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Mattarella: risparmio elemento di forza per il nostro paese
dunque indispensabile, così come una crescita di consapevolezza circa i rischi che
ogni scelta di investimento del risparmio
comporta: la istituzione del Comitato per
l’educazione finanziaria, che favorirà il
coordinamento degli sforzi di istituzioni,
associazioni e intermediari in questo campo,
è, in questo senso, meritevole. Il futuro dei
singoli e dell’intera comunità è affidato alla capacità di mobilitare
il risparmio verso investimenti
appropriati, essenziali per rafforzare la crescita e l’occupazione, in particolare per i nostri giovani. Il credito va orien-

tato al consolidamento della ripresa e
deve contribuire a ridurre le polarizzazioni
territoriali e sociali. l’intervento delle
Fondazioni di origine bancaria, svolto,
con positivo ruolo di supplenza, con
azioni dirette a promuovere welfare sociale, ricerca e cultura, non può trascurare l’esigenza di riequilibrare l’erogazione di risorse in direzione del
Mezzogiorno. Con questo spirito, rivolgo a lei
e a tutti i partecipanti
un caloroso augurio di
buon lavoro”.

Acri: XXIV
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In occasione della 93ª edizione della Giornata Mondiale del risparmio, svoltasi a roma il 31 ottobre
scorso, presso l’Angelicum-pontificia Università
san tommaso d’Aquino, il presidente della repubblica sergio Mattarella ha inviato al presidente di
Acri Giuseppe Guzzetti un messaggio, del quale riportiamo di seguito il testo integrale.
“Il risparmio delle famiglie italiane, oltre a rappresentare un sicuro ancoraggio nella loro esistenza, costituisce un elemento di forza del nostro paese, particolarmente apprezzabile a fronte di un cospicuo
debito pubblico. difendere il valore del risparmio è
missione specifica che la Costituzione affida alle Istituzioni, che sono tenute a tutelarlo e incoraggiarlo.
Una gestione responsabile di questa ricchezza è
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93a GIorNAtA MoNdIAle del rIspArMIo

L’appuntamento di fine ottobre per celebrare la Giornata Mondiale del Risparmio, ormai giunta alla 93ª
edizione, è sempre accolto con grande
attenzione dal mondo politico-istituzionale, dell’economia e dei media.
Quest’anno, però, l’attesa per l’evento
organizzato da Acri, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica,
è stata ancor più sentita e piena di
aspettative. L’incontro, svoltosi il 31
ottobre, di fronte a una platea altamente qualificata di oltre seicento partecipanti, è stato, infatti, l’occasione
per la prima uscita pubblica di Ignazio
Visco dopo la sua riconferma nella carica di Governatore della Banca d’Italia. Insieme a Visco sono intervenuti il
Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, il Presidente
dell’Abi Antonio Patuelli, il Presidente
di Acri Giuseppe Guzzetti. Nella sua
relazione Guzzetti ha trattato un’ampia
pluralità di temi, di seguito focalizzati
in alcuni stralci dal suo intervento.
la congiuntura. La ripresa da tanto
tempo attesa è finalmente arrivata e si
sta gradualmente consolidando non
solo in Europa ma anche e soprattutto
in Italia, che così può lasciarsi alle
spalle il peggiore decennio dalla fine

del secondo conflitto mondiale.
Negli ultimi mesi le indicazioni positive sono divenute sempre più numerose lasciando intravedere un
consuntivo favorevole per l’anno in
corso e autorizzando aspettative moderatamente positive anche per il
prossimo anno. Il rialzo del rating da
parte dell’agenzia Standard and Poor’s è una conferma della ripresa e
della fiducia che l’Italia sta riacquistando sul piano internazionale grazie all’azione del Governo.
La ripresa economica in atto nel Vecchio Continente ha certamente beneficiato del favorevole clima economico finanziario internazionale. Le
scelte di politica monetaria della
Banca Centrale Europea hanno aiutato
l’intera eurozona (e quindi anche l’Italia) a uscire dalla condizione di profonda debolezza e incertezza in cui era
precipitata per effetto della prima crisi
internazionale del 2008-09 e qualche
tempo dopo per le fortissime tensioni
determinatesi nel mercato del debito
sovrano. Le politiche disegnate dalla
Bce hanno sopito la pericolosa volatilità manifestatasi nel circuito finanziario e hanno parallelamente incoraggiato un diffuso processo di risve-

glio economico. Anche i recenti provvedimenti della Bce che segnalano un
ritiro graduale dal piano di quantitive
easing vanno nella direzione di mantenere tuttora degli stimoli. Sarebbe,
però, un errore cantare vittoria definitiva sulla crisi; occorre continuare a
mantenere alta la guardia e adoperarsi
per utilizzare tutte le leve
possibili per una crescita
maggiore e, nel contempo, per proseguire
lungo la linea delle riforme strutturali. Nell’area
euro l’inflazione è ancora
lontana dal target del 2%
indicato dalla Bce e si prevede che tale obiettivo
sarà conseguito non prima
del 2019. Di qui la necessità che proseguano le misure non convenzionali di
politica monetaria, nel presupposto che
la stabilità dei prezzi si consegue raggiungendo il suddetto target, ma con
un’inflazione “buona”, che sia conseguenza della crescita dell’economia e
dei redditi; diversamente, un aumento
generalizzato dei prezzi colpirebbe le
classi di reddito meno favorite…
segue a pagina 4

Il XXIV Congresso Nazionale delle
Fondazioni di Origine Bancaria e
delle Casse di Risparmio Spa si terrà
a Parma, il 7 e l’8 giugno prossimi.
Una bella notizia per chi già conosce
e ama questa città, ma anche per i
molti che ne hanno solo sentito parlare come uno dei centri della provincia italiana con un’ottima qualità
della vita. È la città dell’Antelami e
del Lanfranco, di Verdi e di Toscanini, di Giovannino Guareschi e dei
Bertolucci, di Bevilacqua e di Lucarelli, ma anche, pur nati altrove, del
Correggio, di Paganini, di Giovanni
Battista Bodoni, di Stendhal e di Zavattini, che l’hanno amata e resa famosa nel mondo. Qui la passione per
la musica si coniuga con quella per
le arti figurative e la gastronomia,
l’imponenza “maschia” del Palazzo
della Pilotta con i giardini alberati e
i prati di violette, il ricordo della
Buona Duchessa con quello delle
donne che parteciparono alla resistenza, contribuendo alla liberazione

della città prim’ancora dell’ingresso
degli americani, il 26 aprile del ’45.
Parma è una città pianeggiante dell’Emilia Romagna, distesa fra due
corsi d’acqua, il fiume Taro a Ovest e
l’Enza a Est, quindici chilometri a
Nord dalle prime propaggini dell’Appennino Parmense.
segue a pagina 6
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Italia post crisi: l’indagine Acri-Ipsos
registra un lento ritorno alla normalità

Come ogni anno in occasione della giornata Mon- nettamente migliori circa l’economia europea (saldo teggiamento di vita, un’attenzione che parte dalle picdiale del Risparmio, Acri propone un’indagine su Gli +5 contro il -10 del 2016). si riduce, inoltre, la ne- cole cose e arriva alle più grandi, piuttosto che una
Italiani e il risparmio realizzata insieme a Ipsos per gatività circa il futuro dell’Italia (con un saldo tra costante rinuncia. si risparmia per il futuro, per tuquesta occasione. Riassumendone gli elementi essen- fiduciosi e sfiduciati che va dal -12 del 2016 al -4 del telarsi personalmente (37%) o – per chi ha figli –
ziali, emerge che per gli italiani la crisi non è ancora 2017), mentre è la situazione internazionale a destare per poter pensare al loro futuro (25%). La preocfinita, ma per la prima volta sembra allontanarsi. Il minore entusiasmo e una crescente preoccupazione cupazione per il futuro è confermata dal fatto che il
71% dei lavoratori è preoccupato per il proprio do2017, infatti, mostra un “lento ritorno alla normalità”. (+1 di saldo positivo, era +3 nel 2016).
Paura e preoccupazioni, pur ancora presenti, stanno In uno dei momenti più difficili per l’Ue, gli italiani mani dopo la pensione. Tra gli altri motivi per cui si
lasciando spazio a un atteggiamento più tranquillo e divengono meno negativi rispetto all’Unione. Pur cri- risparmia, il 14% - specie i più giovani – lo fa perché
fiducioso nel futuro, anche se permangono forti dif- ticando l’eccesso di regole (il giudizio è negativo per ha in mente un progetto personale, l’8% per un attegferenze, soprattutto territoriali: mentre nel Nord il 56%), ne valutano la positività più che nel recente giamento etico, il 7% perché si sente portato come inOvest si registrano i principali segni di ritornata fi- passato. Quelli che hanno fiducia nell’Unione eu- dole, il 4% perché ha in mente un progetto
ducia, nel Sud questi segni sono molto poco presenti, ropea (il 51%) tornano a essere maggioritari, sep- imprenditoriale e vuole avere una propria attività,
quando non del tutto assenti. Complessivamente, il pure di poco. Però, coloro che non hanno per niente mentre il 3% perché vi è costretto per ridurre i debiti
numero dei fiduciosi sul miglioramento della pro- fiducia (il 24%) sono molti di più di coloro che hanno accumulati. Detto questo, la sensazione degli italiani
pria situazione personale è nettamente superiore grande fiducia (il 17%). D’altra parte, però, senza è che si faccia un po’ meno di ciò che si dovrebbe: si
a quello degli sfiduciati (12% gli sfiduciati, 22% i l’Unione europea l’Italia sarebbe più arretrata pensa che le generazioni passate abbiano risparfiduciosi, saldo +10 a favore di questi ultimi), anche (62% vs il 30% che pensa il contrario, l’8% non si miato assai più di quella presente (84%). Solo l’8%
se il 64% degli intervistati non si attende cambia- esprime) e meno importante sulla scena internazio- ritiene che l’attenzione al risparmio sia più forte ora e
menti della propria situazione economica. Il maggior nale (60% vs il 31% che pensa il contrario, il 9% non l’8% pensa che sarà più forte nelle generazioni future.
recupero di fiducia si registra tra gli individui fra i si esprime), avrebbe un minore livello di sicurezza l’80% degli italiani ritiene che il risparmio sia utile
31 e i 44 anni, con un saldo positivo superiore alla (54% vs il 37% che pensa il contrario, il 9% non si per lo sviluppo sociale e civile del paese: il 28%
media della popolazione (+19) e un aumento di 9 esprime) e meno giustizia sociale (51% vs il 34% che pensa sia fondamentale (in aumento di 6 punti percenpensa il contrario, il 15% non si esprime); per i più tuali rispetto al 2016), il 52% lo ritiene importante. Il
punti percentuali rispetto al 2016 (era +10).
la situazione economica delle famiglie mostra un sarebbe anche più povera (48%), ma sono molti co- dato complessivo è in crescita di 3 punti percentuali
trend positivo, dopo l’interruzione dello scorso loro che la pensano diversamente: il 41% ritiene che rispetto al 2016. Inoltre, c’è una quota non trascurabile di individui (il 38%) che saanno: quelle colpite direttamente
rebbe disposta a usare almeno
dalla crisi sono meno di una su
Aspettative per la situazione personale dei prossimi tre anni
una parte dei propri risparmi per
cinque (19% contro il 28% del
investire in iniziative sociali, uma2016). Questa situazione deternitarie, culturali, ambientali,
mina un netto miglioramento in
scientifiche o per sviluppare pictermini di soddisfazione rispetto
cole attività economiche (il 23%
alla propria situazione econosarebbe attratto ma non si fiderebbe,
mica, che torna ai massimi del
il 35% non sarebbe per niente atperiodo post-euro. Oggi i sodditratto, il 4% non sa cosa pensare). In
sfatti superano gli insoddisfatti
particolare si vorrebbe sostenere la
(sono il 56% contro il 44% di inricerca scientifica (39%), iniziative
soddisfatti), con un incremento di
sociali e umanitarie (35%), lo svi5 punti percentuali rispetto al
luppo di imprese del territorio
2016. Da un’attenta analisi
(24%), il recupero ambientale del
emerge, però, un’Italia divisa: il
territorio (20%).
miglioramento è concentrato nel
Gli italiani sono abbastanza soddiNord, soprattutto nel Nord-Ovest
sfatti di come gestiscono i propri
(oggi c’è il 69% di soddisfatti, 16
risparmi (54%), ma pochi si ritenpunti in più del 2016, mentre nel
gono in grado di individuare l’inNord-Est i soddisfatti sono il 64%,
vestimento adatto alle proprie
6 punti in più del 2016). Il Centro
esigenze (il 36%). Questo è doe il sud invece arretrano lievemente (-3 punti percentuali), dove i soddisfatti sono sarebbe più ricca, l’11% non si esprime. Inoltre cresce vuto alla ridotta cultura finanziaria e alla bassa fiduil 52% al Centro e il 43% al Sud. Inoltre si allarga la (dal 25% al 26% nell’ultimo anno) l’importanza cia in leggi e regolamenti che tutelano il risparmio:
forbice tra chi se la cava e chi rimane in seria diffi- percepita dell’europa nei prossimi 20 anni; e il nu- il 66% ritiene che gli strumenti di tutela siano inefficoltà. Rimangono, infatti, costanti coloro che si tro- mero di coloro che ritengono l’euro uno svantaggio caci, dato preoccupante, anche se in miglioramento
vano in una situazione di grande insoddisfazione: negli fra 20 anni diminuisce significativamente: sono il rispetto al 74% del 2016. Molti italiani hanno co33% (erano il 36% nel 2015, il 42% nel 2016) anche munque compreso che devono informarsi sempre
ultimi tre anni sono stabilmente al 15%.
di più per essere attori delle proprie decisioni finanIl 6% degli italiani dichiara che nel 2017 la pro- se oggi circa 2 italiani su 3 ne sono insoddisfatti.
pria situazione economica è migliorata, il 35% che Il numero di italiani propensi al risparmio rimane ziarie. la preferenza per la liquidità è sempre eleha mantenuto con facilità il proprio tenore di vita estremamente elevato: sono l’86% (nel 2016 erano vata e riguarda più di 2 italiani su 3; chi investe
(nel 2016 erano il 32%), mentre sono il 42% (44% l’88%), di questi sono il 37% quelli che non vivono lo fa solo con una parte minoritaria dei propri rinel 2016) coloro che dichiarano di avere sperimen- tranquilli senza mettere da parte qualcosa, il 49% co- sparmi. sembra che l’investimento ideale non esitato qualche difficoltà nel mantenerlo. Prosegue, loro che ritengono sia bene fare dei risparmi sta più. Gli italiani si dividono in 3 gruppi quasi
seppur lievemente, il calo della quota di famiglie che senza troppe rinunce. torna ai livelli pre crisi la omogenei: il 33% ritiene che proprio non ci sia
segnalano difficoltà serie a mantenere il proprio te- quota di coloro che preferiscono godersi la vita (maggioranza relativa, +1 punto rispetto al 2016 e +6
nore di vita: sono il 17% (il 18% nel 2016 e nel 2015, senza pensare a risparmiare: sono il 12% (+1 punti percentuali rispetto al 2015), il 31% lo indica
punto percentuale sul 2016). dopo quattro anni negli immobili (+1 punto sul 2016), il 29% indica
il 23% nel 2014).
la percezione della crisi, per la prima volta, sem- consecutivi di crescita, diminuisce di 3 punti per- gli investimenti finanziari reputati più sicuri. Ulbra attenuarsi, cosa che si riverbera su una mag- centuali la quota di italiani che affermano di aver timi, con il 7%, sono coloro che indicano come ideali
giore propensione al consumo, anche a scapito del risparmiato negli ultimi dodici mesi: passano dal gli strumenti finanziari più rischiosi (-1 punto perrisparmio. E se l’uscita definitiva da essa (tuttora per- 40% del 2016 al 37% attuale e aumentano coloro centuale sul 2016). Il risparmiatore italiano rimane
cepita come grave dall’83% degli italiani) appare an- che consumano tutto il reddito (41%, erano il 34% attento alla (bassa) rischiosità del tipo di investicora lontana, lo è meno dello scorso anno: ci si attende nel 2016). Al contempo diminuiscono le famiglie in mento, ma in misura minore rispetto agli anni scorsi
saldo negativo di risparmio: dal 25% del 2016 al (dal 44% del 2016 al 39% oggi); cresce invece la riche duri ancora 4 anni e mezzo contro i 5 del 2016.
Nel complesso, considerando l’andamento dei vari 21% attuale, perché decresce il numero di coloro levanza della solidità del proponente (dal 24% al
indicatori rilevati (personale, territorio, Italia, Ue e che intaccano il risparmio accumulato (dal 19% 30%). Stabile è l’attenzione ad attività che aiutino lo
mondo) si assiste, dunque, a una ripresa di ottimi- dello scorso anno al 16% attuale) e diminuisce lie- sviluppo dell’Italia (17% vs 18% nel 2016).
smo (+2% rispetto al -6% dello scorso anno), trainata, vemente anche chi ricorre a prestiti (sono il 5% con- riguardo ai consumi, per il terzo anno di fila, si
nota un miglioramento del clima. L’italiano si conoltre che dalla percezione legata al futuro personale, tro il 6% del 2016).
anche da una rinata fiducia nel futuro del proprio ter- per il 65% degli italiani il risparmio significa at- ferma attento e volto a ponderare bene le proprie
ritorio (saldo +3), specie nel Nord, e da aspettative tenzione alle spese superflue e agli sprechi: è un at- scelte, ma molto più aperto che in passato.
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VIsCo: serVe stAbIlItÀ MoNetArIA e
FINANZIArIA per lA tUtelA del rIspArMIo

