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Muhammad Yunus premia la città di Pistoia
Il Premio Nobel per la Pace, Muhammad Yunus, consegna alla città il riconoscimento di  
“Social Business City” 

«Il Social Business va pensato non solo come funzionale alla promozione dello sviluppo nei Paesi  
Emergenti  ma anche  in  quanto  strumento  per  il  mantenimento  del  benessere  nelle  società  più  
ricche».  Con  queste  parole  Enrico  Testi,  Direttore  Relazioni  Internazionali  dello  Yunus  Social 
Business Centre dell'Università di Firenze (YSBCUF) presenta il business sociale.
In un'epoca di crisi economica internazionale e di revisione della spesa pubblica, il Social Business 
può rappresentare una  soluzione concreta alla domanda di servizi e prodotti socialmente utili 
senza  gravare  sulle  casse  dello  Stato  ma  anzi,  stimolando  la  partecipazione  dei  cittadini e 
l'imprenditorialità dal basso.

In questa direzione sta cercando di andare la città di Pistoia dove, dallo scorso gennaio è attivo il 
programma “Social Business City” realizzato dallo  YSBCUF insieme alla  Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia e alla Fondazione Un Raggio di Luce onlus.
Con una serie  di  attività rivolte  a  studenti,  imprenditori  e amministratori,  il  programma mira a 
creare, da qui ai prossimi tre anni, un sistema facilitante per la nascita e lo sviluppo di imprese che 
non perseguono la massimizzazione del profitto ma puntano a soddisfare i bisogni espressi dalla 
comunità e dal territorio.

Oggi,  mercoledì  11  luglio,  dalle  9.00  alle  13.00,  presso  lo  spazio  espositivo  “La  Cattedrale” 
dell'Area  ex-Breda  di  Pistoia  (via  Pertini),  il  programma viene  inaugurato ufficialmente  alla 
presenza  dei  promotori  dell'iniziativa,  dei  rappresentanti  delle  istituzioni  e  del  professor 
Muhammad  Yunus,  Premio  Nobel  per  la  Pace  e  presidente  dello  Yunus  Centre  di  Dhaka 
(Bangladesh)  che  consegna  personalmente  al  Sindaco  di  Pistoia,  Samuele  Bertinelli,  il 
riconoscimento “Pistoia Social Business City”.

«Sono fermamente convinto – commenta il  sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli- che welfare e 
sviluppo debbano essere considerati come espressioni diverse del medesimo volto. Soprattutto in un  
periodo come questo,  di  scarse risorse e di  crisi  economica, non è più pensabile continuare a  
considerare  i  servizi  sociali  come  strumenti  di  mera  assistenza  e  di  risarcimento  puntuale  e  
puramente monetario per i bisogni della popolazione. È evidente che un simile approccio al welfare  
impone un ripensamento anche dello sviluppo economico, che non può più prescindere da una  
indispensabile  dimensione  di  qualità  democratica,  ambientale  e  sociale.  Il  social  business,  
un’imprenditoria  che  non  persegue  finalità  remunerative,  ma  si  propone  obiettivi  sociali  
coinvolgendo  gli  stessi  soggetti  a  cui  vuol  dare  sostegno,  può  essere  una  risposta  alle  
contraddizioni  sociali  che  caratterizzano  la  società  odierna.  Sono  dunque  particolarmente  
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orgoglioso che Pistoia sia la prima città italiana a ricevere il titolo di “Social Business City”  e  
che da qui possa partire un percorso triennale che porterà in città progetti e risorse verso una  
nuova stagione di crescita civile e morale prima ancora che economica, che dovrà connotarsi come  
più equa, socialmente e ambientalmente responsabile».   

Dopo la  consegna del titolo (prevista intorno alle 10.30),  la mattinata  prosegue con una  tavola 
rotonda moderata da Marco Tognetti, Direttore Project Management dello YSBCUF, cui prendono 
parte:  Muhammad Yunus,  Premio  Nobel  per  la  Pace  e  presidente  dello  Yunus  Centre;  Mario 
Biggeri, professore di Economia dello Sviluppo all'Università di Firenze;  Filippo Addarii, Euclid 
Network;  Massimo Toschi, Consigliere del Presidente della Regione Toscana per la Cooperazione 
Internazionale  e  i  Diritti  delle  Persone con Disabilità;  Dario Carrera,  Ministero  dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca e The HUB Roma.
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