere della grafica 3D delle protesi per disabili, fino ai
corridoi umanitari di Sant'Egidio, i giovani di Fondazione Cariplo con la sua "Factory", i percorsi inclusivi per
le donne della Fondazione Bracco e le infrastrutture sociali nel Mezzogiorno della Fondazione CON IL SUD a disegnare un ritratto 'a colori' del nostro paese, lontano dalla retorica e attento a quanti sono gia'
impegnati a costruire le risposte ai vecchi e nuovi bisogni di chi vive alle prese con la fragilita'. (com/onp)
133930 GIU 16 NNNN
Editoria, nasce "Il paese della sera" 2
Il nuovo quindicinale gratuito dedicato al sociale distribuito a bordo di Italo (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 30
GIU - 'L'integrazione e' un tema che nell'opinione pubblica alimenta dubbi e paure, e proprio per questo va
spiegato come fenomeno epocale da gestire positivamente', afferma Diana Bracco, Presidente Fondazione
Bracco. 'La rivista "Il Paese della Sera" puo' dare il suo contributo. E cosi' anche Fondazione Bracco che con
il suo impegno verso giovani e migranti genera valore sociale facendo leva su idee, competenze, territori e
reti. Esempi concreti sono il progetto 'Diventero'', che ha portato all'occupazione centinaia di giovani con
percorsi creati su misura e 'Prevenzione Amica delle Donne Migranti' che offre un sostegno sanitario a piu'
di 500 donne giunte nel nostro Paese in condizioni di vulnerabilita''. 'Italo ha accolto con grande entusiasmo
l'invito a collaborare a questo progetto ed e' orgoglioso di mettere a disposizione i suoi treni per diffondere

storie di successo nell'ambito del volontariato, dell'integrazione e della solidarieta'', dichiara Andrea
Faragalli, Presidente NTV SPA. 'Un'impresa ha il dovere di rendersi utile alla comunita' in cui opera
sostenendo iniziative volte al suo miglioramento e il nostro treno da oggi non connette solo luoghi e
persone, ma anche idee e valori; Italo diventa "una piazza in movimento" dove diffondere progetti di
coesione sociale'. 'L'occupazione giovanile e' una priorita' per Fondazione Cariplo: ogni anno, migliaia di
ragazzi trovano un'opportunita' di impiego in progetti in ambito culturale, green, nella ricerca scientifica e
nel sociale nei progetti che sviluppiamo insieme alle organizzazioni non profit', spiega Sergio Urbani,
Direttore Generale Fondazione Cariplo. '"Il Paese della Sera" e' coerente con i nostri impegni, perche'
punta a coinvolgere giovani in difficolta'. E aggiunge due punti di forza: la collaborazione con il mondo delle
imprese; e la potenza comunicativa di strumenti che riescono a raccontare la soluzione dei problemi, con
questi ragazzi che da oggi viaggeranno su questi treni con il sorriso per essere stati rimessi in gioco, tra la
gente'. 'Il futuro dell'Italia, come quello dell'Europa, non puo' essere dei muri', racconta Roberto Zuccolini,
Portavoce Comunita' Sant'Egidio. 'Oggi, piu' che mai, abbiamo bisogno di ponti, di speranza e non di paura.
Come dimostrano i corridoi umanitari per i profughi, che stiamo realizzando, come prova tutto il lavoro a
favore dell'integrazione portato avanti da Sant'Egidio ormai da tanti anni. L'opportunita' offerta ai giovani e
agli immigrati dal Paese della Sera rafforza la coesione sociale e il tessuto civile del nostro Paese'. 'Ritengo
il Paese della Sera una iniziativa molto interessante, per il processo e per gli obiettivi che intende
raggiungere' afferma Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione CON IL SUD. 'Occorre mettere la pubblica
opinione sempre piu' in condizione di conoscere cosa succede nei nostri territori grazie all'impegno di una
societa' civile che crede nel valore della comunita' e costruisce quotidianamente il proprio futuro. Offrire
punti di vista alternativi, perche' la forza del cambiamento e' proprio li', dove si sperimenta e si praticano
azioni che si basano sulla solidarieta' ma che sono, forse inconsapevolmente, molto di piu''. La
pubblicazione viene distribuita gratuitamente dal lunedi' al venerdi' sui treni Italo della mattina in partenza
dalla Stazione Centrale di Milano e dalla Stazione Centrale di Napoli. Puo' essere letta sul sito
web www.ilpaesedellasera.it e condivisa su Twitter @Paese della Sera e
Facebook www.facebook.com/ilpaesedellasera/ (com/onp) 133930 GIU 16 NNNN

