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RiConoscenza  
per il Territorio 
Il Festival della Crescita di Langhirano: un omaggio  
a 360 gradi ai frutti della terra, del lavoro dell’uomo,  
del patrimonio naturalistico e artistico

Sarà il Castello di Torrechiara a ospitare il Festival della Crescita di Langhirano, in provincia di 
Parma. Il giorno 9 settembre, in concomitanza con il Festival del Prosciutto, non si parlerà solo di 
territorio “alimentare” come laboratorio di eccellenza, ma anche di come mettere a valore 
il territorio tra natura e cultura, accogliendo e rilanciando tutti i talenti locali. Imprenditorialità 
e generatività, così come un focus sulla retail innovation, prepareranno le basi delle conclusioni 
strategiche dedicate al Manifesto della Crescita e al Manifesto per Parma.

Il Festival della Crescita è un progetto curato e realizzato da Future Concept Lab, con l’obiettivo 
di creare un circolo virtuoso tra i protagonisti della crescita e dello sviluppo: cittadini, istituzioni, imprese, 
creativi, studenti e professionisti. Seminando educazione e raccogliendo innovazione.

Lanciato nell’ottobre 2015 a Milano in occasione dell’Expo, nel 2016 il Festival della Crescita ha disegnato 
una mappa della crescita, con una presenza articolata sul territorio italiano e tappe in undici città. 
L’edizione 2017 del Festival consolida la vocazione di “progetto in crescita”, rilanciando la diffusione in 
molte regioni italiane. Il Manifesto della Crescita è la piattaforma progettuale delle tappe e dei 
contenuti sviluppati lungo il percorso 2017 a Oderzo (TV), Roma, Siena, Matera, Reggio Emilia, Sestri 
Levante (GE), Langhirano (PR), Siracusa e Milano.
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Il Manifesto della Crescita

DEFINIRE 
un’alleanza virtuosa, 
non collusiva, 
 tra le generazioni
 
RIDARE
centralità responsabile 
ai gesti e alle parole

INSEGNARE 
il coraggio 
dalla più tenera età

ESALTARE 
i beni comuni, definendo 
nuove regole di cooperazione 
tra pubblico e privato

ALIMENTARE
connessioni inaspettate, 
accettando il rischio 
della sperimentazione

RISCOPRIRE 
la verità nella comunicazione, 
all’insegna della inevitabile 
tracciabilità

STABILIRE 
le regole per relazioni oneste 
nei servizi e nel commercio

INCROCIARE 
le sapienze locali

AMPLIFICARE 
con il digitale 
la qualità dell’umano

CREARE 
nuove condizioni per 
attivare affinità espansive 

DARE 
nuova centralità a merito 
e sacrificio per sfidare 
i propri limiti

VALORIZZARE 
dal basso le risorse 
dei cittadini, innovando 
per includere
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«Il Festival affronta il tema 
della crescita trasformandolo 
da enigma economico a sfida 

evolutiva, culturale e produttiva» 
 

Francesco Morace,
Sociologo e Presidente  
di Future Concept Lab

Competenza e vocazione verso i grandi temi della contemporaneità, hanno portato  
Future Concept Lab – Istituto di ricerca, consulenza e formazione per l’innovazione – 
ad approfondire l’articolata e complessa sfida di una crescita sostenibile, possibile e felice. 

Con la prospettiva di condividere un progetto attraverso cui scambiare e rilanciare idee, pratiche e 
soluzioni per il futuro, il Festival della Crescita rappresenta una piattaforma generativa, 
raccogliendo anche le istanze e le proposte del territorio.

L’obiettivo di condividere, sostenere e attivare progetti felici trova fondamenti teorici nelle analisi e 
negli scenari per il futuro presentati nei libri di Francesco Morace: saggi che orientano e accom-
pagnano il percorso del Festival della Crescita.
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