
A
ccorciare le distanze che
isolano, disgregano,
soffocano la possibilità di
futuro. Come? Sostenendo
progetti virtuosi e chi questi
progetti li mette in campo. È

la mission di Fondazione Cariplo che si
interfaccia con le Fondazioni di comunità -
per Brescia la Fondazione comunità
Bresciana - in un’ottica di sostegno «a tutto
ciò che genera valore». Ecco perché
assume particolare significato la presenza
domani a Brescia (ne riferiamo a parte) di
Giovanni Fosti, neopresidente della
Fondazione Cariplo dopo Giuseppe
Guzzetti, per la prima volta nella nostra
città. «Il territorio è da sempre il nostro
riferimento - spiega - ci prefiggiamo di
interpretarne i bisogni per sostenere chi li
affronta con progetti autogenerativi».
Un’operazione culturale ancor prima che
economica.

Fondazione Cariplo è il principale ente
filantropico del Paese e resta
fortemente radicato nei territori.
Presidente, quali le leve? Quali
gli strumenti?

«La dinamica di
funzionamento è quella tipica:
una dotazione patrimoniale da
investire per generare un
rendimento da mettere a
disposizione del territorio. A
cambiare, e sempre più velocemente, sono
i bisogni: i nostri territori stanno vivendo
cambiamenti epocali. Siamo di fronte a
processi di innovazione tecnologica capaci
di stravolgere il nostro modo di vivere:
offrono opportunità straordinarie, è vero,
ma paradossalmente producono anche
disuguaglianze sempre maggiori. Noi ci
prefiggiamo di mettere in campo risorse
utili a fare in modo che le persone crescano
con i cambiamenti, che li subiscano il
meno possibile. Determinante è la qualità
delle relazioni che si sviluppano all’interno
delle comunità. Più si creano distanze,
fisiche ma non solo, tra le persone, più è
difficile che possano andare avanti
insieme».

Ambiente, arte, cultura, servizi alla
persona... sono capitoli da declinare nel
reale. E nel particolare.

«È fondamentale l’attenzione alle voci
del territorio, l’ascolto delle esperienze
delle persone. Lo facciamo attraverso la
Commissione Centrale di Beneficenza (ne
fanno parte i bresciani Valeria Negrini e
Martino Troncatti) e le Fondazioni di

comunità, soggetti dentro i territori e
dunque per noi di straordinaria
importanza. Oltre a quella di Brescia ce ne
sono altre 15. Non significa muoversi on
demand ma leggere le trasformazioni in
atto alla luce di ciò che accade alle persone
e non da un punto di vista astratto.
Proponiamo dei contenitori di innovazione
e sosteniamo chi li riempie di contenuti. La
Fondazione vuole essere un soggetto che fa
crescere un sistema virtuoso. Lo promuove
e lo sostiene. Non abbiamo la presunzione
di essere noi gli autori del cambiamento,
semmai cerchiamo di allestire condizioni
per dare chance a proposte virtuose capaci
di accorciare le diversità in termini di
accesso allo sviluppo e contrasto a povertà,
diversità di accesso a servizi e
opportunità».

Fondazione Cariplo dal ’91 ad oggi ha
sostenuto 33mila progetti per 3 miliardi di
euro erogati. All’interno della
costellazione delle 16 fondazioni di
Comunità di riferimento, Brescia come si
pone?

Il territorio bresciano ha una vocazione
sociale e culturale molto interessante. Con
la Fondazione comunità bresciana
abbiamo in essere progetti di alta qualità.
C’è un capoluogo dinamico e una
provincia molto ampia con specifiche

criticità ma anche risposte
esemplari. Ad esempio le Valli
Resilienti, progetto di rilancio di
Val Sabbia e Val Trompia, unite
per contrastare il progressivo
spopolamento con conseguente
indebolimento del tessuto
sociale. E ancora, la Greenway
dell’Oglio, i progetti di welfare
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Brescia e Legami Leali.».
Fare bene e comunicare bene. Che

nesso ci vede?
«Strettissimo. Come l’azione anche la

comunicazione deve essere sempre più
capillare, capace di raggiungere sempre
più persone. Anche il comunicare in sé
deve creare valore: non tanto e non solo
raccontare a qualcuno cosa ha fatto
qualcun altro, piuttosto aiutare le persone
a partecipare ai processi. Una buona
comunicazione aiuta ad accorciare le
distanze. Una cattiva comunicazione le
amplifica. La responsabilità, anche vostra,
è davvero grande».

E le istituzioni? Ha qualcosa da chiedere
a politici e amministratori?

«No. Da chiedere non ho nulla. Semmai
invito al senso di responsabilità, che è di
tutti. Non è un problema avere visioni
diverse, anzi. L’importante è costruire
convergenze, terreni comuni di confronto
in una cornice di responsabilità di lungo
periodo, non solo di breve, a beneficio di
chi verrà dopo di noi. Se questa è la
premessa, la qualità del confronto sarà alta

e autogenerativa. Dobbiamo essere
consapevoli di essere dentro un
cambiamento epocale che richiede la
costruzione di categorie interpretative
nuove. Si possono fare errori, ma vanno
collocati all’interno di uno scenario di
responsabilità verso il futuro e non dentro
scelte di convenienza del momento».

Povertà, disoccupazione, disabilità... Le
emergenze sono tante. Le chiedo di
sceglierne una...