Nasce il Paese della Sera: raccontare il sociale sui treni Italo e non solo
Con l'appoggio economico di tre Fondazioni - Bracco, Cariplo e Con il Sud - e l'esperienza comunicativa di
Corriere della Sera sociale, Wsc e umanitaria di Comunita' di Sant'Egidio, i passeggeri hanno a disposizione
gratuitamente informazioni "sull'Italia positiva della solidarieta'". Un'iniziativa che da' lavoro a nove
giovani, tra cui sei rifugiati (ilVelino/AGV NEWS) Milano, 30 GIU - Almeno nove giovani con un nuovo lavoro
- sei rifugiati e tre italiani - cinque volontari e un investimento di 45mila euro diviso in tre parti uguali da
parte di Fondazione Cariplo, Fondazione Bracco e Fondazione Con il Sud: queste le basi di partenza della
rivista "Il paese della sera", quindicinale che dal 27 giugno viene distribuito dai nove lavoratori sui treni Italo
in partenza le mattine da lunedi' a venerdi' da Milano e Napoli, gratuitamente. A fianco delle fondazioni e
Italo Treno, sono l'organizzazione Wsc, White stone company, e la sezione sociale del Corriere della Sera a
fornire il know how necessario all'avvio del progetto, con l'obiettivo di "raccontare in modo positivo l'Italia
della solidarieta'". Oltre alla copia cartacea, il cui primo numero e' uscito con quattro pagine (che potrsanno
arrivare a otto) la rivista puo' essere letta sul sito web ilpaesedellasera.it e condivisa sul profilo twitter
@paesedellasera e su una puntuale pagina facebook. Ospita a titolo volontario giornalisti e firme dei media
mainstream e del mondo della cultura, per portare al pubblico contenuti, opinioni e notizie originali e di
qualita' sui temi dell'innovazione sociale, esempi concreti di soluzioni e buone pratiche che rispondono in
modo creativo ai problemi sociali. La copertina del primo numero della rivista porta la firma di Aldo
Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera, con un corsivo dal titolo 'Siate felici' ispirato al famoso
discorso di Bob Kennedy sulla felicita'. "Attraversiamo una fase cruciale della storia, in cui non possiamo e
non dobbiamo smarrire la nostra umanita', in cui non ci e' consentito ripiegarci su noi stessi, deprimerci,
arrenderci, rassegnarci?, scrive Cazzullo. "Con il Paese della sera vogliamo compiere un'azione che punta a
una maggiore coesione sociale", ha indicato Luca Mattiucci, responsabile della sezione sociale di Corriere.it,
nell'aprire l'evento di lancio alla presenza dei vari enti coinvolti nell'iniziativa. "Si parla tanto di declino del
nostro Paese, quasi da diventare un'attitudine mentale. Invece bisogna raccontare qualcosa di diverso,

quello che funziona c'e' e merita di venire alla luce", prosegue Andrea Faragalli, presidente di Ntv spa, la
societa' di Italo treno. Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco, ricorda come l'integrazione sia un
tema che nell'opinione pubblica alimenta dubbi e paure, ma proprio per questo va spiegato come
fenomeno epocale da gestire positivamente". La Fondazione ha gia' all'attivo iniziative concrete come il
progetto 'Diventero'', che ha portato all'occupazione centinaia di giovani con percorsi creati su misura - con
un job placement che arriva all'80% - e 'Prevenzione Amica delle Donne Migranti' che offre un sostegno
sanitario a piu' di 500 donne giunte in Italia in condizioni di vulnerabilita', oltre ad avere lanciato da pochi
mesi Oltre i margini, una serie di azioni rivolte a donne e bambini della citta' piu' multietnica d'Italia,
Baranzate, alle porte di Milano. (Vita) 181930 GIU 16 NNNN

