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Per ripartire serve più cultura, perché è "creazione di senso"
IL LAVORO, INNOVATIVO E INGENTE, n1 FONDAZIONE CARIPLO PER LA CULTURA E I TERRITORI. PARLA IL PRESIDENTE GIOVANNI FOSTI

tino dei bandi attivati (la prima edi-
zione ha coinvolto 60 organizzazio-

ni e 43 mila persone) si chiama "Sottoca-
sa" e fa parte di un progetto più ampio
che si chiama invece "Lacittàintorno",
attivo dal 2017 con un investimento di 10
milioni di euro: dedicato a riattivare
spazi inutilizzati nei quartieri di Milano
e ri-affidarli a progetti di comunità, ad
associazioni, a cooperative che fanno la-
voro culturale: dal teatro alle bibliote-
che. Nomi suggestivi che parlano di
idee, ma non è marketing. E' innanzitut-
to un modo di pensare e lavorare, di in-
tervenire dentro a un contesto fisico fat-
to di persone, di vita, di storie. In questo
caso: quell'ampia articolazione "che fa"
un territorio e che si chiama cultura. So-
stenere la cultura è una cosa giustissi-
ma, tanto più in un paese creativo come
il nostro, ma in cui il settore è alquanto
sacrificato (eppure, il sistema produtti-
vo culturale genera ogni anno in Italia
84,6 miliardi di euro, per una filiera che
ne vale 240). Ma "sostenere" non è suffi-
ciente. Spesso si intende per "sostegno
alla cultura" mettere un po' di denari a
pioggia, in sponsorizzazioni che ritorni-
no un po' di luce riflessa. Per Fondazio-
ne Cariplo non si tratta di questo. A par-
tire dal metodo seguito nei suoi inter-
venti, che è quello del bando: unapropo-
sta elaborata in base a una necessità
culturale e a un luogo ben individuati,
cui fa seguito la valutazione dei progetti
presentati e infine la scelta delle moda-
lità di sostegno adeguata. Il problema
non è soltanto dare soldi alla cultura -
anche se sono essenziali, dopo un anno
come quello passato-ma farla vivere: in
una corresponsabilità che è "creazione
di senso", come ama dire Giovanni Fo-
sti, presidente di Fondazione Cariplo
dal 2019, successore di Giuseppe Guzzet-
ti.
"La cultura è più di un museo, di un

teatro", ci dice: "E' una dimensione
fondamentale per la crescita delle
persone, e per il loro stesso vivere in-
sieme. Cultura è creare legami di co-
munità. Un luogo non è solo le sue ca-
se, le sue vie, è la possibilità di crescita
comune, di condivisione di valori, di
educazione dei giovani. E' questa spin-
ta continua a far vivere una città, un
quartiere. Senza ci sono solo muri, ma
non attecchisce nemmeno l'econo-
mia". Si parla spesso delle povertà e
delle difficoltà generate dalla pande-
mia. Ma anche per la "creazione del

senso" non è stato semplice, no? "Per
questo la Fondazione ha sempre avuto
chiaro che non bisognava indietreg-
giare nel sostegno alla cultura perché
si tratta di una dimensione fondamen-
tale". Così c'è stato un impegno specia-
le in azioni dirette. Il progetto "Lets
go" con 15 milioni di euro ha garantito
la sopravvivenza di 400 enti del Terzo
settore (4 milioni a enti di cultura). Poi
il finanziamento del Bando perla Cul-
tura: 9,5 milioni di curo stanziati nel
2020) per 94 progetti più altri 2,5 stan-
ziati per il 2021. Nel biennio 2020-2021
Fondazione Cariplo ha destinato al
settore oltre 70 milioni di euro, soste-
nendo la partecipazione e la ripresa
dei consumi culturali.

Un accesso che non va inibito
Ma non si tratta soltanto di soldi, si

tratta di visione, spiega Fosti. Un
esempio? "Sottocasa" è un progetto
per sostenere l'offerta culturale diffu-
sa nei quartieri, promossa da realtà
presenti in quel luogo specifico: "Ci
sono reti che hanno faticato moltissi-
mo in questo periodo, ma che anche
grazie a progetti come questo hanno
potuto riprendere le attività. Non dob-
biamo dimenticare uno dei problemi
più gravi e spesso trascurati è quello di
garantire l'accesso alla cultura". In
questo periodo, soprattutto peri giova-
ni di fasce sociali deboli, questo acces-
so si è come bloccato. Fondazione Ca-
riplo ha per esempio promosso, con il
contributo di aziende e istituzioni, un
progetto per combattere la "povertà
digitale" - che non è la sola mancanza
di un tablet o di connessione durante
la Dad: è la non capacità di usare que-
sti strumenti per "accedere" ai sapevi.
"La domanda che ci poniamo è ancora
più profonda-prosegue Fosti -L'edu-
cazione non è solo un dovere 'sociale',
è anche pensare a come vogliamo che
sia la società del futuro. Come voglia-
mo diventino questi ragazzi. Avere ac-
cesso alla cultura è fondamentale.
Faccio solo un esempio: a cosa serve
tenere aperto un museo, se per i figli di
certe famiglie non c'è la possibilità, né
lo stimolo, ad andarci? Come Fonda-
zione stiamo studiando il problema, e
arriveranno progetti per collaborare
con le scuole, con le istituzioni, non
per ̀fare' mostre o spettacoli, ma per
`portare le persone'. Per garantire l'ac-
cesso alla cultura". E' uno dei punti

cardinali su cui ruota tutto: "Non solo
cosa fare, ma ̀per chi' lo si fa. Esiste, ed
è peggiorata in questo tempo, una ini-
bizione all'accesso culturale che è gra-
ve come la povertà materiale".