«Cruciale è il tema della conoscenza,
strettamente legato alla frammentazione
delle nostre comunità ancor prima che a
problematiche di natura economica. Penso
all’istruzione. C’è oggettivamente un
problema di disuguaglianza nell’accesso
alle opportunità che non sono uguali per
tutti. E laddove non c’è opportunità, viene
negata anche l’idea stessa di futuro. Ecco, è
questa l’emergenza che più temo di più e
che riassume tutte le altre: nel malessere
che attraversa le nostre comunità va
garantita a tutti la possibilità di un futuro».

/ Nata nel 1991, Fondazione
Cariplo èimpegnata nel soste-
gno, la promozione e l'inno-
vazione di progetti di utilità
sociale legati ad arte e cultu-
ra, ambiente, sociale e ricer-
ca scientifica. Ogni anno ven-
gono realizzati più di 1000
progetti grazie ai contributi a
fondo perduto distribuiti me-
diante bandi, erogazioni em-
blematiche, territoriali, istitu-
zionali, patrocini, per circa
150 milioni di euro a stagio-

ne. Nel dettaglio, sul territo-
rio bresciano dal 1991 sono
stati erogati oltre 198 milioni
di euro, distribuiti su 2742
progetti. Solo tra il 2007 e il
2018, i progetti finanziati so-
no stati 676 per un valore
complessivo di quasi 127 mi-
lioni di euro, così ripartiti: 15
milioni e mezzo circa nel set-
tore Ambiente (127 progetti),
quasi 38 milioni per l’Arte e
cultura (280 progetti), 8 milio-
ni 420mila per la Ricerca
scientifica (31), poco più di
40 milioni per i Servizi alla
persona (212) e quasi 25 mi-
lioni affidati a Fondazioni di

comunità e altri soggetti ero-
gatori (26 progetti). Nel 2016,
il lancio di 4 nuovi program-
mi: Innovazione, Attenzione
alle categorie sociali svantag-
giate,Opportunità per i giova-
ni, Welfare per tutti.

Tra i 28 membri della Com-
missione Centrale di Benefi-
cenza (organo di indirizzo
della Fondazione Cariplo) ci
sono due bresciani: Martino
Troncatti e Valeria Negrini.
Troncatti, indicato come rap-
presentante dal territorio di
Brescia, è vicepresidente del
patronato centrale Acli, dove
è stato segretario nazionale

dei giovani. Si occupa di re-
sponsabilità sociale di impre-
sa. Manager per grandi azien-
de come Merloni, con laurea
in Giurispurdenza è specializ-
zato nell'organizzazione del
personale.

Valeria Negrini, indicata at-
traversoil Bando «Terzo setto-
re», è consigliera di Confcoo-
perative e portavoce dell'Alle-
anza cooperative italiane wel-
fare in Lombardia. Originaria
di Rezzato, una vita dedicata
alla cooperazione sociale con
diversi ruoli, è stata coordina-
tricedelcentrodiurnoL'Ango-
lopersenzafissadimora.Èim-
pegnata con la coop l'Incon-
tro in provincia di Brescia per
servizi residenziali nell’area
del disagio adulto. //

Un aiuto economico
concreto e la
possibilità di una

ripartenza per 300 famiglie
intercettate, non ancora in
stato di povertà conclamata
e bisognose di sostegno. È il
risultato dei progetti
«Rilancio» ed «Energie in
circolo» - che hanno visto
collaborare Fondazione della
Comunità Bresciana con
numerose realtà del privato
sociale - che saranno
presentati domani,
mercoledì, alle 16 nell’aula
magna dell’Università
Cattolica di via Trieste 17, in
città. Dopo i saluti del
prorettoreMario Taccolini e
di AlbertaMarniga
presidente di Fondazione
Comunità Bresciana, alle 17
interverranno Valeria Negrini
consigliera della Fondazione,
GinoMazzoli della Cattolica
diMilano e Alessandra
Carrettoni di Banco
dell’energia Onlus.
Concluderà i lavori il
presidente di Fondazione
Cariplo Giovanni Fosti.

Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo

«SOSTENIAMO PROGETTI DI COMUNITÀ
DA OPPORRE ALLE DISUGUAGLIANZE»

Il professor Giovanni Fosti.
È direttore dell’Education for government & non
profit, nella divisione Government, health & not
for profit della Sda Bocconi diMilano. È stato
membro della Commissione centrale di
beneficenza di Fondazione Cariplo, e presidente
della Fondazione Social Venture - Giordano
dell'Amore, braccio operativo del programma
Social Innovation di Fondazione Cariplo.

In Università.
È professore associato di Practice of
government, health and not for profit alla Sda
Bocconi School ofManagement. È professore a
contratto di Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche alla Bocconi. In
ambito accademico si occupa di innovazione
sociale, welfare locali, assetti istituzionali e
modelli di servizio per la non autosufficienza. È
direttore scientifico dell’Osservatorio sulla Long
Term Care del Cergas – Sda Bocconi.

Oltre 25 anni di progetti e due bresciani in commissione

Lasede.Palazzo Melzi d’Eril, edificio neoclassico nel cuore di Milano

«Cruciale il tema
della conoscenza
C’è un problema
di accesso alle
opportunità,
che non sono
uguali per tutti»

Il nuovopresidente.Giovanni Fosti alla guida di Fondazione Cariplo

L’intervista

Nunzia Vallini

n.vallini@giornaledibrescia.it

Un «rilancio»
per 300 famiglie
Presentazione
domani in città
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