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energia fra crisi e speranze: obiettivi, aspettative e dubbi

Gioiello dei primi del ‘900 romano, l’imponente Villa 

Maraini è opera dell’architetto ticinese Otto Maraini, 

fratello di Emilio Maraini, industriale di Lugano noto per 

aver introdotto con straordinario successo in Italia la 

produzione di zucchero ottenuto dalle barbabietole.

Edificio dallo stile eclettico e cinquecentesco con 

elementi neobarocchi, nel lontano 1946 la villa 

fu donata da Carolina Maraini Sommaruga alla 

Confederazione Svizzera con il mandato che fosse 

perpetuamente posta al servizio della cultura.

La struttura sorge su una collina ed è circondata da 

uno splendido giardino con ninfeo a forma di grotta. 

Caratteristica della villa nonché segno distintivo è la 

Torre Belvedere, che è il secondo punto più alto di 

Roma dopo la cupola di S. Pietro in Vaticano e da 

dove si gode una splendida vista panoramica su 

Roma e dintorni.

La Villa è oggi sede dell’Istituto Svizzero di Roma, 

che promuove lo scambio scientifico e artistico tra 

la Svizzera e l’Italia, oltre ad accogliere ogni anno i 

più meritevoli tra giovani artisti e studiosi svizzeri.

Istituto Svizzero
Villa Maraini
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Evento patrocinato da:



Ci stiamo tutti rendendo conto che ad essere in crisi non e’ 
soltanto lo sviluppo economico ed industriale del paese, 
ma molti altri aspetti della società civile. La crisi ha finito 
per coinvolgere oltre al mercato del lavoro, soprattutto 
giovanile, anche la convivenza sociale, il ruolo delle 
istituzioni e della formazione, i valori morali sui quali si 
basa la nostra società civile.
E’ accaduto tutto in fretta, con un sorprendente effetto 
domino che ha salutarmente rischiato di travolgere un 
po’ tutto.
Il settore energetico, che pure ha sviluppato nel tempo 
dei robusti anticorpi contro il veleno dell’incuria, in un 
momento così delicato è rimasto abbastanza sconcertato 
dal crollo della domanda che si è aggiunto alla cronica 
mancanza di una politica energetica ed alla lunga vacatio 
del punto di riferimento costituito da un Ministro che si 
occupasse dei problemi del momento. 
Dopo le turbolenze dell’estate, a mente fredda, il sistema 
Italia sembra aver metabolizzato anche questa volta 
i problemi che si trascina dietro da tempo senza mai 
risolverli. La “ripresina” ha ridato un pizzico di speranza che 
si faccia chiarezza sulle rinnovabili, si ritrovi qualcuno che 
si occupi del nucleare, si portino avanti gli studi sulle reti 
intelligenti, si riformi la scuola, si rivedano i patti sociali fra 
cittadini, istituzioni, sindacati ed imprese. Come sempre, 
fra crisi e speranze ci sono gli ottimisti ed i pessimisti, ma 
l’importante è adesso agire e smetterla con gli slogan.
Al fine di raggiungere gli obiettivi per l’uscita dalle crisi sarà 
importante, in ogni caso, riuscire a conciliare le aspettative 
di imprese e consumatori e dissolvere, con l’aiuto di una 
informazione corretta a imparziale, i tanti dubbi dei cittadini.

il contesto

9.30 Registrazione partecipanti

10.00  Saluto di benvenuto di S.e. bernardino 
regazzoni, Ambasciatore di Svizzera in Italia 

 Incontro su
  energia fra crisi e speranze: obiettivi, 

aspettative e dubbi

 raffaele Chiulli, Presidente - Safe 
 Apertura dei lavori e relazione introduttiva

  In occasione dell’evento il Prof. renato 
Mannheimer, Presidente - ISPO, presenterà 
lo studio “Ricerca ed energia: su quale 
futuro investire?”

 
  Dibattito con la partecipazione dei 

protagonisti delle Istituzioni e dell’Industria

 Interverranno:
 Corrado Clini, Direttore Generale - MATTM 
  Guido bortoni, Capo Dipartimento Energia - 

Ministero Sviluppo Economico
  Salvatore Pinto, Amministratore Delegato - 

EGL Italia

12.30  Cerimonia di Chiusura e Consegna diplomi 
della XI edizione del Master in Gestione delle 
Risorse Energetiche

  L’incontro sarà seguito da una visita guidata 
all’Istituto Svizzero  

 Un cocktail concluderà la Cerimonia

il programma

Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche

Safe, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche, 
associazione no-profit, centro di eccellenza per l’energia 
e l’ambiente, svolge la propria attività in stretta 
collaborazione con imprese, istituzioni, università, centri 
di ricerca, associazioni di categoria e media.

Avvalendosi delle più qualificate competenze 
professionali e di un network consolidato, Safe organizza 
convegni, dibattiti, studi, ricerche e programmi formativi 
nei settori energetico ed ambientale, proponendosi 
come punto d’incontro tra gli operatori e le istituzioni e 
favorendo l’inserimento nel mondo  del lavoro di risorse 
professionali altamente specializzate.


