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CONTRARIAN - SOCIAL RESPONSIBILITY

di Enzo Argante

Ripartenza

I

circolare

II Ce Lab è il primo

e Intesa Sanpaolo. L'obiettivo
del sistema

Milano,
rate Io Lombardia, è la piattaforma
lancio di un ecosistema dell'economia
circolare. Per le imprese è il momento
generare e rigenerare modelli
Ripartire e proporre visioni di
in linea con í bisogni e le
della società. Ma per agire non
spirazione e l'orientamento,
anche risorse e competenze. E
mia circolare è la direzione giusta
è - il Ce Lab, primo laboratorio
economy in Italia, voluto da Fondazione
Cariplo e Intesa Sanpaolo, l'ha
cata con forza e concretezza:
gno operativo': spiega Giovanni
presidente di Fondazione Cariplo,
valorizza le azioni a supporto
modelli di creazione del valore
resse della collettività che abbiamo
to avanti in questi anni: prima
il supporto a progetti di organizzazioni
non profit impegnate nella
circolare. E in secondo luogo, con
colato programma di trasferimento
conoscenza su paradigmi economici
novativi e sostenibili, realizzato
a Intesa Sanpaolo e con Cariplo
Le società dedicate all'innovazione
banca (Intesa Sanpaolo Innovation
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ter) e Fondazione (Cariplo Factory), estenderanno la
condivisione di competenze e risorse per consentire
al Ce Lab di fornire nuovi servizi, generare oppor-
tunità di business e realizzare iniziative dedicate
all'open innovation tra startup, imprese, università
e istituzioni.
"In questi anni Fondazione Cariplo ha promosso

ricerca e conoscenza dell'economia circolare con
molte iniziative, realizzate da enti non profit, nel
campo della ricerca, sul territorio, nella diffusione
della cultura"; continua Fosti. "È un tema sul quale
poniamo molta attenzione perché è in linea con l'o-
biettivo primario di contrasto alla povertà: inclusio
ne, accesso, protezione dell'ambiente, sviluppo eco-
nomico. Sappiamo che le nuove povertà, oltre che
dalla crisi del sistema economico e delle politiche,
derivano anche dalle conseguenze dei cambiamen-
ti climatici. Occorre entrare nel cuore del sistema
produttivo, lavorare con le aziende. E in questa fase
drammatica c'è maggiore consapevolezza dell'esi-
genza di una svolta concreta e decisiva':

• "In questi anni abbiamo
promosso iniziative con enti
non prolit, nel campo della ricerca
e dea cultura. Oggi c'è l'esigenza
di Lina svolta concreta e decisiva
La regione Lombardia, e soprattutto il suo capo-

luogo, al centro dunque, proprio nel momento in
cui le nubi si addensano sulla città capitale dell'e-
conomia e del sociale travolta dalla pandemia. Ed
ecco una proposta e un'azione concreta per il rilan-
cio: "La nostra regione può essere una piattaforma
dell'economia circolare. Un'ambizione motivata e
sostenuta da un sistema di competenze più unico
che raro: università di eccellenza, imprese di eccel-
lenza, un sistema finanziario pienamente ingaggia-
to nella partita della riconversione. Così si può lavo-
rare bene e concretamente. C'è un'intesa perfetta,
un modo di tenere insieme attenzione e sviluppo,
visione filantropica e finanziaria. È così che sì crea
valore per il territorio".
Non è un'iniziativa isolata, ma solo l'ultima delle

tante tappe di un processo che ha visto la Fondazio-
ne impegnata nel tempo e a vari livelli di profondità.
!1 Ce Lab nasce al centro delle azioni a sostegno della
ripresa, rinnovando la collaborazione che nel 2018
ha portato alla sua nascita nell'ex area Ansaldo di
Milano, polo dedicato ai progetti di open innovation

e valorizzazione dei giovani talenti. Con il Ce Lab, e
quindi attraverso Cariplo Factory, completa questa
sua azione cercando di incidere anche sul fronte del-
le aziende, per favorire il ricorso a processi di econo-
mia circolare.