Alla Giornata del Risparmio un ampio excursus sull’evoluzione dell’andamento del risparmio in Italia ha
introdotto la riflessione del Governatore Ignazio Visco
sulla sua tutela. Ne riportiamo brevi stralci. «Alla tutela
del risparmio concorrono due ampie categorie di politiche pubbliche, quelle volte a garantire la stabilità del sistema finanziario e quelle a difesa del risparmiatore...
Politiche economiche in grado di favorire la crescita
dell’economia rappresentano un baluardo indispensabile
per la tutela del risparmio. Il valore delle attività finanziarie discende da quello dei beni reali... Un’economia
che non cresce non può generare le risorse necessarie per
remunerare i capitali investiti nelle imprese, per sostenere
l’onere del debito pubblico, per consentire alle famiglie
di ripagare i debiti. La debolezza della crescita economica
ha effetti ancora più gravi sulla ricchezza finanziaria se si
accompagna a un eccesso di debito in alcuni settori. La
recente crisi finanziaria fornisce esempi drammatici della
gravità di questi rischi. In Italia è stata proprio la combinazione di bassa crescita strutturale e debito pubblico elevato che ha esacerbato i problemi del settore bancario...
Alle politiche macroeconomiche si affiancano quelle

volte a garantire la forza del sistema finanziario nel
suo complesso, e di quello bancario in particolare.
Con la crisi si è intensificata l’azione normativa a livello internazionale, volta a ridurre la rischiosità degli
intermediari. Ne sono conseguiti l’innalzamento della
quantità e della qualità del capitale delle banche, l’introduzione di requisiti di liquidità e di vincoli alla trasformazione delle scadenze, la definizione di limiti
alla leva finanziaria. Sono stati inoltre rafforzati i sistemi di governo societario e adottati requisiti prudenziali aggiuntivi per le istituzioni a rilevanza
sistemica. È stato altresì rivisto il sistema di gestione
delle crisi bancarie, con l’esplicito intento di concentrarne gli oneri in primo luogo, se non unicamente,
sui detentori delle passività degli intermediari, con l’eccezione dei depositanti protetti dai sistemi di garanzia...
La supervisione sulle banche riduce significativamente
la probabilità che si verifichino crisi bancarie, ma non
può annullarla. Gli accertamenti di vigilanza richiedono analisi accurate e complesse, in loco e a distanza;
non possono fare ricorso ai poteri che la legge riserva
all’autorità giudiziaria e alle forze di polizia. Nella gran

parte dei casi di difficoltà dei singoli intermediari l’analisi
dei dati disponibili,
l’esame dei fattori di
rischio, gli esposti vagliati, le indagini ispettive hanno
permesso di preservare la sana e prudente gestione degli
intermediari e di risolvere, con determinazione e con il
necessario riserbo, situazioni di tensione.
Le banche sono imprese; in condizioni normali, anche
in presenza di difficoltà, la Vigilanza non può sostituirsi agli amministratori. Operazioni poste in essere
rapidamente per eludere i controlli, per aggirare regole
e limiti possono compromettere la stabilità dell’intermediario. I fenomeni più gravi sono stati individuati
per tempo e tempestivamente segnalati all’autorità
giudiziaria, anche se non sempre questo è sufficiente
a evitare una crisi... La tutela del risparmio richiede
stabilità monetaria e stabilità finanziaria; le decisioni
e gli interventi di banca centrale e di vigilanza le perseguono con determinazione; sui comportamenti delle
singole banche la supervisione è ferma e intensa».

PADOAN: I BUONI RISULTATI RAGGIUNTI
NON DEVONO INDURCI ALL’AUTOCOMPIACIMENTO

L’intervento conclusivo della Giornata Mondiale del Risparmio è
spettato al Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, in sintonia con quelli che lo hanno preceduto. Anche per Padoan: «Gli indicatori economici ci dicono che l’economia procede.
Crescono la produzione industriale, l’export, il clima di fiducia
delle famiglie e delle imprese, lo stock di investimenti diretti esteri
in Italia; nel mercato del lavoro si registra la diminuzione del tasso
di disoccupazione, mentre il numero di occupati continua a crescere; anche la spesa in ricerca e sviluppo è in aumento e cresce il
numero delle imprese che investono in questo ambito anche grazie
a incentivi fiscali». Ma ha ammonito: «Questi risultati non devono
indurci all’autocompiacimento, al contrario, devono stimolarci a insistere su scelte
che permettano alla ripresa di consolidarsi, diventare stabile e strutturale... Bisogna
procedere con le misure del Piano Nazionale Impresa 4.0, che promuovono innovazione e digitalizzazione in vari settori produttivi: il Piano Industria 4.0, il Piano
Straordinario Made in Italy, il Piano Strategico del Turismo e il Decreto Concorrenza… Il sentiero stretto del sostegno alla crescita, unito al consolidamento della
finanza pubblica, è ancora lungo – ha sottolineato – ma sta portando frutti in termini
di riduzione del deficit e del debito. Il Governo in questi anni ha ottenuto questi risultati incidendo sia sul numeratore che sul denominatore del rapporto Deficit-Pil
e Debito-Pil. E anche il sistema bancario ha superato la fase critica e sta riprendendo
a finanziare l’economia». Padoan ha evidenziato come in questi anni il Governo

«ha portato avanti un disegno ampio di ristrutturazione del sistema
bancario, comprensivo di riforme attese da lungo tempo e necessarie per consentire alle banche di tornare a finanziare adeguatamente l’economia reale. Il 2017 è stato anche un anno in cui hanno
tenuto banco alcuni casi specifici di crisi... Da un lato si trattava di
individuare soluzioni che non creassero instabilità sui mercati,
dall’altro andava minimizzato il coinvolgimento del contribuente
pubblico, procedendo a una ripartizione del costo della crisi la più
equilibrata possibile. In tale quadro il Governo ha ritenuto di farsi
carico delle istanze di protezione dei soggetti più deboli, come la
clientela al dettaglio, spesso non consapevole delle caratteristiche
di rischio dei propri investimenti, nei limiti consentiti dalle regole comunitarie. Nel
complesso l’azione del Governo ha evitato che casi problematici specifici degenerassero a livello sistemico creando incertezza e instabilità, con distruzione di valore
e costi più elevati per il complesso degli stakeholder, in primo luogo risparmiatori e
imprese. Molto resta ancora da fare – ha dichiarato –. Il calo delle sofferenze, pur in
cammino e in accelerazione, deve essere ancor più accelerato... Un punto importante
dell’azione di Governo è già da tempo, e deve continuare ad essere, quello di creare
condizioni perché le banche possano liberarsi di queste attività a condizioni e in
tempi ragionevoli, evitando un indebito trasferimento di ricchezza a pochi soggetti
privati. L’azione del Governo d’altra parte non può sostituire l’iniziativa delle banche,
alle quali è richiesta un’efficace proattività nella gestione dei crediti deteriorati».

pAtUellI: IN ItAlIA le bANChe operANo
Nel plUrAlIsMo CoMpetItIVo

«Per superare le conseguenze della crisi e favorire la ripresa, le banche in Italia sono impegnate con 152 miliardi di euro di accantonamenti negli ultimi sei anni, con
circa 70 miliardi di aumenti di capitale negli ultimi dieci
anni, con 10 miliardi, negli ultimi tre anni, per i vari fondi
italiani ed europei per le banche in difficoltà». Così Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, alla 93ª Giornata organizzata da Acri. «La Repubblica Italiana ha speso
molto meno, anche a confronto con gli altri Paesi europei, pur avendo fatto, nell’anno trascorso, tre importanti
interventi, con un impegno di meno di dieci miliardi che
dovranno essere largamente recuperati dalla vendita della
banca ora in via di nazionalizzazione e con il recupero
dei crediti deteriorati delle due banche venete. Parallelamente a questi enormi sforzi, le banche in Italia stanno
sempre più modernizzando i propri processi produttivi.
Si è ridotto fortemente il numero dei gruppi bancari e
delle banche indipendenti che nel 2018 saranno ancor
meno delle 115 che avevamo previsto a luglio, ma ciò
non dovrà limitare la concorrenza. Le banche in Italia

aumentano i prestiti a famiglie e imprese con infimi tassi
d’interesse, hanno fortemente ridotto le sofferenze nette,
nei primi otto mesi di quest’anno, addirittura di un
quarto, dagli 86,8 miliardi di dicembre 2016 ai 65,3 di
agosto scorso, con un impegno corale che prosegue intensamente e che ha bisogno di norme certe e stabili...
Tutto il mondo produttivo italiano chiede alle istituzioni
europee di stabilizzare le regole per le banche che influiscono sugli altri settori d’impresa, senza imprevisti,
promuovendo regole identiche, anche con Testi Unici
europei innanzitutto di diritto bancario, finanziario e penale dell’economia, per superare i limiti di un’Unione
bancaria, troppo incompleta. In questa settimana si compiono anche i primi tre anni di Vigilanza unica. Confidiamo nelle plurime iniziative di accertamento delle
responsabilità nelle crisi bancarie, sia della Magistratura,
sia della Commissione parlamentare d’inchiesta. Confidiamo in conclusioni rapide che attribuiscano le responsabilità a chi le ha avute e voltino pagina. La
confusione non favorisce la fiducia e la ripresa...

Le banche debbono
fare fino in fondo la
loro parte per contribuire al recupero della speranza e della
fiducia, premesse per
la più cospicua ripresa dello sviluppo e dell’occupazione... In Italia operano nel pluralismo competitivo, con
scelte d’impresa che debbono essere sempre orientate a
far compiere a ciascuno, in piena consapevolezza, le
scelte degli investimenti finanziari in piena responsabilità
e in coerenza con gli orientamenti di ognuno... Chiediamo che sia piena e tempestiva l’applicazione della
“Mifid 2”... La trasparenza deve essere piena e completa
anche su ogni dettaglio... L’economia e la finanza debbono operare sempre secondo la più scrupolosa applicazione delle regole e, in più, con sensibilità etiche anche
superiori a quelle imposte dalle norme, con un rigore culturale e morale che deve divenire crescentemente etica
pubblica e rispetto del valore dei limiti pubblici e privati».
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GUZZettI: La ripresa italiana non è solo il frutto di favorevoli circostanze esterne
Sono necessari crescenti investimenti ad elevato contenuto di innovazione

segue da pagina 1
l’Italia. La ripresa italiana non è solo il frutto di
favorevoli circostanze esterne. In questi anni difficili il nostro Paese ha finalmente aggredito alcune
storiche criticità. Mi limiterò ad accennarne tre. La
prima è quella della giustizia civile. Per molti anni
la certezza del diritto, condizione non secondaria
per il corretto funzionamento di un sistema economico, è stata fortemente indebolita dalla lentezza
del sistema giudiziario. Gli interventi normativi
compiuti in questi anni per normalizzare l’andamento del contenzioso hanno avuto un indubbio
successo: i tempi medi evidenziano un trend di diminuzione e il numero dei procedimenti pendenti
è oggi di un terzo inferiore (due milioni di procedimenti in meno!) rispetto al punto massimo (5,7
milioni) toccato nel 2009, un progresso che ha riguardato anche la cosiddetta “giacenza patologica”. Il secondo esempio è la riforma del diritto
fallimentare entrata in vigore in questi giorni. Il disegno di legge delega approvato in via definitiva
dal Senato per riformare le discipline della crisi di

Gli investimenti. La debolezza negli investimenti
è uno dei più gravi lasciti della negativa congiuntura
che ha caratterizzato il recente passato. Negli ultimi
tempi si è registrato un loro risveglio, dovuto anche
alla migliorata dinamica congiunturale. Ma sono
ancora pochi gli indizi che segnalano un flusso di
investimenti ad elevato contenuto di innovazione,
quelli cioè che costituiscono il principale ingrediente per un salto qualitativo del processo di crescita. Il piano di politica industriale varato un anno
fa e focalizzato su una più ampia diffusione dell’innovazione digitale (il cosiddetto Industria 4.0) sta
cominciando a dare i primi risultati. Bisognerà,
però, attendere per verificare se questo piano riuscirà a determinare risultati davvero significativi.
Comunque, diffonde fiducia il constatare che il risveglio degli investimenti sta gradualmente guadagnando vigore. Resta, invece poco favorevole
l’andamento degli investimenti pubblici. Il loro inaridimento è stato spesso imputato alle difficoltà determinate dall’elevato debito pubblico e

sono azioniste, sta dando un contributo non secondario in questo senso. Esprimiamo una positiva valutazione dell’operato di Cdp e il pieno sostegno al
presidente Costamagna e all’amministratore delegato Gallia, che stanno assolvendo con competenza
e impegno alla “nuova” funzione della Cassa di
ente promotore dello sviluppo economico del Paese.
È, a nostro avviso, indispensabile evitare qualsiasi
tentazione di coinvolgere Cdp in operazioni apertamente in contrasto con il suo statuto, che vieta di
investire in aziende in perdita; ciò al fine di non
comprometterne la capacità di sostegno all’economia, il patrimonio, gli equilibri di bilancio e di conto
economico. Le Fondazioni azioniste non daranno
mai il loro assenso – determinante per statuto – a simili operazioni.
le imprese e le banche. All’uscita da un decennio
segnato da una doppia recessione il tessuto imprenditoriale del nostro Paese appare profondamente
mutato, non ultimo per il suo evidente rafforzamento sotto il profilo finanziario; un percorso che

impresa e dell’insolvenza è, infatti, un intervento
davvero “rivoluzionario”, perché pone la salvaguardia dell’impresa e delle sue relazioni di mercato al centro delle procedure per regolare le fasi
di difficoltà dell’impresa. Finalmente la crisi e l’insolvenza sono riconosciute come momenti non patologici nel ciclo di vita di un’impresa,
possibilmente da prevenire, ma non da determinare
un pregiudizio definitivo e ineliminabile sul futuro
dell’impresa stessa... Il terzo ha come oggetto i pagamenti della pubblica amministrazione. Alcuni
anni fa i ritardi nei pagamenti dovuti da enti statali
erano davvero inaccettabili e producevano pesanti
ricadute anche sul circuito dei pagamenti tra privati, acuendo così una congiuntura economica e finanziaria già straordinariamente difficile. In questo
caso il cuore dell’intervento è la piattaforma informatica realizzata dal Mef, piattaforma che oggi
monitora l’esito di quasi 30 milioni di fatture per
un importo di 150 miliardi di euro. Il ritardo rispetto alle medie europee non è stato interamente
colmato, ma i progressi realizzati sono sostanziali
e percepibili dalla quotidiana esperienza ancor
prima che dalla lettura delle statistiche… Adesso
che la macchina economico-produttiva si è rimessa
in moto dobbiamo ridimensionare l’attenzione che
rivolgiamo alle problematiche di breve periodo e
mettere meglio a fuoco come plasmare il futuro del
nostro Paese… Per cogliere appieno le possibilità
di questa fase è necessario che, senza aprire varchi
al lassismo nel campo della finanza pubblica o abbandonare la linea delle riforme di struttura, il rigore di Bruxelles lasci spazio a contestuali scelte
di sostegno della domanda aggregata.

