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GIOVANNI FOSTI FONDAZIONE CARIPLO

«Ecco i nuovi pilastri per il weffare
La sfida delle competenze per il Pnrr»
Il presidente: la pandemia ha aumentato le disuguaglianze, nuove priorità sociali

di Federico Fubini

Il i6 dicembre la Fondazio-
ne Cariplo compie trent'anni
e lo fa correndo, dopo aver re-
alizzato 35mila progetti con
un impegno filantropico di
oltre 3,5 miliardi di euro, I
progetti di contrasto alla po-
vertà infantile, ai ritardi edu-
cativi e digitali aggravati fra
gli scolari e gli studenti con-
tro la pandemia, le iniziative
contro lo spreco alimentare,
per la cultura e per l'ambien-
te, e il sostegno agli enti del
terzo settore che offrono ser-
vizi fondamentali nelle comu-
nità: l'intero arco delle inizia-
tive procede al massimo rit-
mo. Ma non impedisce a Gio-
vanni Fosti, il presidente della
Fondazione, di fermarsi per
uno sguardo d'insieme su un.
Paese che cerca di uscire dalla
pandemia.
Presidente, qual è a suo

avviso l'emergenza sociale
maggiore dopo quasi due
anni di Covid-19?

«Le cicatrici nella società
sono ancora dolenti e non so
fino a che -punto ne siamo
consapevoli. Ci sono bambini
che al rientro a scuola sono
andati avanti, perché hanno
potuto contare in famiglia su
una certa dotazione tecnolo-
gica o culturale e bambini che
sono stati rigettati indietro.
Non tutti i compagni di classe
nelle nostre scuole, alla ria-
pertura, si ritrovano allo stes-
so livello».
La pandemia ha allargato

le distanze educative nei sin-
goli quartieri, nei singoli
centri abitati?

«Sì. E quanti dei bambini
che oggi restano indietro ca-
piranno, tre venti o trent'anni,
il valore della comunità o del-
le istituzioni. L più di una
questione educativa o sociale,
è una questione democratica.

Il nostro lavoro è nel cercare
di rafforzare le reti delle co-
munità che sviluppino la col-
laborazione e affrontino que-
sti problemi. Anche perché la
digitalizzazione amplifica le
divergenze non solo sulle opi-
nioni, ma sui fatti. Noi erava-
mo cresciuti in un mondo in
cui non si discuteva se la Terra
fosse piatta».
E un riferimento al dibat-

tito sui vaccini?
«Più in generale, nella no-

stra società le letture di ciò
che è un fatto ormai sono di-
vergenti».
Lei crede a una ripresa

strutturale dell'Italia dopo
la pandemia?
«Ho l'impressione che il

nostro Paese in questo mo-
mento abbia di fronte a sé una
scelta importante fra il talento
e la rendita. Se noi non riu-
sciamo a investire di più sulle
persone, il rischio è che finia-
mo per privilegiare di fatto le
posizioni di rendita e non riu-
sciamo a riconoscere i talenti
possibili. Ce li perdiamo.
Questo è un vulnus per per
persone nella loro vita quoti-
diana, lo è per l'economia, ma
nuoce anche alla qualità della
democrazia».
Lo strumento per evitare

questi rischi è il Recovery
Fund. C'è un ruolo delle fon-
dazioni nell'esecuzione del
Pnrr?

«Sicuramente sì. Possiamo
essere molto utili nell'aiutare
a innestare il Purr sui progetti
che esistono già nelle singole
comunità, perché siamo un
soggetto privato ma orientato
all'interesse generale, Nel
complesso il Recovery spiazza
per tutti l'alibi della mancanza
di risorse. Il problema adesso
è se abbiamo, come Paese, le
capacità per fare ciò di cui
parliamo».
Cosa intende dire?
«L'obiettivo determinante

su cui investire sono le perso-
ne. Nel lungo periodo, dob-

biamo sapere che il futuro di
questo Paese dipende anche
dalle competenze che saremo
in grado di alimentare. Ma
breve periodo dovremo saper
aggregare al meglio le compe-
tenze che ci sono perché i
progetti funzionino. Dovre-
mo essere molto bravi ad ag-
gregare queste competenze,
senza troppi dibattiti astratti
sull'efficienza, ma con un'at-
tenzione particolare all'effica-
cia. Dobbiamo concentrarci
su cosa serve fare e in che mi-
sura riusciamo a farlo».
Teme che in Italia man-

chino le competenze diffu-
se, anche nel settore privato,
per mettere in opera i pro-
getti del Pnrr?

«Il mismatch, il mancato
incontro fra domanda e offer-
ta di lavoro, è così ampio nel
Paese da obbligarci a focaliz-
zare al meglio le priorità. Co-
me Fondazione Cariplo noi ci
occupiamo molto dei Neet, i
giovani che non lavorano e
non studiano e con il progetto
"Scuola, impresa, famiglia"
sosteniamo le competenze
anche tecniche. Ma anche le
istituzioni dovranno fare uno
sforzo».
Ad esempio, in che modo?
«Quando c'è scarsità di ri-

sorse finanziarie è necessario
decidere cosa va fatto prima e
cosa va fatto dopo. Allo stesso
modo, anche quando c'è una
relativa scarsità di competen-
ze dovremo decidere cosa vie-
ne prima e cosa può essere
fatto dopo. Pensare che pos-
siamo fare tutto insieme an-
che se non abbiamo le perso-
ne, solo perché ci sono i soldi,
rischia di far sì che non si fac-
cia bene niente. Forse dobbia-
mo decidere, anche a malin-
cuore a cosa dare la priorità
per il momento. E stiamo at-
tenti a non cercare di giocarci
tutto subito, a non affrettarci
a mettere solo risorse nuove
su progetti vecchi».
Come vede lo sviluppo

della vostra filantropia in
questo quadro così contrad-
dittorio?

«In questi trent'anni è stato
fatto tanto da chi ci ha prece-
duto. Trent'anni fa le eroga-
zioni erano prevalentemente
"on demand", su specifiche
esigenze. Oggi sono soprat-
tutto erogazioni basate sul-
l'identificazione di obiettivi:
attorno a questi, cerchiamo di
raccogliere proposte promos-
se da reti associative. Cerchia-
mo di rafforzare il valore delle
comunità».
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Il nostro
lavoro è nel
cercare di
rafforzare le
reti delle
comunità
che
sviluppino
la collabora-
zione

Quando c'è
una scarsità
di risorse
finanziarie
è necessario
decidere
cosa va
fatto prima
e cosa va
fatto dopo

Presidente
II presidente
della
Fondazione
Cariplo,
Giovanni Fosti:
l'impegno
durante
la pandemia
per il sostegno
al terzo
settore
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