OMNIMILANO
VOLONTARIATO, NASCE "PAESE DELLA SERA": RIVISTA VIAGGIA DA MILANO SU TRENI ITALO
(OMNIMILANO) Milano, 30 GIU - "Gli altri ti raccontano l'Italia com'è, noi come sarà. Uno sguardo nuovo sul
nostro paese che resiste costruendo coesione e una finestra aperta verso il futuro": così nasce "Il Paese
della Sera", la nuova rivista quindicinale dedicata al mondo del volontariato e del sociale, che da lunedì 27
giugno viene distribuita gratuitamente a bordo dei treni Italo in partenza la mattina da Napoli e Milano. Si
tratta di un progetto sociale, si spiega in una nota, promosso dall'organizzazione WSC in collaborazione con
Italo Treno, Comunità di Sant'Egidio, Fondazione Cariplo, Fondazione Bracco, sezione sociale del Corriere
della Sera e Fondazione CON IL SUD. Sarà un gruppo di ragazzi, giovani volontari, a distribuire ogni mattina
direttamente sui treni Italo le copie de "Il Paese della Sera". Obiettivo: garantire una fonte di reddito ai
giovani in difficoltà e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della solidarietà, della cittadinanza attiva e
della responsabilità sociale d'impresa. La nuova iniziativa presentata oggi a Milano nella nuova Lounge di
Italo della Stazione Centrale ha visto la partecipazione di Diana Bracco, presidente Fondazione Bracco,
Andrea Faragalli, presidente NTV SPA, Sergio Urbani, direttore generale Fondazione Cariplo, Roberto
Zuccolini, portavoce della Comunità di Sant'Egidio e di Luca Mattiucci, responsabile Sezione Sociale di
Corriere.it. La rivista ospita a titolo volontario giornalisti e firme dei media mainstream e del mondo della
cultura, per portare al pubblico contenuti, opinioni e notizie originali e di qualità sui temi dell'innovazione
sociale, esempi concreti di soluzioni e buone pratiche che rispondono in modo creativo ai problemi sociali.
La copertina del primo numero della rivista porta la firma di Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della
Sera, con un corsivo dal titolo 'Siate felici' ispirato al famoso discorso di Bob Kennedy sulla felicità. "In un
momento in cui le disuguaglianze sono sempre più marcate - scrive Cazzullo - in cui 50 persone sono più
ricche di 3 miliardi di altre persone, ricordare che non molto tempo fa è esistito un leader americano
convinto che il denaro non fosse la misura di tutte le cose è molto significativo. Questo non ci esime dal
lavorare e dal crescere; ci ricorda che attraversiamo una fase cruciale della storia, in cui non possiamo e
non dobbiamo smarrire la nostra umanità, in cui non ci è consentito ripiegarci su noi stessi, deprimerci,
arrenderci, rassegnarci". Questo l'intento con cui nasce "Il Paese della Sera", con le storie raccontate nelle
pagine della rivista, dalla periferia risorta del Trullo a Roma grazie ai murales colorati dei Pittori Anonimi,
alle nuove frontiere della grafica 3D delle protesi per disabili, fino ai corridoi umanitari di Sant'Egidio, i
giovani di Fondazione Cariplo con la sua "Factory", i percorsi inclusivi per le donne della Fondazione Bracco
e le infrastrutture sociali nel Mezzogiorno della Fondazione CON IL SUD. "L'integrazione è un tema che
nell'opinione pubblica alimenta dubbi e paure, e proprio per questo va spiegato come fenomeno epocale
da gestire positivamente", afferma Diana Bracco: "La rivista Il Paese della Sera può dare il suo contributo. E
così anche Fondazione Bracco che con il suo impegno verso giovani e migranti genera valore sociale
facendo leva su idee, competenze, territori e reti". Italo "ha accolto con grande entusiasmo l'invito a
collaborare a questo progetto ed è orgoglioso di mettere a disposizione i suoi treni per diffondere storie di
successo nell'ambito del volontariato, dell'integrazione e della solidarietà", dichiara Andrea Faragalli.
"L'occupazione giovanile è una priorità per Fondazione Cariplo: ogni anno, migliaia di ragazzi trovano
un'opportunità di impiego in progetti in ambito culturale, green, nella ricerca scientifica e nel sociale nei
progetti che sviluppiamo insieme alle organizzazioni non profit", spiega Sergio Urbani: "Il Paese della Sera è