dall’insufficiente riqualificazione della spesa pubblica corrente. Certo molto si può ancora fare in
questo senso, ma è noto che il cosiddetto avanzo
primario (cioè il disavanzo pubblico al netto della
spesa per interessi) è positivo da molti anni. Un
piano organico per la riduzione del debito, che grava
enormemente sulla nostra economia e rappresenta
anche la palla al piede per il rilancio dello sviluppo,
è tuttavia necessario. Da un lato, bisogna fare leva
sulla crescita che, però, dovrebbe essere maggiore
di quella prevista perché dia un contributo efficace,
magari insieme all’auspicabile risalita dell’inflazione verso il target del 2 per cento; dall’altro, sono
necessarie misure specifiche di mercato riguardanti
il debito, anche se destinate a operare in diversi anni,
ma secondo una logica sequenziale e con scadenze
certe. Si è riusciti a spezzare il circolo vizioso tra
debito sovrano e situazione delle banche. Nessun
rischio, però, può dirsi fugato fino a che permane
l’abnormità del livello del debito che, in definitiva,
costituisce uno dei principali fra i mali più insidiosi
e immanenti per il nostro Paese.
Per un rilancio significativo dell’Italia sono più che
necessari investimenti che si traducano in infrastrutture, funzionali alle logiche dello sviluppo. Il loro
livello oggi risulta modesto, sia che lo si valuti in
una prospettiva temporale, sia che lo si confronti
con il resto dell’area euro. Pur tenendo conto che la
nostra spesa annua per interessi sul debito pubblico
è pari a circa quattro punti di Pil, le condizioni sono
oggi idonee per un piano di rafforzamento delle infrastrutture ai fini della messa in sicurezza e dell’ammodernamento del Paese. La Cassa Depositi e
Prestiti, di cui le Fondazioni di origine bancaria

ci auguriamo possa ancora proseguire. Prima dello
scoppio della crisi, le strategie aziendali riconoscevano decisamente poco spazio al tema della tenuta
finanziaria, che con elevata frequenza era argomento totalmente omesso. Le contenute dimensioni
e il diffuso profilo famigliare sono i fattori cui può
essere attribuita la responsabilità primaria di questo
errore, che ha sensibilmente amplificato le conseguenze della lunga e sfavorevole congiuntura. Numerose analisi concordano nell’evidenziare che
questa debolezza, se non ancora risolta, è stata comunque ridimensionata. Rispetto a un passato lontano solo pochi anni, le imprese italiane appaiono
oggi più dotate sul piano patrimoniale, con un livello di indebitamento ancora elevato ma più sostenibile, con una maggiore disponibilità di liquidità.
Questo migliorato assetto finanziario non solo le
rende meno vulnerabili nel caso di impreviste fasi
negative della loro attività, ma le pone anche nella
condizione di poter cogliere le opportunità di un
ciclo economico favorevole. La rafforzata condizione economico-finanziaria delle imprese (il 73%
dichiara di aver chiuso in utile l’esercizio 2016, una
percentuale vicina ai massimi del decennio) ha contributo in misura sostanziale al miglioramento della
qualità del credito: il flusso annuo di nuovi prestiti
irregolari, arrivato a fine 2013 a sfiorare il 6% del
portafoglio prestiti, è sceso costantemente nei trimestri successivi, attestandosi poco sopra il 2% nell’ultima rilevazione, con la prospettiva di
un’ulteriore diminuzione. Alla riduzione del flusso
dei nuovi prestiti deteriorati le banche combinano
spesso ambiziosi programmi di smobilizzo di quelli
accumulati durante gli anni della crisi. Si è determi-
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La rafforzata condizione economico-finanziaria delle imprese
ha contribuito al miglioramento della qualità del credito
nata quindi una catena di fenomeni positivi che,
anche su questo terreno, in un futuro ravvicinato
porterà l’Italia a riposizionarsi a ridosso delle medie
europee. I recenti indirizzi della Vigilanza unica
contenuti nell’Addendum alle disposizioni sulla gestione dei crediti in questione, che fondano la dismissione su un discutibile automatismo,
sottovalutando le diversità delle giurisdizioni, la capacità di gestione degli stessi prestiti a livello aziendale e le conseguenze per il riversamento sul
mercato di grandi quantità di tali finanziamenti favorendo nettamente i potenziali acquirenti, vanno
nettamente riconsiderati. In più, si trascura l’impatto
che la loro applicazione potrebbe avere, concentrando le azioni sul patrimonio, nelle quantità di prestiti erogabili. Sono indirizzi, questi, che
obbediscono a una “filosofia” dei controlli che presenta molti punti assai discutibili, basata com’è
sull’assoluta predominanza dell’attenzione al patrimonio e su di un’incessante emanazione di norme.
A tre anni dall’introduzione della Vigilanza accentrata, occorrerebbe un esame approfondito dell’esperienza sinora compiuta, innanzitutto per porre
rimedio alle impostazioni difficilmente condivisibili
e per dare corpo anche in questo campo al principio
di sussidiarietà. Lo esige una efficace tutela del risparmio e un migliore sostegno, con la leva del credito, a famiglie e imprese. Si impone, poi, un deciso
miglioramento della comunicazione istituzionale.
La positiva e rapida evoluzione della qualità degli
attivi della maggior parte delle banche italiane è il
risultato della felice combinazione di molti fattori,
in primis congiuntura economica e migliore capacità
di selezione della clientela. È per questo che concordiamo con chi giudica inopportuna l’ipotesi di
inasprire ulteriormente il trattamento contabile dei
prestiti deteriorati. Riteniamo ora più utile consentire
una stabilizzazione della congiuntura economica e
una valutazione ex-post delle numerose novità normative introdotte in questi anni su questo terreno.
Il lavoro. Ai fini dell’occupazione risulta fondamentale una crescita maggiore che poggi su un più
accentuato sviluppo degli investimenti pubblici e
privati e su una strategia volta al miglioramento
della produttività totale dei fattori. Crescita, produttività, competitività, innovazione costituiscono un
quartetto cruciale per migliorare l’occupazione, accanto alle misure che la interessano direttamente.
Prima o poi - in occasione di una necessaria revisione del Fiscal compact, che molti giustamente non
vogliono entri nel diritto comunitario – bisognerà
affrontare il problema dell’esclusione degli investimenti pubblici dal vincolo del pareggio di bilancio,
applicando la cosiddetta “golden rule”.
Di un salto qualitativo abbiamo assolutamente bisogno per riportare alla normalità il nostro mercato
del lavoro. Il tasso di disoccupazione ufficiale è

sensibilmente più alto sia di quanto prevale nell’eurozona sia di quanto non fosse prima della crisi
del 2008-09. La disoccupazione giovanile, inoltre,
non solo è salita considerevolmente di più del tasso
di disoccupazione complessivo, ma manifesta ora
maggiore difficoltà a ridursi: alla più recente verifica
risultava pari al 35%, quasi il doppio della già
elevata media dell’eurozona. Si tratta di un problema
da affrontare con la massima determinazione, perché un fenomeno
di tale gravità ha durevoli implicazioni negative sulla dinamica della
produttività e dell’innovazione.
Come giustamente sottolineato dal
presidente della Bce Mario Draghi,
prima che preoccupazioni di ordine
economico, sono ragioni di giustizia e di etica sociale quelle che
sollecitano decisi interventi su questo terreno.
Il risparmio. La propensione al risparmio delle famiglie italiane ha subito negli anni della crisi una
riduzione, che riflette la necessità degli italiani di
attenuare le ricadute sui consumi determinate dall’ampia flessione del reddito disponibile. È un andamento che ha tentato di fornire un rimedio alle
evidenti carenze del nostro sistema di welfare
sociale. Purtroppo, si è trattato di una compensazione
solo parziale, come testimonia l’aumento e l’allargamento delle realtà di povertà e di disagio sociale
nel nostro Paese… Da alcuni trimestri il tasso di risparmio delle famiglie sta manifestando segnali di
recupero - nel 2016 hanno risparmiato il 10,59%
del reddito disponibile - tornando oltre la soglia
delle due cifre. Secondo l’Istat il flusso lordo del risparmio è (ampiamente) al di sopra dei 100 miliardi
di euro l’anno. Si tratta di un risparmio guidato soprattutto da motivazioni precauzionali, un orientamento che riflette l’ancora difficile situazione del
mercato del lavoro, ove quasi 7 milioni di persone
sono disoccupate o hanno un’occupazione a termine
o con orario ridotto… È da sottolineare che a una
caparbia volontà di risparmio gli italiani uniscono
una tradizionale cautela nei confronti dell’indebitamento, che rimane nettamente inferiore a quanto
riscontrabile nel resto dell’eurozona. Al netto dei
debiti e degli immobili, il patrimonio finanziario
degli italiani è di 3.240 miliardi di euro a fronte di
un debito pubblico di 2.279 miliardi. Il risparmio è
una delle condizioni che hanno sostenuto il nostro
Paese nei momenti più difficili del recente passato.
Se le nostre famiglie avessero livelli di indebitamento
analoghi a quelli di altri paesi la vicenda italiana,
già gravata da un enorme debito pubblico e dalla
fragilità finanziaria di larga parte delle imprese, sarebbe stata decisamente più difficile da gestire… Il
risparmio è realtà da maneggiare con particolare
cura… Non può essere considerato sullo stesso

piano dell’attività di investimento finanziario. Non
dovrebbe mai verificarsi che il fallimento negli impieghi possa riguardare la totalità o gran parte dei
risparmi di una persona. Protezione del capitale e
liquidità sono per il risparmiatore due capisaldi irrinunciabili… L’Italia è uno dei pochi paesi che
esplicitamente preveda nella sua Costituzione la
tutela del risparmio (art. 47) e che quindi indichi
questa esigenza come obiettivo non secondario
dell’azione delle istituzioni… Negli anni più recenti,
anche su questo terreno gli interventi hanno assunto
una dimensione tendenzialmente più europea…
All’inizio del prossimo anno entrerà in vigore la
cosiddetta Mifid 2. Si tratta di una normativa
europea che rivede e amplia precedenti disposizioni
(Mifid) in materia di prestazione dei servizi di investimento, di tutela degli investitori retail, di definizione dei servizi di consulenza indipendente, etc.
Con la sua adozione si vuole aumentare la trasparenza
delle negoziazioni, ma soprattutto la tutela degli investitori, tutela che dovrebbe aumentare anche sul
fronte dell’informazione. Uno dei passi per raggiungere questo obiettivo sarà il cosiddetto KID
(Key Information Document), un documento non
più ampio di tre pagine, che dovrà contenere le informazioni chiave per aiutare qualunque tipo di risparmiatore ad assumere decisioni d’investimento
consapevoli… Dopo la negativa esperienza, anche
sul piano informativo, dell’introduzione del “ burden
sharing” e del “bail in” questa volta non è consentito
sbagliare sul piano della comunicazione e del coinvolgimento dei risparmiatori. Sarebbe opportuna la
redazione di un piano che coinvolga tutti i soggetti
che sono tenuti a questo tassativo dovere di informare
e accortamente consigliare. I cittadini devono essere
attrezzati sempre meglio riguardo all’impiego dei
propri risparmi. Considerata anche la crescente allocazione in organismi finanziari esteri, è importante
che, con politiche adeguate, si riesca a “fissare” il
risparmio nella nostra economia corrispondendo
alla “ratio” dell’art.47 della Costituzione, che
tutela questa risorsa collegandola direttamente
allo sviluppo degli impieghi… Nel campo della
finanza e degli investimenti pochi sono gli italiani
che comprendono fino in fondo quello di cui si
sta parlando. Quindi per la tutela del risparmio e
della sua valorizzazione è fondamentale anche un
miglior livello di alfabetizzazione finanziaria.
L’adozione di un misura legislativa per l’educazione
finanziaria come il “Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione
finanziaria”, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e il Ministro dello sviluppo economico con l’obiettivo di promuovere e programmare iniziative di
sensibilizzazione ed educazione finanziaria, è
senz’altro utile e necessaria per dare a questa
branca dell’istruzione il rilievo dovuto nei programmi delle scuole di ogni ordine e grado.
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Monteparma, una forte
vocazione museale

Al loro arrivo a Parma il 6 giugno 2018, i partecipanti al Congresso di Acri e i loro accompagnatori
saranno accolti nella splendida cornice del Teatro
Regio per un cocktail di benvenuto, che aprirà una
serata interamente dedicata all’arte. Potranno, infatti, godere di un concerto interpretato dall’Orchestra del Conservatorio di Musica Arrigo Boito, e
poi di visite guidate alla Collezione d’arte della
Fondazione Cariparma e alle esposizioni allestite
presso la nuova sede della Fondazione Monteparma (in foto a sinistra), che è ubicata in un prestigioso palazzo storico nel cuore della città, riqualificato con un impegnativo
intervento di restauro, la cui apertura al pubblico è prevista proprio nei primi mesi
del 2018. La Fondazione si appresta, infatti, a proporre la propria sede come un
innovativo centro culturale, dotato di oltre 2.500 mq di spazi museali, nonché di
sale conferenze, laboratori didattici e ambienti polifunzionali, il tutto arricchito da
tecnologie all’avanguardia. L’obiettivo è di farne un luogo di promozione culturale
a tutto tondo, spazio vivo di incontro e di sperimentazione. L’ambizioso progetto
poggia le basi sull’esperienza maturata dalla Fondazione Monteparma in decenni
di gestione diretta di attività museali, quali i Musei dedicati ai pittori di origine
parmigiana Amedeo Bocchi (“Pomeriggio d’estate”, foto in basso a destra) e Renato Vernizzi, le cui pregiate collezioni, derivate soprattutto dalle generose donazioni degli eredi, troveranno adeguata visibilità anche nel nuovo centro culturale.
Una parte degli spazi espositivi sarà dedicata anche all’allestimento di mostre temporanee d’arte contemporanea, il cui calendario è attualmente in via di definizione,
mentre altri spazi saranno finalizzati alla valorizzazione del vasto patrimonio artistico della Fondazione che, oltre a capolavori dei già citati artisti Amedeo Bocchi
e Renato Vernizzi, vanta opere di Parmigianino e Agostino Carracci, così come
di importanti nomi del Novecento, quali Giorgio Morandi, Pietro Cascella, Umberto Lilloni, Latino Barilli, Filippo De Pisis, Pinuccio Sciola, Carlo Mattioli.
L’impegno della Fondazione Monteparma in
ambito museale è ulteriormente confermato
dal sostegno al Museo Glauco Lombardi, di
cui la Fondazione è socio fondatore insieme
al Comune di Parma. Accolto nello storico
Palazzo di Riserva, vicino al Palazzo della Pilotta, nella prima giornata del Congresso, giovedì 7 giugno, esso ospiterà la colazione degli
Accompagnatori: un vero e proprio invito a
pranzo da parte di Maria Luigia per le numerose signore che saranno presenti a Parma per
l’evento organizzato da Acri. Il Museo, infatti, è dedicato soprattutto alla Duchessa
e alla sua vita personale. Ne accoglie immagini, alcuni abiti, come l’elegantissimo
vestito da gala intessuto in platino, monili, la farmacia da viaggio, la cassetta da
pesca, ma conserva anche i suoi diari e molti ricami ed acquerelli da lei eseguiti;
perfino gli arredi sono i suoi. Il Museo nasce dalla ricchissima collezione privata
di Glauco Lombardi, l’antiquario e giornalista di Colorno che nel 1934 riuscì ad
acquistare dal conte Giovanni Sanvitale, pronipote di Maria Luigia, numerosi oggetti a lei appartenuti, che costituiscono il corpo principale della raccolta; ma le
sale ospitano anche numerose altre testimonianze dell’epoca (dai ritratti ufficiali
ai pregiati vetri e porcellane, alle spade di Napoleone) e dei periodi borbonici.

le FoNdAZIoNI
per lA CoMUNItÀ

Le Fondazioni di origine bancaria incoraggiano la germinazione del bene. E senz’altro questo vale a Parma dove le
Fondazioni Cariparma e Monteparma
hanno un importante ruolo di stimolo e di
supporto per le attività della società civile
e a favore dell’intera comunità. L’una con
un impegno articolato su fronti variegati,
dall’arte alla cultura, ai restauri, alla ricerca e alla formazione, alla sanità e al
welfare; l’altra con una particolare vocazione alla valorizzazione della cultura e
delle arti nel loro complesso, senza peraltro trascurare i temi della formazione e
dell’inclusione; entrambe con una profonda attenzione allo sviluppo del territorio e ai bisogni dei minori. Su
quest’ultimo fronte, alla Fondazione Cariparma, oltre al nuovo Ospedale dei
Bambini, costruito insieme ad altri partner, si deve la realizzazione di numerosi
asili nido e scuole materne, che hanno
consentito una sensibile diminuzione del
divario esistente tra richieste di iscrizione
alle liste e posti disponibili. È da dire che
in campo sociale la Fondazione Cariparma opera in maniera sistematica con
un progetto – l’Espr.it – che si pone un
obiettivo molto ambizioso: contribuire
alla costruzione di una cultura del welfare
comunitario e generativo nel suo territorio
di riferimento, capace di attrarre e valorizzare le risorse private e far crescere una
nuova imprenditoria sociale, attraverso un
percorso in cui la società civile partecipa,
si auto-organizza, si responsabilizza e cofinanzia le iniziative sulla base dei valori
condivisi della solidarietà e del bene comune. La Fondazione, di fatto, si pone
come broker del territorio, non limitandosi al ruolo di semplice finanziatore
delle varie attività. Iniziato nel 2014 con
una prima fase di esplorazione, sollecitazione e ascolto del contesto parmense, per
proseguire nel 2015 con una fase dedicata
alla progettazione, a febbraio 2016 il progetto Espr.it ha visto l’attivazione di due
tipologie di laboratori: quelli finalizzati a
intercettare problemi e risorse poco visibili e quelli orientati a ripensare i servizi
per i cittadini con i cittadini, nell’ottica del

welfare sharing. Nel corso degli ultimi
anni la Fondazione ha, inoltre, contribuito
alla nascita dei cosiddetti “Punti di Comunità”, attivati da Forum Solidarietà e
in stretto collegamento con le istituzioni
locali. Sono luoghi belli e accoglienti situati in vari quartieri della città per offrire
informazioni sulle opportunità del territorio e piccoli servizi utili ad aiutare le
persone nel disbrigo delle pratiche quotidiane. Essi vogliono dare risposte, ma
anche stimolare le persone ad acquisire
un ruolo attivo aderendo a iniziative socializzanti o diventando risorsa per gli
altri. I Punti di Comunità prevedono, in
particolare, attività di ascolto, orientamento rispetto alla rete istituzionale e non
(associazionismo, terzo settore), servizi di
sanità leggera, consegna farmaci a domicilio, assistenza e accompagnamento
nelle pratiche burocratiche, attività socializzanti. Si basano sul lavoro di volontari, che
vengono reclutati e formati; nel solo 2016 ne
sono stati coinvolti altri
40, anche per implementare nuove attività, fra cui
una sorta di “agenzia di
servizi” per disoccupati e
sotto-occupati, che facilita l’incontro con privati
per lavori domestici e di
babysitteraggio, nel rispetto della normativa
che regola il lavoro accessorio. Anche a Parma,
infatti, l’occupazione è
comunque una priorità.
Su questo fronte la Fondazione Cariparma sostiene due Lto Laboratori territoriali per
l’occupabilità, rivolti sia
a studenti già inseriti nei
normali corsi di formazione, sia ai cosiddetti
Neet e a giovani disoccupati in cerca di lavoro.
Attualmente ci sono due
Lto: il “Food Farm 4.0” Battistero e Cattedrale visti dalla Strada al Duomo

