
 

Milano, 31 Gennaio 2022 

 

Magnifico Rettore, 

            

              Le scrivo a nome del Comitato Scientifico del Festival dell’Economia di Trento che, dal 2 

al 5 giugno, sarà organizzato dal Gruppo Sole 24 Ore, in collaborazione con l’Università di Trento. 

L’intento di questa mia lettera è anticiparle il lancio di un nuovo progetto legato all’evento che da 17 

anni contraddistingue la vita culturale della città di Trento: l’iniziativa letteraria “Visioni di Futuro”.  

Tradizione vuole che gli eventi del Festival puntino a un forte coinvolgimento di giovani e studenti, 

soprattutto universitari. È a questi ultimi, in particolare, che si rivolge l’iniziativa. 

L’appuntamento punta ad analizzare lo stato dell’arte dei grandi temi in cima all’agenda globale per 

provare a delineare prospettive di futuro, in sintonia col titolo del Festival, che è "Dopo la pandemia 

tra ordine e disordine". In questo percorso, vorremmo coinvolgere direttamente giovani in 

formazione, attraverso un concorso di idee che sia uno spazio aperto, di rinnovato protagonismo nella 

costruzione delle risposte alle grandi sfide che abbiamo innanzi. I filoni tematici – delineati negli 

allegati alla presente lettera – scelti per l’edizione del giugno 2022 rispecchiano proprio questo 

spirito: parità di genere e transizione energetica.  

Gli studenti che risponderanno alla chiamata di “Visioni di futuro” dovranno produrre un elaborato, 

in forma individuale o di gruppo, che analizzi le principali questioni aperte nei due campi indicati, 

delineandone le possibili soluzioni. Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo mail 

visionidifuturo@festivaleconomia.it entro il 30 aprile 2022. 

I lavori saranno valutati da una giuria espressione congiunta del Gruppo Sole 24 Ore e dell’Università 

di Trento e quelli che si saranno particolarmente distinti saranno presentati nei giorni del Festival, a 

Trento. In seguito, alcuni estratti di tali elaborati saranno pubblicati sulle testate de Il Sole 24 Ore. 

L’iniziativa sarà lanciata, a fine gennaio, sul quotidiano il Sole 24 Ore, sul sito www.ilsole24ore.com, 

su Radio 24 e sull’agenzia di stampa Radiocor. A Lei chiediamo una preziosa collaborazione per 

diffondere l’iniziativa tra gli studenti della Sua Università.  

Di fronte alla crescente richiesta di rinnovato protagonismo che giunge dai nostri giovani, abbiamo 

immaginato “Visioni di futuro” come un tassello, simbolico, ma significativo, di un necessario 

confronto tra generazioni, per la costruzione di una società più equa, inclusiva e capace di guardare 

al domani. Un processo nel quale l’Accademia riveste un ruolo nodale. 

La ringrazio in anticipo per la disponibilità e cordiali saluti. 

Il Presidente del Comitato Scientifico 

Dott. Fabio Tamburini  
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