coerente con i nostri impegni, perché punta a coinvolgere giovani in difficoltà". Per Zuccolini "il futuro
dell'Italia, come quello dell'Europa, non può essere dei muri. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di ponti,
di speranza e non di paura. Come dimostrano i corridoi umanitari per i profughi, che stiamo realizzando,
come prova tutto il lavoro a favore dell'integrazione portato avanti da Sant'Egidio ormai da tanti anni.
L'opportunità offerta ai giovani e agli immigrati dal Paese della Sera rafforza la coesione sociale e il tessuto
civile del nostro Paese". Una "iniziativa molto interessante, per il processo e per gli obiettivi che intende
raggiungere" per Borgomeo: "Occorre mettere la pubblica opinione sempre più in condizione di conoscere
cosa succede nei nostri territori grazie all'impegno di una società civile che crede nel valore della comunità
e costruisce quotidianamente il proprio futuro". La pubblicazione viene distribuita gratuitamente dal lunedì
al venerdì sui treni Italo della mattina in partenza dalla Stazione Centrale di Milano e dalla Stazione Centrale
di Napoli. Può essere letta sul sito web www.ilpaesedellasera.it e condivisa su Twitter @paesedellasera e
Facebook www.facebook.com/ilpaesedellasera red 301846 GIU 16 NNNN

REDATTORE SOCIALE
SOCIALE. NASCE PAESE DELLA SERA, GIORNALE DISTRIBUITO NEI TRENI ITALO
La rivista quindicinale gratuita viene distribuita da giovani in difficolta' che hanno cosi' un reddito. Gratis
invece la collaborazione di "giornalisti e firme dei media mainstream" (RED.SOC.) MILANO - I viaggiatori in
partenza da Milano e da Napoli sui treni Italo ricevono da alcuni giorni "Il Paese della Sera", quindicinale
dedicato al mondo del volontariato e del sociale. L'iniziativa, presentata oggi nella sala lounge di Italo alla
Stazione Centrale di Milano, e' promossa e sostenuta da Comunita' di Sant'Egidio, Fondazione Cariplo,
Fondazione Bracco, sezione sociale del Corriere della Sera e Fondazione con il Sud. La rivista gratuita sara'
distribuita da giovani in difficolta', che potranno cosi' avere un reddito. Saranno invece volontari "giornalisti
e firme dei media mainstream e del mondo della cultura, per portare al pubblico contenuti, opinioni e
notizie originali e di qualita' sui temi dell'innovazione sociale", si legge nel comunicato stampa di lancio de
"Il Paese della Sera". (www.redattoresociale.it) 18:11 30-06-16 NNNN

AGENDE
ANSA
OGGI IN LOMBARDIA: 30/06/2016 (ANSA) - MILANO, 30 GIU - Avvenimenti previsti per oggi, giovedi' 30
giugno, in Lombardia: MILANO - Tribunale ore 09:30 Processo a carico ex dg Ilspa Rognoni e altri per
presunti appalti truccati MILANO - Centro polifunzionale, via E. Odazio 7 ore 10:00 Prima riunione della
Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala. Al termine conferenza stampa MILANO - Cefriel, via
Renato Fucini 2 ore 10:00 Conferenza stampa Eit Digital per illustrare strategie e budget per promuovere la
ricerca in italia MILANO - Cattolica, l.go Gemelli 1 ore 10:00 Convegno Rappresentanza regionale della
Commissione Europea su 'Piano di investimenti e opportunita' per le imprese e i territori' SULZANO
(BRESCIA) - Cabina di regia, sala stampa ore 10:30 Conferenza stampa per l'avvio delle operazioni di
mappatura con lo street view di Google di 'The floating Piers' di Christo MILANO - Via Paolo Lomazzo 19 ore
10:30 Per Wobi conferenza stampa di presentazione di 'World Business Forum Milano 2016', con Francesco
Manzullo e Dg Alberto Saiz MILANO - via Marina 5 ore 11:00 Udienza pubblica della Corte dei Conti
regionale per il giudizio di parifica del Rendiconto generale di Regione Lombardia per l'esercizio 2015, con
presidente Regione Maroni e presidente Consiglio regionale Cattaneo MILANO - Eataly Smeraldo,p.za XXV
Aprile 10 ore 11:00 Conferenza stampa 'Giro d'Italia Ride Green' MILANO - Samsung District, v. Bongiorno 9
ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione del Samsung Galaxy Team per i Giochi Olimpici di Rio, con
presidente Coni Malago', presidente Samsung Electronics Italia Barlocco e gli atleti Tania Cagnotto, Aldo
Montano, Clemente Russo, Erika Fasana, Frank Chamizo Marquez MILANO - Stazione Centrale,Luonge Italo
ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione di 'Il paese delle Sera' il nuovo quindicinale dedicato al
sociale distribuito a bordo di Italo, con Diana Bracco, Sergio Urbani e altri MILANO - Museo Scienza