A parma il XXIV Congresso Nazionale di Fondazioni e Casse

Due mondi fra identità e cambiamento

segue da pagina 1
È sede universitaria da oltre un millennio, dal 962 d.C. quando l’Imperatore Ottone
I sancì l’istituzionalizzazione a Parma di una scuola superiore di diritto, indirizzata
alla formazione della professione notarile. Dal 2002 accoglie l’Autorità Europea
per la Sicurezza Alimentare (Efsa) e nel 2015 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Città creativa per la Gastronomia Unesco”. Ma Parma è nota al mondo
anche, e soprattutto, per le sue bellezze architettoniche: dal Battistero al Monastero
di San Giovanni Evangelista, dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta alla Basilica
di Santa Maria della Steccata, dal Palazzo della
Pilotta, con il Teatro Farnese e la splendida Galleria Nazionale, fino al Teatro Regio e all’Auditorium Paganini (foto in prima pagina) che,
progettato da Renzo Piano, rappresenta uno straordinario intervento di ridisegno di una storica area
industriale. Dal 1899 al 1968 questo edificio ha,
infatti, ospitato un importante stabilimento dello
zuccherificio Eridania e oggi è dedicato al musicista che Maria Luigia volle a capo dell’Orchestra
Ducale nel 1836. Dunque, un luogo che, pur cambiato, è comunque funzionale a caratteristiche
identitarie di Parma: prima l’agroalimentare e oggi
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la musica. Forse anche per questo è un luogo particolarmente adatto ad accogliere
il Congresso Nazionale organizzato da Acri con il contributo della Fondazione Cariparma, che si intitola “Identità e Cambiamento”. Questo titolo, infatti, nasce dall’idea che le associate di Acri – Fondazioni e Casse – pur mantenendo le proprie
caratteristiche identitarie più profonde in termini di valori sono parimenti proiettate
sull’oggi e verso il futuro in modo da operare scelte e proposte di intervento e di
servizi in armonia con i bisogni delle comunità e dei territori di riferimento, che sono
in continuo cambiamento. Oltre a quelli elencati,
molti altri sono i luoghi che gli ospiti del Congresso
Acri avranno modo di visitare: in città, la Camera di
San Paolo o della Badessa e il Museo Glauco Lombardi, il Giardino Ducale, tra i più importanti “monumenti verdi” d’Europa, la sede della Fondazione
Cariparma, con la sua Collezione d’arte, e quella
della Fondazione Monteparma, con i suoi ampi spazi
museali; e poi, nell’hinterland, il Labirinto della Masone, il Castello Meli Lupi di Soragna, la Rocca di
Fontanellato con la Camera Picta del Parmigianino,
l’Abbazia di Valserena, più nota come Certosa di
Parma, e la Reggia di Colorno con i suoi giardini.
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Dal sociale alla cultura
Cariparma, collezioni
il presidio è costante e attento d’arte e non solo

(trasformazione agroalimentare, meccanica agroalimentare, analisi microbiologiche, enogastronomia, food design) e
“La nuvola di SMOG” (fondato sulla didattica laboratoriale per le nuove tecnologie, in particolare nella meccanica
avanzata). Si tratta di luoghi d’incontro,
sperimentazione tra vecchie e nuove professioni e pratica dell’innovazione, grazie
anche all’utilizzo strategico delle tecnologie digitali. Attraverso la collaborazione
attiva di enti pubblici locali, camere di
commercio, industria, artigianato, agricoltura, enti di formazione e coniugando
opportunamente innovazione, istruzione
e inclusione, con gli Lto ci si propone di
stimolare la crescita professionale, le
competenze e l’autoimprenditorialità
delle nuove generazioni.
Ma se il sociale è ben presidiato, certo le
Fondazioni di Parma non trascurano l’arte
e la cultura. Oltre alle
splendide collezioni che
conservano nelle proprie
sedi e che spesso mettono
a disposizione della collettività con visite guidate, sostengono anche molte altre
iniziative, spesso intersettoriali. La Fondazione
Monteparma, per esempio,
ha scelto di fondere arte e
sociale, riservando sempre
un’attenzione particolare
alle nuove generazioni. Ne
sono esempi il sostegno accordato da diversi anni
all’Associazione MUS-E,
che promuove l’integrazione tra i bambini delle
scuole elementari attraverso la partecipazione ad
esperienze di creazione artistica condivisa, e il supporto alla sezione di Parma
dell’Associazione Italiana
Assistenza Spastici per le
attività del gruppo musicale “Anni 60 e dintorni”.
Nel 2002, inoltre, Fondazione Monteparma ha fon© Stephen Saks Photography / Alamy Stock Photo

dato, insieme alla locale Università degli
Studi, la casa editrice Mup che ha lo
scopo di promuovere e diffondere la conoscenza del grande patrimonio culturale
locale, tramite eventi e, soprattutto, la realizzazione di pubblicazioni di pregio (all’attivo ha più di 700 titoli ed è in
produzione un’enciclopedica Storia di
Parma). A ciò si aggiunge il sostegno al
Museo del Duomo di Fidenza, del Bodoniano e del Museo Ettore Guatelli, nonché alla maggior parte delle istituzioni
musicali e teatrali locali, quali il Teatro
Due, Solares Fondazione delle Arti, Lenz
Fondazione, il Teatro del Tempo, l’Associazione Salotti Musicali Parmensi,
Parma Jazz Frontiere Festival, e, non ultimi, il Teatro Regio e la Fondazione Arturo Toscanini, che raccolgono anche il
sostanziale e imprescindibile supporto
della Fondazione Cariparma.
Parma è una città bellissima, ma probabilmente non potrebbe continuare a essere
tale se istituzioni quali le locali Fondazioni di origine bancaria non fossero sensibili alle necessità di recupero delle sue
bellezze. Solo per citare i più importanti,
si può far cenno al restauro della torre
campanaria dello splendido Complesso
di San Paolo, sostenuto dalla Fondazione
Monteparma, o ai numerosi restauri sostenuti dalla Fondazione Cariparma,
come quelli dell’antichissimo campanile
della Cattedrale, che era stato colpito da
un fulmine, della balaustrata esterna della
Basilica Magistrale di Santa Maria della
Steccata, oppure degli splendidi giardini
del Parco Ducale, della Chiesa di San Pietro, della Casa natale di Arturo Toscanini,
o dei magnifici Portici del Grano sottostanti la Residenza Municipale, a cui si è
di recente aggiunta la trasformazione
della Chiesa del Carmine in un bellissimo
Auditorium, annesso al Conservatorio.
Grazie al determinante contributo della
Fondazione Cariparma l’austera e silenziosa presenza, da secoli posta accanto al
vivace e sonoro Conservatorio, è così diventata un nuovo luogo di incontro e di
cultura per la città, quasi resuscitato dalla
fresca energia vivificante della musica.

Se l’attenzione al welfare di Fondazione Cariparma
ne accredita l’impegno per il sociale, a cui non può
non essere associato quello per la salute pubblica - con
donazioni di macchinari innovativi all’Azienda Ospedaliero-universitaria della città, l’attivazione del nuovo
Centro territoriale di prevenzione cardiovascolare
presso la Casa della Salute, o il sostegno per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Vaio (Fidenza) - l’impegno sul fronte dell’arte e della
cultura trova altrettante testimonianze, tanto nel sostegno a molteplici attività culturali proposte dagli enti
territoriali e dall’associazionismo di Parma e provincia, quanto con iniziative proprie.
Prima fra tutte è l’allestimento permanente delle sue Raccolte d’arte a Palazzo Bossi
Bocchi, sede della Fondazione dal 1995. Le opere esposte provengono da acquisizioni,
dalle precedenti raccolte della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e da quelle ricevute attraverso numerose donazioni private. Il museo è stato concepito per essere
una testimonianza della storia, della cultura e delle arti, figurative e decorative del territorio, reso possibile anche grazie alla particolare tipologia architettonica di Palazzo
Bossi Bocchi. Questo ripropone gli ambienti tipici della casa borghese ottocentesca
parmigiana, caratterizzata da numerosi spazi di modeste dimensioni, dove si è cercato
di ricostruire, anche con arredi originali, i contesti in cui erano ospitate molte delle collezioni avute in donazione. Percorrendo gli spazi di Palazzo Bossi Bocchi si incontrano
dipinti, sculture, opere di ebanisteria e complementi d’arredo che raccontano la storia
ducale della città, di un gusto che si evolve e muta nel passaggio da una corte all’altra.
Il materiale conservato è infatti prevalentemente formato da opere di artisti parmensi
o stranieri che hanno operato per il Ducato di Parma, dai Farnese ai Borbone, da Maria
Luigia ai secondi Borbone e, infine, nell’epoca post-unitaria. Si va dallo splendido autoritratto a penna di Parmigianino, passando per la caravaggesca tela di Lanfranco e le
padane nature morte di Boselli, ai ritratti farnesiani e borbonici; particolare il prezioso
ciclo pittorico ottocentesco di Giambattista Borghesi, ricostruito in una delle più suggestive sale dell’itinerario espositivo. Molte le testimonianze del Novecento soprattutto
locale, con lo straordinario “Leopardo assalito da
un serpente” di Antonio Ligabue (in foto), le vedute di Bruno Zoni e di Goliardo Padova. Gli importanti lasciti hanno ampliato i confini della
raccolta della Fondazione, che ora va ben oltre
l’ambito locale rivelando la raffinatezza di alcune
collezioni private parmensi. Quella Garbarino, che
ha nello splendido nucleo di maioliche rinascimentali il suo punto di forza; la donazione Cozza,
che ha arricchito Palazzo Bossi Bocchi di una consistente presenza di autori fiamminghi e sculture lignee d’oltralpe; quella Marani,
nella quale si possono ammirare pittori contemporanei locali - Bocchi, Latino Barilli,
Mattioli e altri - mobili legati alla storia del mobile parmigiano e una splendida raccolta
di vetri art déco. La donazione di Renato Bruson, infine, propone una straordinaria
panoramica tutta concentrata sul secondo Ottocento italiano: i dipinti di Fattori, Lega,
Borrani, Signorini, le poetiche vedute lagunari di Ciardi e Fragiacomo e ben quattordici opere boldiniane rappresentano un notevole valore aggiunto al già consistente
patrimonio artistico della Fondazione Cariparma. Suggestiva, infine, è la sezione dedicata alla storia della moneta e della cartamoneta nei sotterranei del Palazzo, che
comprende anche le medaglie coniate sotto il ducato di Maria Luigia d’Austria.

STORIA DI UNA CITTÀ DUCALE E PARTIGIANA
È stata decorata al Valor militare per la Guerra di liberazione

Parma. “Compatto, liscio, color malva e morbido”,
così questo nome pareva a Proust. E, probabilmente, da qualcosa di liscio e compatto davvero
deriva: lo scudo tondo utilizzato dall’esercito romano, che si chiamava appunto parma. Oppure potrebbe derivare dai nomi documentati di tribù che
abitarono quei territori: Parmeal, Parmni o Parmnial. Il linguista Massimo Pittau concilia le due
ipotesi, suggerendo che il nome latino dello scudo
fosse un prestito dalla lingua etrusca e derivasse
proprio dal nome di tribù locali che già utilizzavano
lo stesso scudo metallico di forma circolare,
quando i Romani conquistarono la città, nel 182
a.C. Con il trascorrere degli anni, la fedeltà dimostrata da Parma nei confronti dell’Impero le valse
il titolo di Augusta Parmensis.
Dopo i saccheggi da parte dei barbari Parma ebbe
una prima rinascita per mano di Teodorico, re degli
Ostrogoti, e poi durante il breve periodo bizantino
(539-568), che le valse l’appellativo di “Crisopoli”

(Città d’oro). Ma fu con l’arrivo dei Longobardi,
nel 593 d.C., che Parma divenne per la prima volta
la capitale di un ducato, centro militare e amministrativo in cui risiedeva una delle figlie del re Agilulfo. Nei secoli successivi ebbe alterne vicende:
conquistata dal Barbarossa, riottenne l’autonomia
nel 1183, con la Pace di Costanza, per poi perderla
di nuovo. Fu prima sottoposta al dominio milanese
dei Visconti, dal 1346 al 1447, e poi degli Sforza.
Seguirono i Francesi, da cui fu liberata nel 1521
grazie agli eserciti pontificio e spagnolo.
Nel 1545 Papa Paolo III (nato Alessandro Farnese)
creò il Ducato di Parma, affidandolo al figlio illegittimo Pier Luigi Farnese, la cui famiglia mantenne il governo ducale fino al 1731. I Farnese
fecero di Parma una piccola capitale, ricca delle
opere di grandi artisti quali il Correggio e il Parmigianino: un faro culturale che si mantenne tale con
i successivi sovrani, i Borbone-Parma, e poi la Duchessa Maria Luigia. Dopo l’abdicazione nel 1814

di Napoleone Bonaparte, che aveva annesso il Ducato alla Francia, trasformandolo in semplice dipartimento (Dipartimento del Taro), il Congresso
di Vienna, che aveva ristabilito il Ducato di Parma,
Piacenza e Guastalla, lo affidò temporaneamente a
Maria Luigia d’Austria, sposa di Napoleone e figlia
dell’imperatore Francesco I, che così divenne la
nuova Duchessa della città. Malgrado gli episodi
rivoluzionari del 1831, Maria Luigia lo rimase fino
alla sua morte, avvenuta nel 1847. Nello stesso
anno i Borbone-Parma tornano a governare il Ducato, fino al 1859 quando scoppiò la Seconda
Guerra di Indipendenza.
Dopo un plebiscito celebrato nel 1860, a seguito
dell’Armistizio di Villafranca, il Ducato fu annesso
al Regno di Sardegna, e da lì condivise la storia dell’Italia. Per i sacrifici delle sue popolazioni e per
l’attività nella lotta partigiana durante la Seconda
Guerra Mondiale Parma è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare.
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ARTE SALVATA DAL SISMA Un compleanno per tutti

Da venticinque anni la Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano è impegnata
a proteggere e a valorizzare il patrimonio
storico-artistico del suo territorio. Lo fa
anche promuovendo incontri, pubblicazioni e mostre su opere
d’arte del passato e contemporanee. Dallo scorso
anno, inoltre, la Fondazione si è attivata per
esporre nella sua Pinacoteca San Domenico dipinti provenienti dai
luoghi marchigiani funestati dal terremoto del 24
agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, in questo momento non altrimenti
accessibili al pubblico.
Già nel 2016 la Fondazione di Fano ha
messo in mostra cinque tavole di Simone
De Magistris provenienti dal Museo
d’Arte sacra di Force (Ap), chiuso per
gravi lesioni strutturali. Quest’anno ha

esposto il grande “Polittico della Madonna con Bambino, Santi e Apostoli”:
una splendida macchina d’altare proveniente dalla chiesa di San Francesco di
Monte San Pietrangeli (Fermo), la cui
conservazione è temporaneamente affidata a un deposito presso la sede della
Mole Vanvitelliana di Ancona, appositamente attrezzato per il ricovero di
beni mobili provenienti
dalle zone terremotate. Si
tratta di un eccezionale capolavoro cinquecentesco
che illustra ben ventotto
figure della devozione
cristiana e che per Fano
costituisce un’attrattiva
particolare perché, oltre alla sua bellezza
e imponenza, è stato autorevolmente attribuito – anche se in tempi molto recenti e non unanimemente – alla mano
del pittore fanese Giuliano Presutti.

