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11 manager fa lezione ai ragazzi
Di Montigny incontrerà domani gli ospiti di San Patrignano : «Rifletteremo sui cambiamenti del nostro tempo»

vo e orientato a una vita 'per-ilbene'- spiega di Montigny -. Mi
auguro che siano ore dense, ricche di amore, speranza, gioia,
in cui arriveranno ispirazioni
che doneranno nuova luce ai ragazzi ospiti della comunità, rendendoli meno fragili e più robusti e resilienti. Ore in cui attivare
i nostri cuori, tornare all'essenza della nostra vita, e riscoprire

Oscar di Montigny

quella vocazione più intima e
profonda che consente a noi esseri umani di divenire 'anime
speciali',consapevoli della responsabilità che ognuno di noi
ricopre nella società e del piacere immenso di fare di se stessi
un dono per il mondo».

Di Montigny è nato e cresciuto
in periferia, nei quartieri popolari. Circa vent'anni fa l'ingresso
in Banca Mediolanum e da quel
momento una sequela di incarichi e riconoscimenti non solo in
ambito bancario ed economico.
È autore di libri e divulgatore.
Nel corso degli anni ha teorizzato l'idea di una Economia 0.0,
tradotto: sostenibile e basata
sul capitale creativo culturale.
Si tratta di una economia nuova
che sa riconoscere l'amore
nell'atto economico. Da qui
l'evoluzione porta alla rivoluzione della gratitudine per rimettere l'essere umano al centro del
sistema sociale. Domani con i
giovani di Sanpa sarà un pomeriggio intenso dove emergeranno storie, sensazioni ed emozioni. Un pomeriggio motivazionale e di ispirazione positiva che
ha lo scopo di riqualificare e donare nuova luce alle fatiche quotidiane di quanti si impegnano
in comunità per lasciarsi alle
spalle un passato di dipendenza, sottolineano dalla comunità.
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Quando si tratta di economia
una delle parole meno ricorrenti è gratitudine. Ma potrebbe esserlo ancora per poco perché è
questa la 'rivoluzione necessaria', come insegna Oscar di Montigny. Che domani arriverà a
San Patrignano per incontrare i
ragazzi della comunità. Oscar di
Montigny è direttore Innovation, sustainability & value strategy in Banca Mediolanum,fondatore di Mediolanum Corporate University, ideatore dei principi dell'Economia 0.0,fondatore
di Bye società Benefit, keynote
speaker ispirazionale in contesti
internazionali e autore di best
seller Mondadori.
Il suo ultimo libro si intitola 'Gratitudine, la rivoluzione necessaria'. È in queste pagine che sviluppa la sua visione del mondo
che domani si intreccerà con le
vite dei ragazzi e delle ragazze
di Sanpa. «Rifletteremo sui grandi cambiamenti che stanno caratterizzando il nostro tempo, al
fine di prefigurarci il futuro e
prepararci a viverlo in modo atti-
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