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15 LUGLIO 2004

PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VILLA ALGARDI

Via Aurelia Antica, 111 - Roma

Villa Algardi

Sulla riva destra del Tevere alla sommità del Colle
Gianicolo si trova la splendida Villa Doria Pamphilj,
conosciuta nelle guide ottocentesche con i nomi poeti-
ci di “Bel Respiro” o “ Delizia”. La sua realizzazione,
voluta dal Cardinale Giovanni Battista Pamphilj, per
dare attraverso l'edificazione di questa opera monu-
mentale maggior gloria, potere e prestigio alla sua fami-
glia, iniziò nel 1644, anno in cui lo stesso Cardinale si
elevò al soglio pontificio con il nome di Innocenzo X.
L’opera vide il contributo dei più celebri architetti e
artisti dell’epoca sotto la direzione di Alessandro
Algardi, architetto e scultore di primo piano nella Roma
del XVII secolo. La sontuosa villa seicentesca, da cui
prende il nome, domina l’ampio parco, e si distingue sia
per le sue splendide decorazioni in stucco dipinte in
colori pastello, alcune delle quali ispirate a Villa Adriana
di Tivoli, sia per i suoi meravigliosi giardini.
Oggi Villa Algardi è la prestigiosa sede di rappresentan-
za della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ospiti illu-
stri quali la Regina Elisabetta d’Inghilterra, il Presidente
della Russia Putin ed il Presidente degli Stati Uniti
d’America Bush sono stati ricevuti in questa splendida
Villa in occasione delle loro recenti visite nel nostro
Paese.
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Il contesto

L’Italia è un Paese ineguagliabile dal punto di vista culturale e
ambientale, ed è anche un Paese dalla straordinaria tradizione
imprenditoriale e produttiva. Tuttavia negli ultimi anni sembra
essersi fermato, sembra essere diventato pigro e privo di quel-
la voglia di fare, di creare e di lavorare che lo avevano caratte-
rizzato in passato. Un paese ingessato, che continua a perdere
competitività anche nei confronti dei partners europei, e che,
per ritrovare il giusto percorso, ha bisogno di una scossa, di un
vigoroso cambio di passo.
Il testimone dello sviluppo non riesce a passare dai padri ai figli,
da una generazione a quella successiva. Per la prima volta dopo
la seconda guerra mondiale, gli italiani pensano che il futuro dei
figli sarà peggiore della condizione dei padri. Rischia di venire
meno la voglia di crescita individuale all’interno della società e
la fiducia che le capacità e l’impegno possano ancora essere
determinanti nella sfida competitiva.
È necessario quindi aiutare l’intero Sistema Italia a spostare
attenzione, investimenti, risorse verso le nuove generazioni, per
creare un ambiente dinamico e innovativo che consenta a
chiunque di coltivare il merito e di inseguire i propri sogni. Lo
sviluppo passa attraverso l’innovazione, che è, a sua volta, il risul-
tato della valorizzazione delle risorse. L’obiettivo deve essere
quindi quello di creare una società di talenti, una società capace
di liberare energie valorizzando il merito, incentivando la ricer-
ca di competenze e di qualità, una società capace di proiettare
il nostro Paese in una posizione di assoluta eccellenza nello sce-
nario internazionale.
In particolare è di fondamentale importanza perseguire l’eccel-
lenza in settori chiave come quelli dell’energia e dell’ambiente;
settori in cui appare imprescindibile il ruolo della formazione,
allo scopo sia di fornire le competenze necessarie ad affrontare
il cambiamento, sia di consentire un dialogo sempre più efficace
tra realtà istituzionali e accademiche, sistema industriale e col-
lettività.Tutto ciò al fine di costruire il vero vantaggio competi-
tivo che, auspicabilmente, permetterà al nostro Paese di vince-
re la sfida per lo sviluppo.

Programma

16.00 Registrazione partecipanti e procedure 
di sicurezza

16.30 Relazione Introduttiva
Costruire una società di talenti:
una sfida per lo sviluppo del Paese

Dibattito con la partecipazione dei protagonisti 
delle Istituzioni e dell’Industria

18.00 Cerimonia di Chiusura e Consegna dei Diplomi 
Master in Gestione delle Risorse Energetiche

L’evento sarà seguito da una visita privata 
a Villa Algardi

Un cocktail concluderà la cerimonia 

SAFE, Sostenibilità Ambientale Fonti
Energetiche, è una associazione no-profit che
opera nel campo dell’energia e dell’ambiente,
svolgendo la propria attività in stretta colla-
borazione con imprese, istituzioni pubbliche
e private, università e centri di ricerca.

Avvalendosi delle più qualificate competenze
professionali e di un network consolidato,
SAFE organizza convegni, dibattiti e program-
mi formativi nei settori energetico ed
ambientale, proponendosi come punto d’in-
contro tra gli operatori e le istituzioni e favo-
rendo l’inserimento nel mondo del lavoro di
risorse professionali altamente specializzate.
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