Il titolo dell’iniziativa “La nostra storia parla al futuro. Un anniversario insieme
alla città” è stato una promessa mantenuta. La Fondazione Cr Firenze ha, infatti,
voluto festeggiare il suo venticinquesimo compleanno insieme ai suoi concittadini,
così ha letteralmente “invaso” la città. Ha organizzato flash mob e lezioni di opera
lirica all’aperto (nella foto), un maxi concerto per 500 musicisti e 6mila spettatori,
un talk show a Palazzo Vecchio condotto da Serena Dandini e Aldo Cazzullo, un
mese di giochi e laboratori per bambini nei giardini di Villa Bardini. I festeggiamenti si sono conclusi all’inizio di novembre con un’originale serata al Teatro
della Pergola in cui l’attore Neri Marcorè ha presentato l’attività di alcune delle
principali associazioni di volontariato sostenute dalla Fondazione. Queste storie
di solidarietà sono state “drammatizzate” e portate in scena da giovani attori.

Ad ACCUMolI NAsCe “ACCUpolI”

Si chiama Accupoli ed è una struttura aggregativa per accogliere eventi e incontri per la collettività. Sta nascendo ad Accumoli (Ri), uno dei
paesi maggiormente danneggiati dal sisma del
24 agosto 2016. È la prima struttura del genere
in Italia realizzata, nelle parti portanti, in legno
compensato. Il nuovo edificio – costruito su un
terreno del Comune e donato all’amministrazione municipale – sarà realizzato entro fine
anno. L’iniziativa è possibile grazie al contributo
della Compagnia di San Paolo e di Acri e con il
supporto di Aniem Piemonte. Accupoli è la risposta concreta all’emergenza da parte di Help
6.5, acronimo di Housing in Emergency for Life
and People, l’associazione nata a luglio 2017
grazie all’architetto torinese Lorena Alessio, ricercatrice al Politecnico di Torino, e a un pool
di studenti ed ex studenti dell’ateneo stesso.

stUdeNtI
GIUrAtI

È Laurent Mauvignier con “Intorno al
mondo” (Feltrinelli) il vincitore del Premio Bottari Lattes Grinzane 2017 per la
sezione Il Germoglio, dedicata ai migliori libri di narrativa italiana o straniera
pubblicati nell’ultimo anno. È stato
scelto da una giuria composta da 384 studenti di tutta la Penisola e dell’Ecole Européenne di Bruxelles. Organizzato dalla
Fondazione Bottari Lattes, il Premio è
sostenuto dalla Fondazione Crc, che attraverso un invito alle altre Fondazioni
di origine bancaria aderenti ad Acri, ha
coinvolto scuole che hanno rappresentato tutte le regioni d’Italia. «Quella del
Premio Il Germoglio – afferma Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Crc – è un’occasione preziosa per
promuovere le opere di giovani scrittori
e diffondere la pratica della lettura tra
gli alunni, che diventano protagonisti in
prima persona dell’iniziativa, partecipando alle giurie scolastiche segnalateci dalle altre Fondazioni italiane».
www.fondazionebottarilattes.it
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«Creare una struttura, con modalità assolutamente innovative, che ospiti realtà importanti
come la banda e il coro di Accumoli, iniziative
sociali ed eventi culturali intorno ai quali si
possa riunire una comunità che il sisma ha rischiato di disgregare ci pare un elemento importante da cui far partire la rinascita di questo

luogo. La cultura e il dialogo contribuiscono
alla coesione sociale e questa è certamente una
buona base su cui riavviare lo sviluppo», ha
spiegato Giuseppe Guzzetti, presidente di Acri,
in occasione del lancio dell’iniziativa il 21 settembre scorso. «La Compagnia di San Paolo sostiene l’Associazione Help 6.5 e il progetto per
la realizzazione di soluzioni innovative che possano aiutare la ripresa delle comunità in condizioni di vita disagiate a causa del terremoto.
Riteniamo particolarmente innovativa una progettazione e una costruzione capaci di sperimentare metodi costruttivi con l’applicazione di
materiali sia tradizionali che contemporanei,
che vedrà coinvolti laboratori di architettura,
tecnologia e ingegneria di un’università italiana
e una giapponese», ha affermato Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo.

80a sagra di Cupramontana Rigenerazione

Sono stati oltre 20mila i partecipanti all’ottantesima edizione della Sagra dell’Uva di
Cupramontana (An), un evento sostenuto della Fondazione Carifac per promuovere
il suo territorio, svoltosi dal 28 settembre al 1° ottobre. Il nome Cupramontana deriva
dalla dea Cupra, custode della fertilità, adorata dalla popolazione preromana dei Piceni.
Non è quindi un caso se proprio qui si svolge una sagra legata a un dono della terra
fra le più longeve d’Italia. L’evento coinvolge un intero paese: volontari, associazioni,
giovani, imprese vitivinicole, bande, gruppi musicali e folcloristici, carri allegorici.
Durante i quattro giorni dell’evento non c’è stata solo la festa, si sono svolti anche il
convegno su “Il Verdicchio e le sue possibili evoluzioni” e la mostra fotografica “Historica Sagrae”; è stata inoltre presentata la neonata associazione “La strada del Gusto
di Cupramontana”, che coinvolge le aziende vitivinicole del territorio.

non profit

150 giovani under 35 impegnati nelle
organizzazioni di Terzo settore di tutta
Italia sono stati i protagonisti della manifestazione “Con il Sud - Rigenerazione Non Profit”, svoltasi a Bologna
il 6 e il 7 ottobre in occasione dell’undicesimo compleanno della Fondazione Con il Sud. I partecipanti hanno
avviato quattro “Cantieri di design sociale”: lavoro e reddito, innovazione
culturale-innovazione sociale, identità
multiculturali, informazione e uso consapevole dei nuovi media. I partecipanti
si sono confrontati su questi temi, facendo emergere punti di vista, criticità
e scenari desiderabili, in un significativo
esercizio di intelligenza collettiva, che è
stato raccolto in un instant book (scaricabile qui http://bit.ly/FSudBo17). Nel
corso dell’evento, inoltre, la Fondazione Con il Sud ha lanciato #Rigenerazioneconilsud, il nuovo contest
fotografico gratuito per costruire un
fotoracconto collettivo sulla “rigenerazione” nel Mezzogiorno.
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Fondazione Carispo premiata a “this is Italy”
La tre giorni di eventi e incontri dal titolo “This is Italy - Parts Unknown” –
organizzata dal 31 ottobre al 2 novembre a New York dal settimanale Panorama, per far conoscere i protagonisti
dell’Italia migliore del mondo
dell’impresa, dell’economia,
della cultura, della scienza e
dell’enogastronomia – è stata
un’importante occasione di riconoscimento per la Fondazione
CaRiSpo. Il suo presidente Sergio Zini ha ricevuto il premio
“Leadership Excellence Award”,
insieme ad altri illustri personaggi. Alla Fondazione è stato
riconosciuto l’impegno a favore
della sostenibilità ambientale.
“Grazie ai suoi sforzi e al suo
sostegno – recita la motivazione del
premio – oggi la medievale città di
Spoleto vanta la realizzazione del
grande progetto di mobilità sostenibile che ha fatto della città ‘una città

A lezione
nel castagneto

senza auto aperta a tutti’, cittadini e
turisti. Il progetto fa sì che sia possibile raggiungere i principali punti di
interesse della città utilizzando passerelle e risolve il problema della ca-

renza di posti auto e la difficoltà di
raggiungere il centro storico. Per questo premiamo la Fondazione, quale riconoscimento per rappresentare un
punto di riferimento per tutti i progetti

Custode di preziose collezioni di opere d’arte e di
storici palazzi nel centro di Bologna, la Fondazione
Carisbo è proprietaria anche di un vasto castagneto
sull’Appennino, in località Granaglione (Bo). Qui,
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Campeggio Monghidoro, ha dato vita al Parco didattico
sperimentale del Castagno, dove vengono organizzate tantissime attività didattiche e formative destinate alle scuole primarie e secondarie della provincia
di Bologna e agli studenti universitari della Facoltà
di Agraria del capoluogo emiliano. Accanto alle attività educative nel Parco si tengono alcune manifestazioni stagionali come la Festa d’Autunno, la
Fagiolata e una rassegna di gruppi musicali. Il castagneto ha un’estensione di quasi dieci ettari, di cui una
parte è destinata alla coltivazione dell’essenza da
legno e da frutto, mentre una seconda porzione si articola in percorsi didattici volti a illustrare la particolarità delle essenze, la
storia della castanicoltura,
i modi colturali tradizionali e quelli innovativi, la
cura del sottobosco. All’interno del Parco è presente un “caniccio”, semplice costruzione in muratura di pietra locale con
solaio e tetto in legno, che
serve per essiccare o affumicare la castagna raccolta. È tutt’ora funzionante e permette ai visitatori di osservare da vicino
un “ciclo di vita” completo della castagna. Oltre alle
attività didattiche, la Cooperativa Sociale Campeggio Monghidoro si occupa del taglio e della pulizia
del castagneto, nonché della manutenzione degli
edifici presenti all’interno del Parco. Tra le iniziative organizzate più di recente particolarmente originale è stata una raccolta di castagne aperta a
grandi e bambini: i frutti sono poi stati destinati alla
produzione di una speciale varietà di birra. Nel 2004,
da una collaborazione tra Università di Bologna, Fondazione Carisbo e Castanicoltori di Granaglione, è
nato infatti il Birrificio Beltaine, gestito dall’omonima
cooperativa sociale, che produce diversi tipi di birre
artigianali a base di castagne e di farro.
Per visitare il Parco è necessario contattare la cooperativa: 3938915784, amministrazione@cooperativasocialemonghidoro.com.

di mobilità sostenibile e di partnership
pubblico-privato”. Il compito di illustrare quest’importante intervento di
mobilità alternativa è stato svolto dal
Responsabile dell’Ufficio del Turismo del Comune di Spoleto,
Gilberto Giasprini, che ha evidenziato quanto esso abbia
anche accresciuto l’immagine
di Spoleto a livello internazionale. Altro momento saliente
per far conoscere il comune
umbro è stata la presentazione,
nella cornice architettonica del
Guggenheim Museum, alla
presenza di innumerevoli personalità del mondo imprenditoriale, della ricerca e dello
sviluppo, del food, del lusso e
della moda, di un video, realizzato
dalla Fondazione CaRiSpo, che esalta
le più belle immagini del patrimonio
artistico-culturale della città, nonché
tratti del percorso meccanizzato.

PER IL CUORE
DEI BAMBINI

Nell’ambito degli interventi di cooperazione internazionale previsti dal
Documento Programmatico 20172019 nel settore del Volontariato e
Beneficenza, la Fondazione Carispezia sostiene una borsa di studio
dell’European Heart for Children,
un’organizzazione non profit che
promuove la conoscenza e il trattamento delle malattie cardiache congenite nei bambini e negli
adolescenti. La borsa di studio è
parte di un’iniziativa più ampia
dell’Ehc, il cui obiettivo è la costruzione di un’unità cardiologica pediatrica presso il centro ospedaliero
Ibn Rochd di Casablanca per la cura
di bambini del Marocco e provenienti da altre nazioni del Maghreb

Il deNtIstA GrAtIs

sono 12,2 milioni gli italiani che rinunciano a curarsi
(Censis). per il 40% di loro le cure meno accessibili sono
quelle odontoiatriche. È stata accolta quindi con entusiasmo la notizia che la Croce rossa di lucca inaugura
un Centro odontoiatrico solidale che assicurerà cure
dentali gratuite per i non abbienti del territorio. Attivato
grazie al contributo della Fondazione Cassa di risparmio di lucca, si tratta di un caso praticamente unico in
tutta Italia nel campo delle cure dentali gratuite. Il Centro si trova all’interno della sede della Croce rossa di
piazzale don baroni; è dotato di eccellenti attrezzature
ambulatoriali ed è gestito da un gruppo di giovani medici
dentisti della Cri. Gli accessi alle cure sono gestiti in collaborazione con la Caritas e con un pool di organizzazioni
attive in città nel campo dell’assistenza alle categorie sociali
deboli. I beneficiari del Centro odontoiatrico solidale
saranno non solo i lucchesi, ma anche i migranti richiedenti asilo che vivono nei locali centri di accoglienza.

sprovviste di strutture simili. L’European Heart for Children prevede
di riuscire a diagnosticare oltre
10mila casi nei bambini all’anno e
di poterne trattare chirurgicamente
circa 700, oltre a quelli che verranno curati per via interventistica o
farmacologica. La borsa di studio
del valore di 25mila euro, messi a
disposizione dalla Fondazione Carispezia, garantirà la formazione di
un medico anestesista marocchino
che potrà così approfondire maggiormente il tema delle cardiopatie
congenite pediatriche e dell’adulto
nonché specializzarsi su alcuni
aspetti anestesiologici.

libri e giocattoli che non invecchiano

Cosa leggevano e con cosa giocavano i bambini all’inizio del Novecento? Il visitatore può farsene
un’idea visitando la mostra “Gorizia magica. Libri e
giocattoli per ragazzi (1900-1945)”, allestita dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia presso la
propria sede fino al 7 gennaio. Dagli scaffali di collezionisti privati e di istituzioni pubbliche sono riemersi libri illustrati e giocattoli
didattici di pregio. In mostra si
possono ammirare anche pezzi
ormai rari: dagli alfabetieri del
negozio di Ida Sello a Udine,
che seguiva i metodi Montessori e Froebel e riforniva gli
asili della regione, ai volumi
della Editoriale Libraria di Trieste, che acquistava le illustrazioni tedesche e traduceva i testi in italiano; dagli
album illustrati da Cambellotti, Rubino, Angoletta,
Riccobaldi, Bruno Munari a “Il giornalino della domenica” e alle collane “La bibliotechina de la Lampada” di Mondadori, ai “Librini del cuccù” della
Salani fino alla grafica di Cernigoj e Bambic applicata alle sognanti fiabe slovene. Gorizia Magica è
infatti un’esposizione multiculturale, così come la

Venezia Giulia di quegli anni, fervido luogo di contaminazione tra le culture italiana, slovena e tedesca.
La mostra della Fondazione Carigo intende parlare
a tutti e per questo è stata concepita e strutturata su
più livelli: quello del bibliofilo e del collezionista,
quello dell’adulto che riconosce i libri della sua infanzia o dell’infanzia dei suoi genitori, quello del
bambino che fa tesoro del passato e lo porta nel suo presente,
riscoprendo il valore della lettura, del contatto con il libro e
dell’importanza del gioco per
la crescita e la formazione.
Proprio per questo motivo all’interno del percorso espositivo è stata allestita una vera e
propria stanza dei giochi. È
uno spazio didattico permanente, che ricorda le camerette dei bambini del primo Novecento e allo
stesso tempo è studiato per accogliere i bambini di
oggi, in una dimensione a metà tra passato e presente, con proposte di lettura e di gioco che possano
coinvolgerli e contribuire alla loro crescita. Sono
anche previsti eventi collaterali, visite guidate, laboratori per bambini e ragazzi, divisi per fasce d’età.
9
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elliott erwitt, il fotografo della commedia umana
A Forlì fino al 7 gennaio

