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A SAN CRESCI  LA “SPUDORATA INGENUITA’ DIVENTA PROTAGONISTA” 
La Fondazione Europea Cammino Futuro presenta il progetto e la campagna di fundraising 
 
FIRENZE - Lunedì 11 novembre alle 11 e 30 al Palazzo dei Congressi (sala 9) in Piazza Adua, 1 si svolge la 
conferenza stampa di presentazione del progetto A San Cresci la spudorata ingenuità diventa 
protagonista, organizzata dalla Fondazione Europea Cammino Futuro.  
 
Fabio Salviato presidente della Fondazione, Bruno Dei e Roberta Zivolo, ideatori del progetto,  
illustreranno le tappe che hanno portato alla costituzione della Fondazione Europea Cammino Futuro e 
alla necessità di creare un luogo dove poter strutturare e diffondere un nuovo pensiero economico e 
culturale al fine di intraprendere un cammino verso stili di vita sostenibili: un centro propulsivo di ricerca, 
formazione elaborazione e diffusione delle buone pratiche. Il luogo, deputato a diventare il Centro San 
Cresci che sarà anche sede della Fondazione, è Villa La Quiete a San Cresci di Borgo San Lorenzo nel 
Mugello, un complesso architettonico di grande valore storico-artistico che necessità però di importanti e 
costose ristrutturazioni.  
Per finanziare la realizzazione dell’innovativo progetto Costruiamo il Centro San Cresci, luogo propulsivo 
di ricerca, formazione, elaborazione e diffusione delle teorie e pratiche legate al ben-vivere, viene lanciata 
una campagna di raccolta fondi.  
 
“La crisi sistemica che imperversa da anni – spiega Fabio Salviato presidente della Fondazione Europea 
Cammino Futuro - sta colpendo duramente la nostra società. È urgente e necessario unirsi e condividere 
soluzioni e strategie innovative e alternative rispetto a quelle classiche che ci hanno condotto all’odierna 
situazione di criticità. Il progetto prevede di realizzare un Centro propulsore di diffusione delle buone 
pratiche dove fare ricerca, formazione e incontri”.  
“Nell’analisi delle soluzioni alla crisi attuale – continua il presidente - dobbiamo prendere ispirazione dalle 
numerose buone pratiche già realizzate nell’ambito della ricerca di stili di vita sostenibili. Esperienze che 
forniscono risposte concrete e replicabili. Ci troviamo ora in una fase di radicali cambiamenti e dobbiamo 
approfittarne per dar voce a tali pratiche, ma è necessario un luogo fisico dove fare ricerca e formazione 
e dove potersi incontrare per scambiare conoscenze e informazioni, raccogliere le esperienze già 
sviluppate e rilanciarle con maggiore vigore. Abbiamo bisogno di un Centro propulsore, dove poter 
strutturare e diffondere un nuovo pensiero economico e culturale che porti la nostra società a 
intraprendere un cammino verso stili di vita che siano pienamente sostenibili e rispettosi dell’ecosistema 
che ci circonda. Il centro che realizzeremo sarà un modello replicabile, d’ispirazione per altri centri, simili in 
Europa, al fine di costruire una rete diffusa che dia ancora maggiore forza alle nostre proposte. Questo è lo 
scopo che ci ha spinto a costituire la Fondazione Europea Cammino Futuro. E’ è arrivato il momento di 
creare un luogo dove ragionare a livello sistemico per aggregare buone pratiche, attivare circuiti virtuosi e 
attuare il cambiamento. Per creare il Centro lanciamo la campagna di raccolta fondi Costruiamo San 
Cresci”.  
“Quando c’è un progetto di sgretolamento – conclude il presidente - nelle pieghe nascono dei germogli che 
rappresentano le reti sociali e solidali che stanno cercando di mettersi assieme per costruire un sistema 
economico alternativo. La Fondazione Europea Cammino Futuro contribuirà a rafforzarli, abbevererà i 
germogli al fine di far crescere delle piante rigogliose”.  
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