
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un bilancio di successo, una tre giorni di festa, un’idea vincente 

 

L’idea del Festival delle Generazioni, fortemente voluta dalla FNP-Cisl, si è rilevata un’idea 

vincente, un confronto che si è sviluppato affrontando tematiche che hanno spaziato dalla cultura 

all’economia, dalla politica al sociale, un dialogo intergenerazionale concreto per capire e definire 

politiche che unifichino i bisogni degli anziani così come dei giovani. 

 

Una festa che si è dipanata per la città di Firenze, che ha visto la partecipazione di migliaia di 

visitatori provenienti da tutta Italia: oltre 20mila gli uomini e le donne, giovani e meno giovani che 

hanno affollato tutti i momenti di confronto, dibattito, spettacoli, che si sono succeduti dal mattino 

fino a notte fonda. 

 

Un Festival social. Un'ondata interattiva che ha visto l'inizio dell'uso dei social permettendo, anche 

a chi non era presente a Firenze, di vivere e condividere il #FFdG14, producendo 15.000 tweet con 

immagini, citazioni degli ospiti e scatti dei volontari, attirando migliaia di followers sulla Facebook 

Fan Page e incuriosendo con miniclip su Vine.   

 

Per Francesca Zaffino, direttrice artistica del Festival “il primo ringraziamento va alle centinaia di 

volontari che hanno prestato la loro opera con entusiasmo e profonda partecipazione, facendo sì che 

tutto funzionasse al meglio. Un ringraziamento, poi, va ai curatori delle sezioni che hanno realizzato 

un programma ricco di stimoli e iniziative per le due generazioni, e ai protagonisti, che hanno 

regalato momenti di assoluto valore artistico e culturale, sposando l’atmosfera del Festival e 

dandosi in maniera generosa alle migliaia di persone che hanno partecipato ai vari eventi”. 

 

Gigi Bonfanti, segretario generale della FNP-Cisl, sottolinea infine “come questo Festival abbia 

dimostrato che solo con il dialogo ed il confronto tra le generazioni si possano trovare momenti di 

sintesi per individuare delle politiche unitarie che diano risposte ai giovani così come agli anziani. 

Per la FNP Cisl questo è un punto fondante: non è con le contrapposizioni che si risolvono i 

problemi, ma lavorando insieme per lo sviluppo e la coesione sociale. Un ringraziamento va alla 

città di Firenze che, ancora una volta, ci ha accolti con convinzione ed entusiasmo”. 
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