L'azione di Ce Lab si sviluppa attraverso due li-
nee di azione principali: la prima con il supporto
finanziario alle imprese impegnate nella transizione
circolare, grazie a Intesa Sanpaolo; la seconda at-
traverso un articolato programma di trasferimento
della conoscenza su paradigmi economici innovativi
e sostenibili. "Fornire nuovi servizi genererà oppor-
tunità di business e realizzerà iniziative dedicate
all'open innovation tra startup, imprese, università
e istituzioni': L'azione con Intesa sulle imprese si
sviluppa invece attraverso tre fronti: circular inno-
vation consulenza, accompagnamento e supporto
nel passaggio al modello circolare; circular educa-
tion formazione dedicati in particolare alle Pmi;
circular connection, networking. "Perché una fonda-
zione come la nostra deve fare questo? Perché nel

nostro modo di operare c'è
quello di unire, di aggrega-
re. Per l'economia circolare,
come per altri fronti, come il
welfare, le istituzioni, il non
profit. Le aziende devono la-
vorare insieme per le nostre
comunita: dice ancora Fosti.
Ce Lab sarà quindi lo

strumento che si affianca
in modo coerente alle altre
iniziative di Fondazione Ci-t-

riplo che nell'ambito filantropico guardano e accele-
rano questi processi: dall'azione di sensibilizzazione
verso economia green e giovani generazioni al soste-
gno alla ricerca scientifica in questo ambito; dall'at-
tività di riciclo e di lotta alla diffusione della plastica
a quelle legate al risvolto sociale e di inclusione. Per
non parlare della solidarietà internazionale con Co-
open, Call for innovators, che punta alle applicazioni
circular economy in Africa lanciando vere e proprie
sfide: riduzione della produzione di rifiuti; incentivo
al riuso e riciclo; formazione e visione imprendito-
riale; conservazione derrate alimentari.
La scelta della Fondazione di puntare sull'econo-

mia circolare rafforza un sistema virtuoso che già è
correlata, solo in Italia, a poco meno di 29 miliardi di
euro di prodotto interno lordo ed è legata, secondo
uno studio di The European House Ambrosetti, a
circa 200mila posti di lavoro. L'effetto sugli investi-
menti nel nostro Paese è stato quantificato tra gli 8 e
i 9 miliardi di euro con un impatto complessivo di
90-110 miliardi di curo nell'Unione europea nel 2018.
Agire sull'imprese era l'anello mancante.

bilanci

VENT'ANNI
SPESI BENE
Fondazione

Cariplo da tempo
è impegnata sul
fronte dell'attività

filantropica
istituzionale con

il sostegno a
numerosi progetti
di arte e cultura,
dell'ambiente,
dei servizi alla
persona e della

ricerca scientifica.
Dal 1991 ad oggi,
ho realizzato oltre
30mila progetti
mettendo a

disposizione risorse
per più di 3 miliardi

di euro. Ogni
anno, sostiene più
di mille progetti,
con un impegno
filantropico di

circa 150 milioni di
euro. Tra questi, dal
2014, ha sostenuto
numerosi progetti
legati all'economia
circolare nei bandi
dedicati alla ricerca
agroalimentare e
alla bioeconomia.

Lo ha fatto
attraverso il

progetto Ager, e,
dal 2018, con una
specifica iniziativa

denominata
Economia circolare:

ricerca per un
futuro sostenibile,
a cui destina ogni
anno 3,5 milioni di
euro e, con cui ha
sostenuto fino ad
oggi 24 progetti.
Dal 2019, sul fronte
delle attività legate
all'area ambiente,
ha lanciato il bando
Plastic challenge
che sostiene

iniziative di enti non
profit finalizzate
alla riduzione del

consumo di prodotti
e imballaggi in

plastica monouso
e dei rifiuti che ne

derivano.
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