Compirà novant’anni nel luglio 2018, eppure ha attraversato l’oceano per inaugurare la mostra “Personae” promossa dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Forlì, che rimarrà allestita fino al 7
gennaio nella prestigiosa cornice dei Musei di San
Domenico, cuore culturale della città romagnola.
Elliott Erwitt è uno dei fotografi più noti al mondo
e per quest’importante rassegna italiana ha scelto
personalmente i circa 170 scatti esposti, traendoli
dal suo vastissimo archivio di New York. Si tratta
della prima grande retrospettiva delle sue immagini,
sia in bianco e nero che a colori. Gli
scatti in bianco e nero sono ormai diventati icone della fotografia, mentre
la sua produzione a colori è quasi del
tutto inedita. Il percorso espositivo
mette in evidenza l’eleganza compositiva, la profonda umanità, l’ironia e
talvolta la comicità della sua arte:
tutte caratteristiche che rendono Erwitt un autore amatissimo e inimitabile, non a caso considerato il
fotografo della commedia umana.
Marilyn Monroe, Che Guevara, Sophia Loren, John Kennedy, Arnold
Schwarzenegger sono alcune delle
numerose celebrità colte dal suo

obiettivo ed esposte in mostra. Su tutte Erwitt posa
uno sguardo acuto e al tempo stesso pieno di empatia, dal quale emerge l’ironia e la complessità del
vivere quotidiano. Con il titolo “Personae” si allude
proprio a questa sua adesione alla vita concreta degli
individui e, nello stesso tempo, a un senso della maschera e del teatro, che caratterizza tutta la sua produzione, in particolare le foto realizzate con lo
pseudonimo di André S. Solidor.
A.S.S. è la maschera che Erwitt dedica senza diplomazia al mondo dell’arte contemporanea e a
un certo tipo di fotografia. In questo modo dà vita a un suo alter ego
irriverente, che ama tutto ciò che
E.E. detesta: il digitale e il photoshop, la nudità gratuita e l’eccentricità fine a se stessa. Una
maschera dissacrante che prende in
giro certi artisti, con una esilarante
parodia, che fa sorridere e, nello
stesso tempo, invita a una seria riflessione sul mercato dell’arte.
La rassegna evidenzia come la straordinaria sensibilità di Erwitt passi
indifferentemente dal colore al
bianco e nero e viceversa, in una totale continuità di stile e di ricerca. A

seQUeNZe sIsMIChe
Dal 2009 al 2016

È una scelta strategica della Fondazione Fotografia
di Modena, ente strumentale della locale Fondazione di origine bancaria, proporre mostre di grande
prestigio allestite su un tema prescelto intorno al
quale aggregare immagini di fotografi famosi,
spesso di fama internazionale. Questo è il caso
anche di “Sequenza Sismica”, aperta fino al 4 febbraio 2018 presso gli spazi dell’ex Manifattura Tabacchi di Modena (MaTa). Curata da Filippo
Maggia e Teresa Serra, la mostra comprende le
opere di sette fotografi
reduci da un periodo di
lavoro in Emilia e nelle
regioni del Centro Italia, alla ricerca di una
via personale attraverso
la quale raccontare il
terremoto che ha ripetutamente colpito il nostro Paese tra il 2009 e
il 2016: una serie di
eventi distinti, che, attraverso le loro immagini, si trovano ad essere accomunati in una dimensione unica e corale, pur nella
varietà delle prospettive adottate da ciascuno. Così
troviamo i pungenti bianchi e neri di Olivier Richon
e i paesaggi silenziosi di Hallgerður Hallgrímsdóttir,
le nette inquadrature di Naoki Ishikawa, il caos ragionato delle composizioni di Tomoko Kikuchi, i
luoghi sordi e laconici ritratti da Eleonora Quadri,
gli scatti insinuanti di Valentina Sommariva e gli attenti giochi di forme che dominano le composizioni
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di Alicja Dobrucka. Le oltre 90 fotografie di Sequenza Sismica ritraggono luoghi e situazioni specifiche, ma sono lo specchio di una condizione di
precarietà e fragilità in cui tutta l’umanità può riconoscersi. Tanti gli interrogativi che hanno accompagnato la ricerca degli artisti nel corso della
missione: da quando la natura è diventata il nostro
più temibile nemico? Che succede quando ci si ritrova ad aver perso tutto? Da dove ricominciare a
ricostruire? E fin dove è lecito spingersi nel fotografare il dolore delle comunità colpite? A completare il progetto un
video documentario, ideato e realizzato da Daniele Ferrero e Roberto
Rabitti, che è stato girato
negli stessi luoghi visitati
dai fotografi in più momenti. Il video ruota attorno al tema cardine del
tempo, della sua percezione straniata e distorta durante eventi traumatici.
Grazie alla consulenza di alcuni professori dell’Università di Pisa è stato inoltre possibile, per i
due autori, approfondire le dinamiche che caratterizzano la psicologia del trauma, indagando in particolare gli effetti psichici e fisici tipicamente
riscontrabili a seguito di un terremoto. Parte integrante della mostra è, infine, un’importante selezione di fotografie storiche dei primi terremoti
fotografati in Italia, curata da Chiara Dall’Olio.

sentir lui, le foto
più belle possono
capitare in qualsiasi momento, in
qualsiasi luogo,
anche quando si
sta lavorando a un
servizio commerciale. E ai lavori editoriali e pubblicitari Erwitt ha riservato il colore: dalla politica al sociale, dall’architettura al cinema e alla
moda. A distanza di decenni, intorno a queste immagini egli ha compiuto un vero e proprio viaggio, durato mesi, posando su di esse uno sguardo
critico e contemporaneo. È nata così una raccolta,
pubblicata per la prima volta nel 2013 con il volume Kolor, edito dai teNeues, e ora finalmente
esposta con circa 100 scatti.
Nato a Parigi da genitori ebrei di origine russa, Elliott Erwitt visse in Italia fino al 1938. La famiglia
emigrò negli Stati Uniti d’America nel ’39, a causa
del fascismo, e qui Erwitt studiò fotografia al Los
Angeles City College, dal 1942 al 1944, e cinema
alla New School for Social Research, dal 1948 al
1950. All’inizio degli anni Cinquanta servì l’Esercito americano in Francia e in Germania come assistente fotografo. Capace di cogliere l’attimo
decisivo, alla maniera di Henri Cartier-Bresson, Erwitt fu influenzato dall’incontro con fotografi famosi come Edward Steichen, Robert Capa e Roy
Stryker. Quest’ultimo, allora direttore del dipartimento di fotografia
della Farm Security
Administration, assunse Erwitt per lavorare su un progetto
fotografico per la
Standard Oil. Dopo
questo periodo egli
iniziò la carriera di fotografo freelance, lavorando per riviste
quali Collier’s, Look,
Life e Holiday, o
aziende come Air
France e Klm. Nel
1953 entrò a far parte
della prestigiosa agenzia Magnum Photos, associazione che gli donò
molta visibilità e che gli permise di intraprendere
progetti fotografici in tutto il mondo. Da allora Erwitt ha raccontato con piglio giornalistico gli ultimi
sessant’anni di storia e di civiltà contemporanea, cogliendo gli aspetti più drammatici ma anche quelli
più divertenti della vita che è passata di fronte al suo
obiettivo, compresa quella dei cani, che sono stati
oggetto di ben quattro suoi libri.
La mostra, curata da Biba Giacchetti con il progetto
di allestimento di Fabrizio Confalonieri, presenta
foto, nel formato di cm 70 x 100 e di cm 100 x 140,
stampate con particolare cura e allestite con cornici
fine art e vetro antiriflesso. Un’accurata audioguida
è disponibile per tutti i visitatori. Inoltre è presente
un video, che apre la sezione dedicata al colore. Alla
sua lunga carriera di autore e regista televisivo è
stata dedicata una rassegna cinematografica promossa da Civitas e Settimana del Buon Vivere.
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MArINo MArINI. pAssIoNI VIsIVe
ACCeNdoNo pIstoIA CApItAle dellA CUltUrA

È uno degli eventi clou delle celebrazioni di Pistoia Capitale italiana
della Cultura 2017 la mostra “Marino Marini. Passioni visive” aperta
fino al 27 gennaio a Palazzo Fabroni e realizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione e la Cassa di Risparmio di Pistoia.
Curata da Barbara Cinelli e Flavio Fergonzi, è la prima retrospettiva
del Maestro (Pistoia 1901 - Viareggio 1980) e ambisce a situarlo organicamente nella storia della scultura, con una posizione di assoluto
rilievo nella vicenda del modernismo novecentesco internazionale.
La mostra ripercorre tutte le fasi della creazione artistica di Marini,
dagli anni Venti ai Sessanta, ponendo le sue invenzioni plastiche in
relazione con i grandi modelli della scultura del Novecento cui egli ebbe
accesso e con alcuni esempi di scultura dei secoli passati che furono consapevolmente recuperati da Marini e dai maggiori scultori della sua generazione. Il percorso si articola in dieci sezioni. Nella prima i suoi busti
degli esordi sono affiancati a canopi etruschi e a busti rinascimentali; mentre il “Popolo”, la terracotta del 1929 che fu un passaggio
determinante della sua svolta arcaista, si misura con una testa
greco-arcaica da Selinunte e un coperchio figurato di sepoltura etrusca. Anche la successiva ricerca di una diversa monumentalità, ben
rappresentata dal capolavoro ligneo dell’“Ersilia”, è messa a confronto con sculture etrusche e antico-italiche. Verso la metà degli anni Trenta Marini si concentra
sul nudo maschile e ne trae una serie di lavori destinati a lasciare un segno nella
scultura europea, come evidenzia il raffronto con opere sul medesimo tema di
Arturo Martini e Giacomo Manzù. Negli stessi anni, reinventa il significato
stesso del ritratto scultoreo, attingendo ai modelli del passato, specialmente all’arte egizia, da cui desume la lezione di una volumetria pura, intrinsecamente monumentale. La mostra si sofferma quindi sui
primi grandi “Cavalieri” dei secondi anni Trenta, che al
loro comparire furono giudicati, per l’arcaica impassibilità, un attentato ai canoni tradizionali del genere, ma apprezzati da una ristretta schiera di
intelligenti e sofisticati ammiratori. La scena successiva è riservata alla stilizzazione allungata dei
corpi maschili: qui il trecentesco Cristo Crocifisso appartenuto al Maestro è avvicinato a un
suo “Icaro” e a due dei suoi “Giocolieri”. Le
“Pomone” e i nudi femminili, che lo scultore
realizza partendo da un’originale e misurata rielaborazione del classicismo post-rodiniano, si

confrontano con i nudi di Ernesto De Fiori e di Aristide Maillol, le
maggiori proposte europee del tempo nella difficile partita di trasformare il corpo femminile in una forma astratta. Quando, verso
il 1940, mentre quasi tutti gli altri scultori italiani ed europei sembrano voler abbandonare la lezione di Rodin, Marini la rivisita per
dare inizio a una nuova stagione di ricerca che lo porterà, nel dopoguerra, a misurarsi con l’esistenzializzazione della forma di
Germaine Richier. Questa particolare declinazione della sua ricerca formale prende forma negli anni del conflitto, durante
l’esilio in Svizzera, quando lo scultore sembra guardare con particolare attenzione al drammatico realismo di Donatello: la presenza in mostra del Niccolò da Uzzano del Bargello permette di
comprendere a fondo le implicazioni di questa
svolta. La ricerca postbellica riporta Marino Marini a indagare, in forme più astratte, il tema del cavallo e cavaliere: in una sala sono raccolti gli esiti
maggiori di questo ciclo, opere contese dal maggiore collezionismo internazionale, e determinanti
nello stabilire la posizione di primo piano dello scultore nel
canone della scultura contemporanea di figura. In una sala
emozionante i suoi “Cavalieri” post 1945 sono messi a confronto con i loro antenati di riferimento, cavalli e cavalieri
dalle civiltà del Mediterraneo e dell’antica Cina. Nel dopoguerra Marini inventa una nuova lingua per la resa espressiva
del volto umano: questa lingua, che guarda alla scomposizione cubista e, insieme, alla deformazione espressionista, farà di lui il più grande ritrattista-scultore del
secolo. La sala dedicata ai ritratti del dopoguerra propone confronti con teste di civiltà antiche e teste di
scultori contemporanei. Ancora il tema del Cavaliere,
questa volta disarcionato, diventerà un motivo di pura
ricerca spaziale, ormai quasi sganciato dalla riconoscibilità del soggetto, come evidenziato dalla sezione dedicata ai celebri “Miracoli”. Chiudono la mostra i
piccoli e grandi “Guerrieri” e le “Figure coricate” degli
anni Cinquanta e Sessanta. In questo snodo viene visualizzato l’inatteso confronto con l’antica tradizione toscana di Giovanni Pisano e, insieme, con le soluzioni
più sperimentali di Pablo Picasso e di Henry Moore.

seCessIoNe. MoNACo VIeNNA prAGA roMA
A Rovigo si dispiega l’onda della modernità

Per raccontare al meglio la bella mostra promossa dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo “Secessione. Monaco Vienna Praga Roma. L’onda della modernità”, in programma a Rovigo a Palazzo Roverella fino
al 21 gennaio 2018, le parole più adatte sono quelle del
suo curatore Francesco Parisi. Egli è riuscito a proporre
per la prima volta in un’unica esposizione il panorama
complessivo delle vicende storico-artistiche dei quattro
principali centri in cui si svilupparono le Secessioni, evidenziando differenze, affinità e tangenze dei diversi linguaggi espressivi nel primo vero scambio culturale
europeo, basti pensare a Gustav Klimt e a Egon Schiele
che esposero alle mostre della Secessione Romana o a Segantini che partecipò alle annuali mostre viennesi. Nella
rassegna vengono messi in evidenza gli esiti modernisti
della secessione monacense, il trionfo del decorativismo
della secessione viennese, il visionario espressionismo del
gruppo Sursum praghese, fino al crocevia romano e alla
sua continua ricerca di una via altra e diversa.
«Ad ogni epoca la sua arte, ad ogni arte la sua libertà.
Sono queste le parole che accoglievano il visitatore all’ingresso del Palazzo della Secessione viennese ideato,
come un tempio, dall’architetto Joseph Maria Olbrich e
destinato alle esposizioni d’arte – così Parisi –. Il motto,
coniato dal giornalista Ludwig Hevesi, fu trasposto graficamente da Gustav Klimt in un celebre manifesto che
vedeva Teseo, l’eroe-artista, lottare contro il Minotauro,
emblema di una cultura al potere, dominata dall’implacabile avversione nei confronti dell’arte moderna. Anche
Klimt, che più tardi riscosse numerosi e ufficiali successi, fu escluso da una delle più importanti mostre annuali viennesi assieme ad altri giovani colleghi costretti
a restare nell’oscurità. Incompresi e maltrattati dall’arte
ufficiale timorosa d’innovazione, i giovani artisti europei
si costituirono in movimenti staccandosi dalle aggrega-

zioni capitanate dagli artisti della precedente generazione, dando vita a vere e proprie Secessioni che, con
rapidità moderna, si diffusero nei grandi centri di area
mitteleuropea: Monaco, Berlino, Lipsia, Darmstadt,
Vienna. Le Secessioni apportarono all’arte moderna un
nuovo, e più dinamico, dibattito che si allargò presto
anche in altre città come Praga (Secese), Budapest (Magyar Szecesszió), Sofia, Varsavia (Secesja), Belgrado e
Zagabria (Secesija) propagando un gusto più irrigidito
delle fluenze dell’Art Nouveau francese e del Liberty
anglosassone, ma che includeva stilemi delle varie tradizioni nazionali.
Le ideologie secessioniste vennero
elaborate in forme moderne non soltanto da pittori e scultori, ma anche da
letterati fedeli alla loro missione: Hugo
von Hofmannstahl e Reiner Maria
Rilke incarnarono perfettamente la figura del profeta. Nel mosaico di fisionomie tradizionali di cui si componeva
l’Europa venivano emergendo i tratti
distintivi e le fisionomie artistiche
delle maggiori capitali. A Vienna la
bellezza per eccellenza erano la femminilità, come nella “Nuda Veritas” di
Klimt avvolta da ori trionfanti, da lapislazzuli, la geometria volta all’idea
decorativa, i panneggiamenti erano fregi gemmati e il
folle lusso di “Ver Sacrum”, sacro come le primavere
colonizzatrici latine, trovava la sua corrispondenza nelle
cupole dorate del Tempio dell’Arte di Olbricht. A Monaco, come Friedrich Schiller affascinato dal mito mediterraneo e dal sole di Omero (“Und die Sonne Homers,
siehe” terminava una sua elegia), Franz von Stuck popolava le brume nordiche di fauni, demoni meridiani e

ninfe dagli sguardi e dalle carni accese dal desiderio, poi
trasposti nella rivista, “Jugend” che diede il nome all’accezione tedesca di Liberty. Le vie acciottolate e buie
della “Praga magica” e di “Tutte le bellezze del mondo”
così ben descritta da Angelo Maria Ripellino e da Jaroslav Seifert, venivano invece percorse dai Golem di Gustav Meyrink, dagli incubi oscuri e filiformi e dai sabba
stregonici che popolavano le visioni di Josef Váchal e
dagli altri membri del gruppo Sursum affascinati dalla
centenaria tradizione occulta della capitale boema. Nel
crocevia romano invece la Secessione
si formò a ridosso della prima guerra
mondiale, in un periodo percorso da
fremiti nazionalisti e in piena trasformazione di gusto. Il rifiuto dell’avanguardia più rivoluzionaria, il Futurismo,
e il mutamento di direzione verso
l’equilibrio e la forma manifestavano la
continua ricerca degli artisti italiani di
una via altra e diversa in cui coesistevano ardite sperimentazioni e le ultime
propaggini di uno stile ormai avviato a
rinchiudersi in se stesso. Le Secessioni
costituirono dunque una premessa necessaria, il terreno di coltura di nuovi
fermenti, sia della linea figurativa, seppure con gli intricati e deformati percorsi del segno, sia per gli sviluppi in senso non
figurativo, si pensi a Wassily Kandinsky nella Monaco
di von Stuck. I giovani che aderirono alle Secessioni, o
che esposero alle annuali mostre, chiedevano, infatti, più
attenzione alle espressioni innovative testimoniando perentoriamente l’inutilità delle scuole e dell’insegnamento
dell’arte: “artisti si nasce non si diventa”».
In foto: Josef Váchal, “The Good Fortune of Chance”, 1908
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sanità

sAlUte pUbblICA Contro i tumori a ravenna
c’è la nuova brachiterapia
Erogazioni 2016