Tecnologia, via Olona 6 ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione della Conferenza generale dei musei
'Icom Milano 2016', con assessore regionale Cappellini, assessore comunale Del Corno, direttore generale
Icom Anne-Catherine Robert-Hauglustain, Florenzo Galli e altri BRESCIA - Via Giovanni Piamarta 4 ore 11:30
Tavola rotonda organizzata da 'Il Giorno' su 'Turismo: una occasione di rilancio per il territorio', con
direttore Giuliano Molossi, assessori regionali Parolini, Beccalossi e Bordonali, sindaco di Brescia Del Bono e
presidente di Confindustria Brescia Bonometti MILANO - Via Pastrengo 16 ore 11:30 Presentazione della
stagione 2016/2017 del Teatro Verdi MILANO - Triennale ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione dei
risultati di meta' percorso della XXI Triennale International Exhibition, con Claudio De Albertis MILANO Leonardo Hotel, via Messina 10 ore 14:00 Conferenza stampa Osservatorio Nazionale Amianto su
situazione processo Atm e aggiornamento inchieste Eni, Solvay e case popolari MILANO - Palazzo Pirelli ore
14:15 Incontro tra presidente Consiglio regionale Cattaneo e delegazione Parlamento del Regno di Svezia
MILANO - Bocconi, p.za Sraffa ore 14:30 Presentazione dell'Osservatorio Europeo degli intermediari
assicurativi MILANO - via Meravigli 12 ore 16:00 Inaugurazione dei nuovi uffici della Ernst and Young, con
Ad Donato Iacovone MILANO - Ambrosianeum, via delle Ore 3 ore 17:00 Incontro 'Microcredito e nuovo
modello di banca sociale: prospettive e speranze per l'Italia' MILANO - Samsung District, v. M.Bongiorno 9
ore 17:30 Per Assosport, cerimonia di premiazione 'Sport Marketing Award 2016', con presidente Coni
Giovanni Malago', presidente comitato promotore Roma 2024 Luca Cordero di Montezemolo e presidente
Comitato Cortina 2021 Riccardo Donadon MILANO - Via Lambruschini 4C ore 19:00 Presentazione del
volume 'Merloni, un imprenditore olivettiano' MILANO - Teatro alla Scala ore 20:00 Prima del balletto 'Il
lago dei Cigni'. (ANSA). LH/RT 30-GIU-16 07:51 NNNN