Laboratorio e osservatorio
Fondazione Cariplo è attiva da

trent'anni e non è "soltanto" la più im-
portante fondazione bancaria a opera-
re nei settori del welfare, dell'innova-
zione sociale (l'housing sociale è un
suo fiore all'occhiello), dell'ambiente
e del patrimonio artistico. E' anche,
verrebbe da dire soprattutto, un labo-
ratorio di idee e innovazione a 360 gra-
di e un osservatorio privilegiato - an-
che grazie al suo legame stretto con le
reti e istituzioni territoriali, con le
realtà del terzo settore - dei cambia-
menti in atto. Se si vuole capire in che
direzione stia mutando la realtà (allar-
gata) dopo 18 mesi di disastrosa p ande-
mia, guardare la città dal punto di vista
di Fondazione Cariplo è un utile eser-
cizio. Anche perché Giovanni Fosti ha
dalla sua una preparazione professio-
nale e accademica specifica, è stato tra
l'altro direttore della divisione Educa-
tion for government & Non profit della
Sda Bocconi.
Ma non c'è solo l'ambito dell'inter-

vento sociale. La Fondazione, e Fosti
ci tiene particolarmente, si caratteriz-
za anche per il suo intervento in ambi-
to culturale. Di questo parliamo col
presidente, nella sede di via Manin,
partendo da una nostra impressione
precisa. Si parla moltissimo di rilan-
cio e trasformazione partendo proprio
dalle città. La svolta green, la mobilità,
i quartieri. I miliardi del Pnrr. Ma in-
tanto, chi è il protagonista di questa
trasformazione? Come la vive? Basta-
no le infrastrutture per garantire un
cambiamento che riguarda stili di vita,
rapporti sociali oggi così sfilacciati? E'
la stessa preoccupazione che muove
Fosti, prima ancora di spiegare in cosa
consiste l'investimento della Fonda-
zione nel settore Cultura - che è note-
vole: in trent'anni 14 mila progetti per
un impegno complessivo di oltre 1,2
miliardi di euro - perché, dice, innan-
zitutto "la città è un ecosistema che ge-
nera attrattività non solo grazie
all'economia, ma anche alla qualità
culturale, all'offerta di formazione".
La cultura è "una rete di creazione di
valore". Per la Fondazione, inoltre, è

uno degli "obiettivi strategici" presen-
ti nello statuto, non certo un orpello. E
innanzitutto è cultura "per i territori",
essenziale al loro sviluppo. Non solo
una questione di biglietti venduti, odi
pubblico da attirare (cose sacrosante,
ma che esulano dal core business del-
la Fondazione), ma "cultura per i citta-
dini: creazione di senso, coesione e
creazione di legami di comunità, riat-
tivazione di luoghi e possibilità di in-
contro". Bisogna pensare ogni attività
culturale, anche quelle periferiche o
che potrebbero essere considerate mi-
nori, "con una visione di comunità".
Senza questo un territorio non vive,
non ha futuro. L'Istat include l'accesso
alla cultura tra gli indicatori della mi-
surazione di benessere delle persone,
pensano in Fondazione Cariplo.

Povertà interconnesse
Per questo povertà economica, po-

vertà educativa e povertà culturale so-
no interconnesse e si alimentano a vi-
cenda. Per questo la cultura, ripete
Fosti, non è solo aprire un museo, è
farlo vivere nel suo luogo. Anche se nel
progetto "hinovamusei", realizzato in-
sieme a Regione Lombardia e Union-
camere Lombardia, sono stati messi
2,7 milioni di euro per 62 musei lom-
bardi. Bisogna soprattutto "non arre-
trare: durante la crisi generata dalla
pandemia la Fondazione ha sempre
avuto chiaro che non bisognava indie-
treggiare nel sostegno alla cultura per-
ché si tratta di una dimensione fonda-
mentale per la crescita della perso-
na". Cultura è saper guardare al futu-
ro, spiega Fosti: pensiamo ai giovani,
"la dimensione del desiderio e la co-
struzione di opportunità". Così nasco-
no progetti come il bando per il "Libro
e la lettura", destinata a sosteneere
"lacuriositàe ilpiacere di leggere": 75
progetti sostenuti e 3 milioni di euro
erogati non solo a Milano ma anche in
altri comuni. Dentro il grande cambia-
mento che tutti, cittadini, aziende, isti-
tuzioni attendono; dentro le aspettati-
ve che il Pnrr sostenuto dall'Europa
accende in ogni settore, Fondazione
Cariplo ha un proprio punto di vista
specifico e una propria capacità di in-
tervento non tradizionali, non rigidi
ma innovativi, che hanno il loro punto
di forza nella cultura intesa come "raf-
forzare il legame di comunità.
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