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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SIIDMILAND

FONDAZIONE CARIPLO II presidente Giovanni Fosti: «Riconsegnamo risorse a un territorio che le ha alimentate nel corso degli anni»

Una nuova prospettiva per il welfare:
«Qualcosa che tiene insieme le comunità»

ll welfare non tanto come setto-
re di intervento, ma come «qualcosa
che tiene insieme e favorisce le co-
munità», investendo sulle persone.
Così Giovanni Fosti, presidente di
Fondazione Cariplo ha tracciato ieri
un quadro sulle linee guida di inter-
vento per costruire la comunità del
futuro. «Dobbiamo intanto chiederci
se vogliamo pensare al welfare co-
me settore di intervento pubblico o
come infrastruttura della società -
ha detto Fosti - perché, per esempio,
i bambini crescono diversamente
con un sistema di welfare intorno,
perché le famiglie ne hanno neces-

sità per gestire]e fragilità e andare
alavorare. Ecco, io penserei al wel-
fare non tanto come settore di inter-
vento,ma qualcosa che tiene insie-
me le comunità». E quando le fonda-
zioni elafilantropiaragionano su
questo tema, «devono pensare a co-
me favorire qualcosa che costruisca
un futuro: non si tratta di inventare,
ma di continuare qualcosa». Accan-
to afafilantropia individuale -«che
è quella di un individuo che si sente
parte di un sistema sociale e agisce
generando una restituzione come
sorta di "give bacl", cioè ho avuto
fortuna e restituisco alla comunità»,

c'è quella istituzionale delle Fonda-
zioni di Comunità. «La Fondazione
Cariplo non fa altro che riconsegna-
re risorse ad un territorio che le ha
alimentate nel corso degli anni: sia-
mo noi che dobbiamo dire grazie a
chi arriva con proposte sufficiente-
mente valide da farci pensare che
destinare risorse su quelle sia gene-
rare valore. Centrale e la qualità con
cui vengono selezionati i progetti,
che è la garanzia più importante
nella generazione del valore». Es-
senziale quindi investire sulle per-
sone. «Perché tu puoi mettere dei
soldi in un contenitore, ma i soldi

Il presidente della Fondazione Cariplo Giovanni Fosti Foto Borella

sono un veicoli. Se non ci sono una
testa, un cuore, dellerelazionia farli
vivere, queisoldi non creano valore
-sottolineai] presidente Cariplo -:
se continuiamo a fare una-filantro-
pia che investe sulle persone e sulle
idee, allorafacciamo unafilantropia

che investe sul futuro». L'azione
prioritaria, ha aggiunto Fosti, è l in-
vestimento per larete e la coesione,
«perché o facciamo crescere insie-
me istituzioni, impresa e comunità
o vanno giù insieme». •
R. M.

"LODI

.,Continuiamo
a lavorare
per la comunità
del futuro»
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