IL VELINO
Agenda di giovedi' 30 giugno (3)
Gli appuntamenti di oggi (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 30 GIU - BARI (ore 10.30) - La tredicesima edizione
degli Italian Screenings, in programma presso il Multicinema Galleria, sara' presentata nel corso di un
incontro con la stampa. NAPOLI (ore 10.30) - Gabriele Toccafondi, Sottosegretario di Stato Ministero dell'
Istruzione, Universita' e Ricerca, partecipera' al convegno "L'economia del mare: le nuove prospettive
occupazionali e la risposta dell'Its della Campania" presso il Terminal di Napoli - Stazione marittima (Sala
Elettra). ROMA (ore 10.30) - All'Hotel Nazionale (Sala Capranichetta - piazza Montecitorio, 125) Tommaso
Nannicini, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maurizio Sacconi, Presidente commissione Lavoro
del Senato, e Cesare Damiano, Presidente commissione Lavoro della Camera, intervengono alla
presentazione dell'Osservatorio Cna sulle professioni. Conclusioni del Presidente della Cna Daniele
Vaccarino. PARMA (ore 11) - Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti partecipa all'assemblea annuale
dell'Unione parmense degli industriali, presso il teatro Regio di Parma, via Giuseppe Garibaldi 16/a. ROMA
(ore 11) - L'Istat diffonde i dati del "Prezzi al consumo (dati provvisori) | Giugno 2016". Nella sede di via
Cesare Balbo, 16, briefing riservato ai giornalisti delle agenzie di stampa accreditate. ROMA (ore 11) Presso Palazzo San Macuto (via del Seminario 76, Aula II piano), sara' presentata alla stampa la Relazione
sui bilanci dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) approvata, all'unanimita', dalla Commissione
Parlamentare di controllo sulle attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale. L'appuntamento sara' trasmesso in diretta webtv Camera. ROMA (ore 11) - Il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo Dario Franceschini interviene alla conferenza stampa di "Italian
Wonder Ways, 5 cammini italiani per 5 continenti" presso la Sala della Conciliazione di Palazzo Lateranense
a Piazza San Giovanni in Laterano (lato obelisco). MILANO (ore 11.30) - Nasce "Il paese della sera", il
nuovo quindicinale gratuito dedicato al sociale distribuito a bordo di Italo. Conferenza stampa di
presentazione presso la Stazione Centrale, Lounge Italo, terrazza del piano binari. Introduce e modera
Luca Mattiucci, Corriere della Sera. Intervengono: Andrea Faragalli, Presidente NTV SPA; Sergio Urbani,
Direttore Generale Fondazione Cariplo; Diana Bracco, Presidente Fondazione Bracco; Roberto Zuccolini,
Portavoce Comunita' di Sant'Egidio. NAPOLI (ore 11.30) - Conferenza stampa del M5S presso la Sala
Schermo del Consiglio regionale della Campania per illustrare alla stampa la proposta di legge depositata

dai sette consiglieri regionale del Movimento 5 Stelle, primo firmatario il capogruppo Tommaso Malerba,
per riformare la disciplina delle nomine e delle designazioni negli organi amministrativi e di controllo, degli
Enti dipendenti e strumentali e degli organismi partecipati della Regione Campania. ROMA (ore 11.30) - Dal
1 luglio 2016 sara' direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue sulla firma digitale.
Per questo nella sala Nassirya del Senato, sara' presentato alla stampa il Regolamento eIDAS che garantira'
una uniformita' di applicazione in tutto il territorio dell'Unione. L'incontro, che sara' un'occasione per
identificare le occasioni che il nostro Paese dovra' cogliere, sara' coordinato dalla senatrice del Pd Silvana
Amati e interverranno Roberto Cociancich capogruppo Pd in commissione Politiche dell'Ue, Elio Gullo
direttore dell'Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione del Dipartimento della Funzione pubblica,
Antonio Samaritani Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Stefano Arbia rappresentante
italiano presso le istituzioni europee per i lavori sul regolamento eIDAS e Maurizio Mangialardi dell'Anci.
Concludera' i lavori Vannino Chiti, presidente della commissione Politiche dell'Ue. (red) 080030 GIU 16
NNNN
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TGR RAI LOMBARDIA
Servizio ore 14.00 del 30 giugno – dal minuto 10:40 al link
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1d281627-57f2-4ba0-a38826524ee3bb68.html#p=

TG2 Insieme
Servizio di lancio del progetto puntata del 17 giugno, ospite in Studio Luca Mattiucci – dal minuto 13:35 al
link
http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/rubriche/PublishingBlock-1692a423-550a-42be-b8ad-8487ba192c3f.html

RAINEWS
Lancio secondo numero Il Paese della sera, rassegna stampa del 10 giugno ore 23.15, ospite Luca Mattiucci
(ritaglio video da recuperare)
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