Con 40,7 milioni di euro destinati al settore
nel 2016, quello della salute pubblica rappresenta uno dei settori in cui le Fondazioni di
origine bancaria intervengono storicamente
con continuità, pur con un’entità complessiva
di risorse piuttosto contenuta rispetto alle
erogazioni totali, sulle quali, nell’ultimo esercizio, ha inciso con una quota del 4%, come risulta
dal ventiduesimo rapporto annuale pubblicato
da Acri e disponibile sul sito www.acri.it.
rispetto al 2015 sul fronte dell’impegno per
la salute pubblica c’è stata una flessione del
35,2% degli importi e dell’8,3% del numero
di interventi attinenti il settore. la ripartizione per sottosettore delle somme erogate
mostra come la consistente flessione sia concentrata soprattutto nel comparto dei servizi
ospedalieri, che tuttavia conserva un peso
nettamente maggioritario rispetto agli altri,
con 21,8 milioni di euro per 276 iniziative (rispettivamente il 53,6% e il 34,7% del totale
di settore). Queste sono comunemente avviate
in accordo con le strutture sanitarie locali, valutando la coerenza degli interventi proposti
con le linee programmatiche e gli obiettivi fissati dai competenti enti regionali. si punta in
tal modo a evitare una dispersione di risorse,
intervenendo a favore di progetti in linea con
esigenze ed emergenze già all’attenzione delle
realtà sanitarie territoriali. C’è poi il comparto degli Altri servizi sanitari, che comprende un’ampia varietà di iniziative, quali
percorsi riabilitativi, informatizzazione dei
mezzi di soccorso, progetti di personalizzazione dell’assistenza al paziente, corsi specialistici per il personale medico, progetti per
l’applicazione della medicina “robotica”, servizi di ambulanza e di telemedicina, trattamenti medici mini-invasivi, progetti di
formazione per la mobilità professionale, sostegno a centri di prevenzione medica, banche
del sangue, attività paramediche rivolte in
prevalenza a malati oncologici e a pazienti
emopatici, ecc. Nel 2016 questo comparto ha
registrato un incremento negli importi del
26,7%, con 11,8 milioni di euro. C’è quindi il
comparto delle patologie e disturbi psichici e
mentali, che ha ricevuto poco meno di un milione di euro per 54 interventi.
Fra i soggetti beneficiari delle somme erogate
al settore nel 2016, quelli pubblici ne ricevono
il 65,7%, con un andamento opposto rispetto
ai beneficiari delle erogazioni complessive delle
Fondazioni che, invece, vedono i destinatari
pubblici in posizione largamente minoritaria
(23%). In merito alla destinazione funzionale
dei contributi, la quota maggiore, circa 20 milioni di euro, pari al 57,7% degli importi, è
stata utilizzata per la fornitura di attrezzature
specialistiche e tecnologicamente avanzate e di
strumentazioni per attività diagnostica e terapeutica, quali ad esempio laboratori scientifici,
strumentazioni robotiche di ultima generazione per sale operatorie, macchinari per risonanze magnetiche, tac, ecografie, endoscopie,
laparoscopie, ecc. Gli interventi per la Costruzione e ristrutturazione di immobili hanno, invece, ricevuto oltre 5 milioni di euro. seguono,
con circa 4 milioni, i contributi per progetti
con pluralità di azioni integrate, tra i quali si
distinguono interventi orientati all’innovazione nell’ambito di strutture sanitarie. In merito ai beneficiari finali delle erogazioni al
settore, le Fondazioni in genere privilegiano la
popolazione anziana e i disabili, con interventi
finalizzati soprattutto alla prevenzione e alla
cura delle malattie e dei fattori di rischio che
possono indurre la perdita di autonomia.
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Un trattamento di particolare efficacia nella cura di diversi tumori è la brachiterapia che, al contrario
della radioterapia esterna, in cui la radiazione è diretta contro la massa tumorale da una fonte esterna,
colloca la sorgente di radiazione all’interno o vicino alla zona da trattare, attraverso piccole capsule inserite in più punti tramite sonde speciali, il che comporta indubbi vantaggi in termini di efficacia e precisione del trattamento. Un macchinario di ultima generazione per la brachiterapia, il Flexitron Hdr a
40 canali, fra i pochi di tal genere in Europa, è da
qualche mese in funzione presso l’Ospedale Santa
Maria delle Croci, gestito dall’Istituto tumori della
Romagna Irst Irccs. L’acquisizione dell’apparecchio
è stata possibile grazie al contributo di 260mila euro
da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, realtà fondatrice di Irst, da sempre al fianco
del Centro oncologico di Meldola nella lotta ai tumori. Dal luglio scorso a oggi il Flexitron del Santa
Maria delle Croci ha effettuato circa 200 procedure
per 41 pazienti affetti da differenti patologie: neoplasie dell’apparato genitale femminile (anzitutto tumore della cervice uterina), endometrio, polmone,
cute ed ano-rettali, con oltre il 20% dei pazienti che arriva da fuori Romagna e pone Ravenna come
punto di riferimento oncologico a livello nazionale. Con quest’ultima recente donazione la Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna conferma il proprio impegno nel settore della Sanità, che negli ultimi
anni si è concretizzato nella donazione di attrezzature per i nuovi reparti dell’Ospedale Civile di Ravenna, tra i quali va ricordato soprattutto il nuovo Dea - Dipartimento di Emergenza e Accettazione.

A terAMo l’osteoporosI
sI deClINA ANChe Al MAsChIle
Da qualche settimana all’Ospedale Mazzini di Teramo
è installato un densitometro di ultima generazione per
la ricerca e la cura dell’osteoporosi, ciò grazie al contributo della Fondazione Tercas che sostiene un importante Progetto di Medicina di Genere, proposto dalla
Asl locale insieme all’Università dell’Aquila. Il nuovo
macchinario servirà sia per la ricerca che per la cura di
questa malattia a volte invalidante. «Che a Teramo si
inizi non solo a parlare di Medicina di Genere, ma
anche a praticare un approccio di genere nei confronti
della diagnosi, cura e ricerca su una patologia così
ampiamente diffusa come l’osteoporosi, è un fatto molto
importante» ha dichiarato Enrica Salvatori, presidente
della Fondazione. La Medicina Genere-specifica è, infatti, lo studio di come differiscono le malattie tra uomo
e donna in termini di prevenzione, sintomatologia, approccio terapeutico, prognosi. «Lungi dall’essere una
ennesima rivendicazione femminile – ha sottolineato Lia
Ginaldi, direttore del Centro Regionale per l’Osteoporosi e della Scuola di Specializzazione – essa non è solo
Medicina delle donne, ma degli uomini e delle donne
con tutte le loro specificità, non solo da un punto di vista

anatomico e biologico, ma anche psicologico e socioculturale. Solo riconoscendo queste differenze si può
garantire l’uguaglianza e l’appropriatezza diagnostica
e terapeutica basata sulle evidenze». L’osteoporosi è
l’esempio di come il pregiudizio (bias) di genere possa
valere al contrario di quanto non accada abitualmente.
In questo caso ad essere svantaggiati dalla mancanza
di una corretta cultura di genere sono gli uomini. Infatti,
se l’osteoporosi è stata certamente sottostimata e sottotrattata nelle pazienti di sesso femminile, la situazione
è ancora peggiore in quello maschile. Considerata una
patologia femminile, è poco studiata nell’uomo. Eppure l’osteoporosi maschile esiste ed ha caratteristiche
del tutto peculiari rispetto alla donna: per la diversa età
di insorgenza, l’eziopatogenesi, sintomi diversi e differente risposta alla terapia. Proprio nell’ottica di una
medicina genere specifica a Teramo verranno pianificati interventi diagnostici personalizzati e programmi
di screening e di prevenzione mirati che tengano conto
non solo della popolazione femminile nelle diverse
fasce d’età e categorie a rischio, ma anche degli uomini, finora trascurati da questo punto di vista.

Nasce all’ospedale Santo Stefano di Prato la prima
unità di bioinformatica oncologica della Toscana per
sostenere la ricerca medica e aiutare i pazienti oncologici. La struttura, che sarà pienamente operativa
entro l’anno, viene realizzata grazie
al finanziamento della Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze e la
collaborazione della Fondazione
‘Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori’ di Prato. La bioinformatica è una disciplina innovativa,
finalizzata alla risoluzione di problemi in ambito medico con metodi informatici ed è attualmente in
forte crescita. In tutta Italia vi sono
solo poche centinaia di iscritti alla
Società italiana di bioinformatica, a fronte di un fabbisogno stimato di personale per il prossimo quinquennio di oltre 2mila unità. Proprio per colmare una
tale lacuna e contribuire ulteriormente ad accrescere

le potenzialità dell’oncologia dell’Ospedale di
Prato, già eccellenza a livello nazionale, è nata questa sinergia fra soggetto pubblico e fondazioni private al fine di fornire ai malati e ai loro cari un
supporto valido ed efficace nella
lotta contro le neoplasie. Per l’attuazione del progetto è previsto un
finanziamento complessivo di
300mila euro (una parte viene erogata il prossimo anno), finalizzato
all’acquisto di un sequenziatore in
grado di tracciare le informazioni
biomolecolari dei tumori, di una
piattaforma di ultima generazione
per lo studio del genoma di singola
cellula, di un server per l’analisi e
l’archiviazione dei dati. Verranno anche conferite
tre borse di studio finalizzate all’acquisizione delle
capacità nell’utilizzo della nuova strumentazione
e delle tecniche bioinformatiche.

l’informatica a prato si mette
al servizio dell’oncologia
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focus giovani

l’UNIVersItÀ ANChe per loro
GrAZIe A “perCorsI” dI rIspArMIo AssIstIto

Stefano, 28 anni, laureato in Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro.
Maurizio, 26 anni, laureando in Chimica
industriale. Jhasmin e Xileny, due sorelle
di 20 e 21 anni, peruviane di origine, torinesi d’adozione, frequentano i corsi di Ingegneria della produzione industriale e
Ingegneria informatica. Francesca, 18
anni, non ha ancora deciso quale percorso
intraprendere, ma sa che sarà libera di scegliere il suo futuro. Sono quattro storie, tra
le tante, di ragazzi che hanno partecipato
al progetto “Percorsi”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dall’Ufficio Pio
della Compagnia di San Paolo. Il suo obiettivo è sostenere il risparmio degli studenti e delle famiglie (residenti a Torino e con Isee non superiore a 15mila
euro) al fine di creare un patrimonio da utilizzare per
lo studio e la formazione. In pratica aiuta e incentiva
i giovani che frequentano gli ultimi anni delle scuole
secondarie di secondo grado e le loro famiglie a mettere da parte piccole quote mensili (da un minimo di

5 a un massimo di 50 euro), per poi avere un budget
a disposizione per gli studi universitari. L’Ufficio Pio
integra tali risparmi versando sul conto corrente dello
studente o della famiglia una cifra corrispondente a
4 volte il denaro risparmiato, per le spese universitarie, o a 2 volte il denaro risparmiato, per le spese legate alla scuola secondaria di secondo grado. Queste
integrazioni – a fondo perduto – possono arrivare a
un massimo di 8mila euro e possono essere utilizzate
esclusivamente per spese documentate connesse agli

studi. Il progetto Percorsi prevede anche
appuntamenti di formazione e di consulenza che coinvolgono gli studenti e le loro
famiglie per scegliere il migliore utilizzo
dei fondi a disposizione. Il progetto è partito nel 2010 e si è dimostrato un verso successo. Sottoposto a una delle poche
valutazioni controfattuali di impatto che si
realizzano in Italia, risulta che Percorsi ha
determinato un incremento del tasso di
passaggio dalle superiori all’università di
8,7 punti percentuali e un decremento
degli abbandoni tra il primo e il secondo anno di università di 11,7 punti percentuali. Questi risultati sono
stati presentati dal presidente di Compagnia di San
Paolo Francesco Profumo in occasione di una tavola
rotonda svoltasi a Roma il 23 novembre. Si è parlato
di diritto allo studio, di accesso all’università per gli
studenti di famiglie a basso reddito, di nuovi possibili
modelli di intervento frutto della collaborazione tra
ente pubblico e fondazioni, nonché dell’importanza
della valutazione rigorosa ex post.

LUCCA-LAMPEDUSA, TRA TURISMO E DIRITTI UMANI

Lucca e Lampedusa distano più di mille chilometri, ma sono da oggi vicinissime
grazie a percorsi turistici pensati dagli studenti capaci di far dialogare storia e
cultura e contemporaneamente promuovere i diritti umani. È partito infatti il
progetto “Diritti in viaggio verso il futuro: turismo e diritti
umani”, che coinvolge diversi enti e scuole lucchesi e lampedusane. A promuovere l’iniziativa sono l’associazione Robert F. Kennedy Foundation of Europe Onlus insieme a
Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Campus,
Fondazione “Paolo Cresci” e Provincia di Lucca.
Dal 2005 la Fondazione Kennedy propone progetti educativi nelle scuole di tutta Italia per promuovere la cultura dei
diritti umani. Recentemente ha portato a Lucca l’esperienza
di Pietro Bartolo, il medico lampedusano che cura i migranti, protagonista del documentario di Gianfranco Rosi
“Fuocoammare”, vincitore dell’Orso d’oro al Festival di
Berlino nel 2016. Da quest’esperienza è nato il progetto
“Diritti in viaggio verso il futuro”, che per due anni coinvolgerà alcuni istituti turistici lucchesi e che si articola in
due fasi. Nella prima è previsto un percorso didattico tra le
varie materie (storia, geografia, diritto, storia dell’arte) che porterà gli studenti
toscani a creare pacchetti turistici capaci di promuovere le eccellenze del loro
territorio. Particolare rilevanza verrà data alla promozione di pacchetti turistici

definiti da studenti italiani di seconda generazione, cui sarà chiesto di adottare
lo stesso metodo di ricerca e di recupero della memoria riguardo ai paesi di
origine dei propri genitori. In questo modo si intende valorizzare la loro esperienza umana personale e dar modo a tutti gli studenti di
arricchire il proprio bagaglio culturale ed emotivo. Grazie
alla collaborazione con esponenti delle comunità ebraica e
islamica, inoltre, gli studenti coinvolti parteciperanno a un
laboratorio di interculturalità sul tema dell’accoglienza.
Nella seconda parte del progetto, mettendo a frutto l’esperienza maturata nella promozione del loro territorio, gli studenti toscani insieme ai loro colleghi siciliani, saranno
chiamati a inventare pacchetti turistici per promuovere il
turismo etico e responsabile a Lampedusa, creando un
ponte ideale tra le due aree e prevedendo anche uno scambio di buone pratiche di accoglienza. L’isola è tradizionalmente meta di un turismo variegato: dagli amanti delle
immersioni a quelli del mare e delle bellezze siciliane, da
italiani a stranieri di tutte le età. Dal 1991 però Lampedusa
è anche l’approdo per chi cerca riparo in Europa da guerre
e fame. Questo triste primato sta concretamente danneggiando l’indotto turistico
che, insieme alla pesca, rappresenta il primo introito per la popolazione. Gli studenti dovranno cercare di rendere questa bella isola nuovamente attrattiva.

