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Paolo Proromo, candidato 
consigliere di Formello 
nella lista con sindaco 
Giacomo Sandri, snocciola 
i dati sulle nuove povertà 
di Redazione 

Questa è l’ultima settimana in vista del rinnovo dei consigli 
comunali e della rielezione dei sindaci in molti comuni d’Italia. 
Paolo Proromo è candidato a consigliere del Comune 
Formello, nella lista che propone sindaco Giacomo Sandri, e con 
l'occasione snocciola i dati sull'emergenza delle nuove 
povertà e sulla necessità di una maggiore coesione sociale.

I dati di Eurostat mostrano che l'Italia si trova al 20° posto 
in Europa nella  scala  dell’uguaglianza sociale,  con un 
coefficiente di Gini pari a 0,334, nei gradini più bassi, dopo 
Spagna e Lettonia (nazioni entrambe con un coefficiente di 
0,332)  e con valori molto simili  a quelli  di Grecia  (0,342)  e 
Portogallo (0,34). E la pandemia ha accentuato queste divisioni.
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«La recessione innescata dal Covid ci lascia con una pesante eredità e 
le politiche redistributive non basteranno certo a contrastare 
le disuguaglianze» sostiene Paolo Proromo, globe-trotter 
dai  mille  interessi,  che  nel  1995  partecipò  a  Sanremo 
insieme alla  Riserva  Indiana  di  Sabina Guzzanti  e  David 
Riondino,  con  un  testo  intitolato  “Troppo  Sole”,  che 
appunto parlava di minoranze e dell’importanza dell’ascolto.

«La vita —prosegue il globe-trotter— mi ha portato a conoscere 
tante culture diverse, modi di vita diversi, gente di tutte le razze, 
generi  ed  abitudini,  che  hanno  fatto  crescere  il  mio  bagaglio 
esperienziale che oggi posso tramettere agli altri».

Certo è che qualcosa deve cambiare, anche a partire da 
un piccolo comune come quello di Formello. Tanto era 
stato fatto nelle precedenti amministrazioni ma purtroppo in 
questi  ultimi  5  anni  abbiamo  assistito  ad  una  totale 
incapacità di ascolto con una crescita delle disuguaglianze.

Secondo  il  «World  Inequality  Lab»  la  disuguaglianza  in 
Italia  è  al  punto massimo degli  ultimi  40 anni:  con la  sola 
eccezione  del  periodo  1999-2007,  quando  il  divario  si  era 
sostanzialmente  stabilizzato,  l’indice  di  Gini  sul  reddito 
dopo le tasse e i trasferimenti è aumentato dalla metа 
degli Anni Ottanta ad oggi.

«Insomma  ancora  in  crescita  le  disuguaglianze  che  rendono  le 
persone  più  vulnerabili»  enfatizza  Paolo  Proromo,  che 
ora  vuole  tentare  di  riempire  un  vuoto,  dando  risalto  a 
prospettive diverse, alle voci ed alle idee dei più giovani e a 
quelle dei  più anziani,  dando risalto alle diversità di  ogni 
genere, dare voce a punti di vista anche spiazzanti che però 
ci  portino  a  pensare.  «Voglio   una  Formello —conclude 
Proromo— che sia città per tutti, viva, attiva e accogliente sia 
per i vecchi che per i nuovi cittadini».
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No alle diversità 

«Io non credo nelle diversità —dice 
Prodomo— credo invece nella 
“unicità" dell’essere umano: non 
esistono diversità, se non nei 
nostri “modelli”. Tra l’altro la 
diversità ci accresce, ci fa capire 
cosa e come potremmo crescere 
dentro di noi. Ad esempio io ho 
un figlio omosessuale e per me è 
stata una fortuna, perché mi ha 
insegnato come vivere la vita in 
maniera libera ed è per questa 
l iber tà che mi cand ido a l 
consiglio comunale di Formello, 
con la passione e la voglia di 
rendere libere le persone dalle 
“trappole” che la società ci 
mette sul cammino». Come? 
Ascoltando e condividendo le 
esigenze. «Questo lo dico perché 
per i l 12 giugno mi s i è 
proposta un’altra sfida, quella 
politica: mi presento nella lista di 
FormelloxFormello con Giacomo 
Sandri candidato sindaco.
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PUBLIREDAZIONALE 

ENER2CROWD SUPERA I 6 MILIONI DI EURO 
La pr ima (ed un ica) p ia t ta fo rma i ta l iana 
specializzata nel lending crowdfunding nell’ambito 
dell’energia sostenibile è l’unica dimensione 
finanziaria a dichiarare gli impatti legati agli investimenti

«Lo scopo di  Ener2crowd è quello di arrivare ad un  mondo più 
sano e ad un futuro più giusto. Investire sulla nostra piattaforma vuol 
dire avere l’opportunità di fare la differenza per  vincere la sfida 
climatica e sostenere la transizione energetica, facendo del bene al 
proprio presente ed al futuro di tutta l’umanità»  sottolinea  Niccolò 
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore della piattaforma.

«Dal primo minuto la nostra mission è sempre stata chiara: costruire un 
futuro migliore» prosegue Sovico, riferendosi al lontano giugno 2018, 
data del primo incontro, quando alcuni giovani ingegneri appassionati 
di energia e mossi dalla volontà di renderla un  veicolo partecipato 
della trasformazione dell’economia, disegnarono una prima bozza di 
presentazione di ciò che si sarebbe poi chiamato Ener2crowd.

«In 8 mesi, vi è stato lo sviluppo informatico, legale e delle strategie di 
comunicazione e marketing, che hanno portato a poter rendere 
operativa la prima vera ed al momento unica piattaforma italiana di 
green lending crowdfunding» racconta Sovico.

Arrivando così a settembre 2019 con il lancio ufficiale della piattaforma 
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più 
grandi sfide del XXI secolo, che tutti attendono, ma che nessuno sa 
come risolvere:  invertire la rotta del cambiamento climatico, 
attraverso un processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili 
dove il fattore determinante non è altro che la partecipazione di tutti e 
la condivisione collettiva dei benefici.

«Oggi a due anni dal lancio del primo progetto la piattaforma ha una 
community di 5.000 GreenVestor ed ha raccolto 6 milioni di euro, 
finanziando 45 progetti. La strada per un futuro sostenibile, scelto e 
costruito da tutti, non era più così lontana» ricorda con orgoglio il ceo.
www.ener2crowd.com
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http://www.ener2crowd.com
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