Riparte e si amplia “Tutta un’altra Asl”,
l’originale programma di alternanza
scuola-lavoro lanciato lo scorso anno da
Fondazione di Venezia e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Si tratta di
un’iniziativa nata per agevolare l’incontro tra i licei e le aziende o istituzioni che
possono proporre percorsi di alternanza
scuola-lavoro di alto livello. Dal 2015,
infatti, la legge prevede che tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria
di secondo grado, a partire dalle classi
terze, debbano prevedere simili percorsi
come parte integrante dei programmi
educativi. Ma spesso le scuole si trovano di fronte all’oggettiva difficoltà di
individuare partner di qualità e definire
percorsi formativi adeguati. Da qui
prende origine il progetto Tutta un’altra
Asl, con il quale la Fondazione di Vene-

anche la Fondazione Cassamarca e
la Fondazione Cariparo, che estendono
così sui loro territori
(le province di Treviso, Padova e Rovigo) la formula sperimentata finora nella sola
provincia di Venezia. Saranno anch’esse coordinatrici sui loro territori tra
mondo della scuola e realtà ospitanti.
L’esperienza di Tutta un’altra Asl si sta affermando,
dunque, come un modello di successo
che può essere replicato in altri contesti.
Lo scorso 28 novembre uno degli enti
ospitanti individuati dalla Fondazione di

si amplia la sperimentazione della Fondazione di Venezia
zia si propone come
piattaforma di coordinamento tra scuola e soggetto ospitante. Finora
sono dodici gli enti
coinvolti nell’iniziativa.
Tra questi ci sono: Gallerie dell’Accademia, Fondazione Teatro La Fenice,
Marsilio Editori, Coldiretti
Venezia, Collezione Peggy
Guggenheim. Con tutti
questi soggetti l’Ufficio
Scolastico Regionale ha
definito percorsi di alternanza scuola-lavoro mirati che hanno
l’obiettivo di potenziare l’autonomia e il
senso di responsabilità degli studenti.
Per l’anno scolastico 2017/2018, il progetto Tutta un’altra Asl coinvolge

TUTTA
UN’ALTRA
ASL
SCUOLA

LAVORO

Venezia, la Fondazione Peggy Guggenheim, è stato convocato su quest’esperienza in audizione dalla Commissione
Cultura della Camera dei Deputati nell’ambito di un’indagine conoscitiva sulle
buone pratiche di diffusione della cultura. «La partnership consolidata con
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – dichiara Giampietro Brunello,
presidente della Fondazione di Venezia
– ci permette di rafforzare il nostro impegno nei confronti delle giovani generazioni, nell’intento di contribuire a una
formazione che unisca al sapere, il
saper-fare. La prosecuzione e l’ampliamento di un progetto così virtuoso conferma la vocazione dell’ente ad essere
soggetto attivo negli ambiti in cui opera
e sempre più un riferimento anche per le
altre Fondazioni di origine bancaria».
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welfare

OTTO NUOVI PROGETTI
PER LA COMUNITÀ TRENTINA

C’è il progetto per accedere ai
servizi comunali dal bar sotto
casa e la card per andare in palestra che si ricarica facendo volontariato; c’è l’intervento per
favorire la promozione turistica
del territorio dando lavoro ai
giovani e quello di agricoltura
sociale; ci sono iniziative che
promuovono la socialità dei cittadini, mettendo al centro luoghi
comuni come il bosco o il parco

dazione Demarchi. L’obiettivo
comune a tutti i progetti finanziati è sostenere la sperimentazione di azioni di welfare
generativo nel territorio trentino.
Perché, come afferma Michele
Iori, presidente della Fondazione
Caritro: «In una società dove aumentano le famiglie vulnerabili
e i legami sociali si indeboliscono diventa necessario individuare nuove modalità di risposta

comunale; ci sono infine programmi per stimolare l’aggregazione di giovani e anziani nei
condomini e nelle case popolari.
Sono gli otto progetti avviati in
provincia di Trento, grazie a
“Welfare a km zero”, iniziativa
promossa da Fondazione Caritro
in collaborazione con Provincia
autonoma di Trento, Consiglio
delle Autonomie Locali e Fon-

alle sfide che si pongono nel sistema del welfare». Dopo un
percorso di ascolto e di analisi
dei bisogni del territorio, il progetto Welfare a km zero ha visto
l’attivazione di sette laboratori di
progettazione partecipata, a cui
hanno aderito circa 250 referenti
di realtà trentine. A gennaio 2017
è stato quindi pubblicato il primo
bando per progetti di welfare ge-

Abracadabra!

Grazie al fondamentale contributo della Fondazione Carispezia a Sesta Godano (Sp) è stato appena inaugurato il “Centro Bambine e Bambini
Abracadabra”, rivolto ai piccoli fra i 16 e i 36 mesi
e alle loro famiglie. Gestito dall’Associazione Ezechiele 36 Onlus, è l’unico servizio del genere attivo
nella zona dell’Alta Val di Vara e per l’intero anno
scolastico 2017-2018 frequentarlo è completamente gratuito (verrà richiesto unicamente il costo
dell’assicurazione di 30 euro
l’anno). Lo spazio è aperto
per ora solo al mattino, nei
giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì. Offre una ricca proposta di attività rivolte ai
bambini: dalla lettura alla
manipolazione, dalla musica
alla drammaterapia, dalla pittura alle costruzioni. Ma non
solo: il Centro si rivolge
anche agli adulti che accompagnano i bambini, offrendo
loro possibilità di incontro e di conoscenza, che permettano di superare le distanze che separano i comuni e le frazioni dell’Alta Valle. Questo è infatti
lo spirito del bando della Fondazione Carispezia
“Verso un welfare di comunità: la famiglia come
risorsa”, con il quale ha selezionato 7 progetti (tra
cui Abracadabra) e per il quale ha messo a disposizione complessivamente circa 500mila euro.
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nerativo, per il quale il budget
complessivo ammontava a
750mila euro (500mila stanziati
dalla Fondazione Caritro, il resto
dagli altiri partner). Il bando
chiedeva idee progettuali concrete per avviare sperimentazioni da realizzare in rete,
coinvolgendo anche realtà
esterne al sistema di welfare sociale. Tra le proposte pervenute
la Fondazione Caritro ha individuato otto progetti e ha stabilito
di sostenerli utilizzando completamente il budget a disposizione.
I progetti saranno tutti attivati
entro il 2017 e, dopo una fase
triennale di sperimentazione, dovranno raggiungere una propria
sostenibilità economica.
«Welfare a km zero prova ad andare oltre rispetto al welfare tradizionale, su cui è importante
continuare a lavorare – ha spiegato Luca Zeni, assessore alla
Salute e alle Politiche sociali
della Provincia autonoma di
Trento –, con l’obiettivo di trovare nuove modalità di risposta
ai bisogni espressi dal territorio.
Le istituzioni coinvolte hanno
creato insieme questo “contenitore”, uno spazio dove diverse
realtà trentine hanno avuto occasione di incontrarsi e progettare insieme; e sono proprio i
legami e le collaborazioni alla
base di questi progetti, questa dimensione relazionale, le chiavi
fondamentali per costruire insieme un nuovo welfare».

Ospite la Fondazione
Con il Sud, nei mesi
scorsi è stato presentato
a Roma un volume curato da Massimo Enrico
Milone, direttore di Rai
Vaticano, che registra
opinioni e proposte di
intellettuali, imprenditori, esponenti dell’associazionismo e della
finanza, provocati da un
quesito di fondo: come
è possibile oggi coniugare senso identitario e
spirito comunitario, impegno personale e impegno
civile, Vangelo e responsabilità sociale? Il timore
è che, marginali nell’elaborazione di proposte culturali e nel governo di vecchi e nuovi media, fragili nel sistema economico-finanziario, i cattolici
rischino di vivere, nella società italiana e in particolare in quella meridionale, una stagione priva di
visione, prospettive e responsabilità, nonostante la
spinta profetica e missionaria della Chiesa d’oggi
e le isole di intelligenza, imprenditorialità, progettualità e volontariato del Mezzogiorno, che senz’altro possono tornare a essere “servitori”
propositivi per il Paese. In “Dal Sud per l’Italia.
La Chiesa di Papa Francesco, i cattolici, la società”
(pp. 174, Guida Editori) l’autore, attraverso interviste a personalità quali il Card. Cresenzio Sepe,
arcivescovo di Napoli, e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nonché contributi di
Giancarlo Abete, Giuseppe Acocella, Carlo Borgomeo, Roberto Cogliandro, Michele Cutolo, Daniele Marrama, scandaglia percorsi per realizzare
nuove possibilità di fare formazione, innovazione,
mobilità, coesione sociale, lavoro che, utilizzando
un alfabeto diverso per affrontare la “questione meridionale”, siano davvero in grado di intercettare i
problemi dei giovani, delle famiglie e della società.

Sono già 760 i percorsi di inserimento lavorativo
attivati in tre anni in Piemonte e in Valle d’Aosta
da Fondazione Crt con “Iniziativa Lavoro”. Altri
percorsi partiranno nei prossimi mesi e si prevede
di raggiungere quota 1.000 entro il 2018. Il 50%
di questi percorsi si conclude con l’assunzione
del tirocinante; l’80% dei neoassunti ha contratti
superiori a un anno. Sono questi i primi dati dell’iniziativa di Fondazione Crt, che ha investito
nel progetto oltre 3,7 milioni di euro. Si tratta di
un vero e proprio “acceleratore” dell’incontro tra
domanda e offerta di occupazione, che agevola il
contatto con le aziende
da parte di donne, uomini
e giovani alla ricerca di
un impiego. Gli inserimenti lavorativi sono costituiti per il 90% da
adulti in attesa di ricollocamento o inattivi e, per il restante 10%, da giovani under 29 in cerca di primo impiego. Il 90%
delle posizioni riguarda posti in azienda, a
fronte di un 10% di opportunità di lavoro autonomo nei diversi settori produttivi, dall’agricoltura alla ristorazione e all’ospitalità turistica,
dalle aziende web alla manifattura, dall’artigianato ai servizi alle imprese e a quelli per la persona.

“Iniziativa Lavoro” funziona tramite un bando rivolto a enti e associazioni non profit, aziende
centri per l’impiego, agenzie formative, agenzie
accreditate dalla Regione per i servizi al lavoro.
Le organizzazioni candidate devo presentare progetti in grado di coinvolgere da 3 a 9 persone da
inserire nel mercato del lavoro tramite assunzione
diretta, contratto di somministrazione o creazione
di un’attività autonoma. Devono essere, inoltre,
previsti percorsi di accompagnamento personalizzati, formazione specifica
nella sicurezza sul lavoro,
nonché un periodo di tirocinio in un’impresa o di
avvio al lavoro autonomo.
«Con questo progetto, la
Fondazione Crt, nel perimetro del proprio ambito
di operatività e senza sovrapporsi al settore pubblico, interviene nel
campo delle politiche attive del lavoro a favore
delle situazioni che più facilmente possono rimanerne escluse – sottolinea il presidente della Fondazione Giovanni Quaglia –. Il lavoro significa
dignità per la persona, ma non solo: anche aiutare una sola famiglia è fondamentale per mantenere coesione, prospettive di futuro e
opportunità per chi vive nel nostro territorio».

INIZIAtIVA lAVoro
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IN ItAlIA lA FIlANtropIA
MUoVe 9,1 MIlIArdI

welfare

PARTE CARIPLO
SOCIAL INNOVATION

In Italia la filantropia, intesa come sostegno ad attività socialmente utili attraverso
l’erogazione di risorse monetarie, muove complessivamente 9,1 miliardi di euro,
posizionando il nostro Paese al terzo posto in Europa dopo Regno Unito con 25,3
miliardi e Germania con 23,8 miliardi (stima Ernop - European Research Network on Philanthropy). Del totale delle donazioni italiane, secondo le più recenti
ricerche, circa 4,6 miliardi provengono da elargizioni individuali, 1,5 miliardi da
fondazioni (poco più di 1 miliardo dalle Fondazioni di origine bancaria e circa
200 milioni dalle fondazioni di impresa), il rimanente da lasciti testamentari, erogazioni da parte di imprese e altre modalità informali. Ad affermarlo è un rapporto
della Fondazione Lang, che si basa, oltre che su rilevazioni Enrop, su dati Oxford
Economics, Acri, Assifero, Forbes, GFK, Istat, Istituto Italiano della donazione,
Unhcr, Vita. Negli ultimi 12 anni il numero complessivo di donatori individuali
è sceso dal 31% al 19%, tuttavia l’ammontare di risorse per il settore del non
profit si mantiene stabile o in ripresa grazie all’aumento della donazione media.
Tra i donatori più generosi, in particolare, ci sono gli Hnwi - High Net Worth Individuals, ovvero coloro che in Italia detengono un patrimonio superiore al milione di euro. Nel 2015 il 91% di loro ha effettuato una donazione (+11% rispetto
al 2014) e il 27% ha aumentato le proprie elargizioni (+13%) destinandole principalmente a salute (72%), ambiente (60%) e inclusione sociale (40%). A fronte
di questo impegno, emerge la necessità per questi soggetti di dotarsi di competenze qualificate al fine di strutturare il proprio disegno filantropico. Tra le difficoltà incontrate dagli Hnwi nell’individuare i beneficiari delle proprie donazioni
prevalgono: scelta del bisogno sociale (48%), orientamento tra le diverse orga-

Se ruolo peculiare delle Fondazioni di origine bancaria è quello di attivatore sociale, capace di potenziare il Terzo settore,
è senz’altro significativo in questo senso
il nuovo programma intersettoriale di
Fondazione Cariplo per l’innovazione sociale. Si chiama “Cariplo Social Innovation” e prevede un impegno immediato di
18,5 milioni di euro per far fare un ulteriore salto di qualità al Terzo settore e al
variegato mondo dell’Impresa sociale.
Come? Venture Capital sociale, impact
investing, strumenti finanziari dedicati e
formazione per il non profit, che si aggiungono alla tradizionale attività filantropica della Fondazione. «Una leva nuova,
unica nel nostro Paese – ha dichiarato
Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo – che raccoglie e attualizza un’eredità
importante: quella di Giordano Dell’Amore, storico e illuminato presidente
della Cariplo negli anni Sessanta».
Per dar vita al nuovo programma, nei mesi

sostenibili. Ciò grazie a un’ampia attività
di formazione manageriale e di rafforzamento organizzativo per chi opera in enti
non profit. I progetti potranno poi essere
sostenuti con “capitale paziente” messo a
disposizione attraverso quella che viene
definita finanza sociale impact investing.
In quest’ambito, Fondazione Cariplo ha
maturato un’esperienza ormai ultradecennale con la promozione e la realizzazione,
insieme a Cassa Depositi e Prestiti, del
programma nazionale di housing sociale,
principale iniziativa di impact investing
italiana e tra le più significative a livello
mondiale.
Protagonisti di questo nuovo piano saranno dunque imprese sociali e altri soggetti non profit che presenteranno idee e
modelli di attività sostenibili. «Il Terzo settore può essere sempre più il Terzo pilastro
dell’economia del nostro Paese, a fianco
del Pubblico e del Privato – ha dichiarato
Guzzetti il 13 novembre scorso, in occa-

nizzazioni (36%) e tra le modalità di giving (32%). A indirizzare le loro scelte
intervengono: il consiglio dei famigliari (52%), le conferenze di settore (40%), i
consulenti professionali (36%). Si stima che in Italia entro il 2025 il gap tra risorse
pubbliche e domanda di servizi sociali arriverà a 70 miliardi (Oxford Economics).
A fronte di questo divario crescente, la filantropia - ricorda la Fondazione Lang
- sta evolvendo verso modelli più efficienti ed efficaci di allocazione delle risorse, adottando professionalità specifiche, definendo strategie di intervento
capaci di produrre un impatto sociale misurabile e avviando partnership che
coinvolgano il settore corporate e il mondo della finanza. Le fondazioni erogative rivestono, in questo senso, sempre più il ruolo di “operatori qualificati”
in grado di sviluppare competenze specifiche utili sia per promuovere nuove
reti di intervento sia per rafforzare le organizzazioni beneficiarie al fine di ottenere i risultati sociali desiderati. Proprio questo nuovo modello di filantropia
strategica è stata al centro del V Lang Philanthropy Day, tenutosi martedì 24
ottobre a Milano, a Palazzo Clerici, con il patrocinio di Fondazione Cariplo.
Fondazione Lang Italia si propone come punto di riferimento sui temi della filantropia strategica e orientata ai risultati, portando a privati, imprese e realtà
sociali gli strumenti più avanzati che caratterizzano gli interventi filantropici
attraverso il Centro Studi Lang sulla Filantropia Strategica, in grado di intercettare i principali sviluppi a livello globale e una divisione di Philanthropy Advisory per svilupparne un’efficace applicazione sul campo.

scorsi Fondazione Cariplo ha ristrutturato,
riorganizzato e accorpato due storiche sue
fondazioni: Fondazione Opere Sociali e
Fondazione Giordano Dell’Amore. Da
questa “unione” è nata “Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore”, che
ha il compito di collaborare allo sviluppo
del programma lanciato da Fondazione
Cariplo, sulla base di una visione moderna
e proiettata verso il futuro. Un’operazione
virtuosa che ha consentito di dotare il suo
programma di un piano strategico e di una
disponibilità complessiva importante:
Fondazione Cariplo ha infatti stanziato un
budget di 10 milioni di euro, a cui si aggiunge la dotazione patrimoniale del
nuovo soggetto, attualmente pari a circa
8,5 milioni. L’obiettivo è potenziare le capacità del Terzo settore nel realizzare progetti e iniziative di innovazione sociale,
culturale e ambientale economicamente

sione della presentazione dell’iniziativa a
Milano, a cui hanno partecipato anche
l’amministratore delegato di Cdp, Fabio
Gallia, e il vicepresidente della Bei Banca Europea per gli Investimenti, Dario
Scannapieco – . Ha però bisogno di un ulteriore passo in avanti, che si può fare con
formazione adeguata e sostegno economico, anche sotto forma di capitale paziente. Servono idee, coraggio, visione
innovativa e nuove competenze».
In parallelo al programma Cariplo procede la nuova iniziativa che Cdp e Fei Fondo Europeo per gli Investimenti lanceranno a breve, la piattaforma “impact.IT”. Fondazione Cariplo, Cdp e Fei
stanno, perciò, perfezionando un accordo di collaborazione strategica per
uno sviluppo coordinato e sinergico
delle attività, al fine di accrescere l’efficacia dei rispettivi programmi.
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