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di PAOLO FOSCIINI

C
ento relatori, venti tavoli di la-
voro, una indagine demoscopi-
ca sul campo, un grande evento

finale per presentare le conclusioni,
in totale almeno millecinquecento tra
volontari e rappresentanti di associa-
zioni, imprenditori sociali, docenti,
amministratori, in cinque giornate di
full immersion per disegnare un «at-
lante dei bisogni e delle risorse delle
comunità di domani». Insomma
quelli che una volta si sarebbero chia-
mati «stati generali» per fare una
agenda delle cose da fare nei prossimi
anni, in questo caso rispetto a quattro
temi-chiave quali «ambiente, cultura,
ricerca, servizi alla persona». Si co-
mincia l'8 giugno, la conclusione il ii
luglio. E questo «Looldng 4», il pro-
getto di lavoro ideato e promosso da
Fondazione Cariplo tra Lombardia e
Piemonte orientale per trasformare la
celebrazione dei suoi primi'trent'anni
di vita in programmazione concreta
delle prossime tappe future.

«Fare insieme»

E ilpunto di partenza è molto sempli-
ce: per programmare bisogna cono-
scere, in altre parole «saper leggere la
realtà e i suoi cambiamenti per impa-
rare come essere utili e come generare
valore per le comunità». Lo spiega il
presidente Giovanni Fosti: «Vogliamo
offrire uno spazio di riflessione e con-
fronto in cui poter mettere a fuoco i te-
mi e le sfide cruciali per il futuro delle
persone, delle comunità e dei territo-
ri. Soprattutto lo vogliamo fare insie-
me, perché la complessità e la portata
di queste sfide può essere guardata e
affrontata solamente dentro a una vi-
sione ampia e corale. Dopo questi due
anni così difficili, crediamo che fe-
steggiare il trentesimo anniversario di
Fondazione Cariplo significhi ritorna-
re al cuore della nostra missione: pro-
muovere comunità mobilitando le
energie e le competenze dentro alle
comunità».
D format sarà basato soprattutto sul-
l'ascolto di quanti le cose già le fanno,
da molto tempo, accanto alla Fonda-
zione. E tra i canali di ascolto e raccol-
ta, oltre ai tavoli di lavoro e alle testi-
monianze dei relatori, sarà come si di-
ceva il sondaggio realizzato dall'Eva-
luation Lab della Fondazione
Giordano dell'Amore — Soclal Venture,
braccio operativo di Fondazione Cari-
plo stessa.
L'esordio dell'8 giugno avrà luogo al
Teatro Coccia di Novara e sarà dedica-
to a «L'età giusta a tutte le età: sfide de-

Ambiente, cultura,
ricerca, servizi:

nuovi stati generali
«Conoscere per disegnare il futuro»: migliaia di esperti al lavoro

Parte 1'8 giugno «Looking 4» per i trent'anni di Fondazione Cariplo
Fosti: «La sfida è mobilitare energie e competenze delle comunità»

mografiche, benessere delle persone,
accoglienza, patto di comunità». Sul
tavolo iltema dell'invecchiamento de-
mografico e di tutti gli squilibri a esso
legati, dall'abitare all'occupabilità,
dall'isolamento alla lotta alla povertà.
Siprosegue una settimana dopoa Cer-
nobbio per parlare di «Ecosistemi ed
economie alla luce dei cambiamenti
climatici: dalla pianura alle Alpi». Do-
ve l'ambito è l'ambiente, come è evi-

dente, ma sempre tenendo presente
che «la sfida ambientale - sottolinea-
no i promotori - non può prescindere
dalle persone: sono loro e le loro azio-
ni a fare la differenza, ed è questo il va-
lore di progetti che mirano a creare
nuova cultura sul tema, aumentando-
ne la conoscenza e individuando solu-
zioni e buone pratiche».
Terza tappa il 22 giugno a Brescia, de-
dicata alla cultura: «Bellezza, cono-

scenza, partecipazione per le persone
e il territorio». Più che mai dopo la
botta durissima che la pandemia ha
significato in questo campo con una
sospensione totale di attività - perfor-
tuna oro in ripresa: ma mica tutte - i
cui protagonisti hanno pagato un
prezzo in certi casi devastante. E an-
che in questo caso i promotori della
Fondazione spiegano: «Il contributo
che la cultura può fornire al benessere

Programma
Il calendario
di «Looking 4»
si apre f8 giugno
a Novara
per parlare
di demografia
e invecchiamento;
si prosegue il 15
a Cernobbio
sull'emergenza
clima: terza tappa
il 22 a Brescia,
dedicata alla
cultura; il 28
a Pavia l'incontro
sulla ricerca.
Evento finale il 14
luglio a Milano

0
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La Fondazione
è attiva
in Lombardia
e nelle province. di
Novara e Verbano
Cusio Ossola
www.fondazioneca
riplo.it

delle persone e allo sviluppo dei terri-
tori è innegabile, e pertanto la sfida,
oggi, è supportarne il costante ripen-
samento erinnovamento, individuan-
do e sperimentando nuovi modelli di
partecipazione e produzione».
«Pane e ricerca: scienza, dati e condi-
visione dei saperi per rispondere ai bi-
sogni di persone e comunità» è invece
il tema dell'incontro del 28 giugno al-
l'Università di Pavia, a partire dal pre-
supposto che «la ricerca scientifica e
la condivisione del sapere possono
contribuire in modo determinante al-
la definizione di modelli di sviluppo
socio-economici più inclusivi, circo-
lai e sostenibili e supportare con evi-
denze scientifiche multidisciplinari i
processi decisionali e lo sviluppo di
nuove policy». E per questo, dopo
trent'anni di vita riassumibili in quasi
36mila progetti sostenuti con un con-
tributo complessivo di 3,65 miliardi di
euro, la Fondazione rinnova ora il suo
impegno anche su questo fronte per-
chè «sostenere la ricerca indipenden-
te è una scelta più che mai strategica in
ogni settore, dedicando grande atten-
zione ai percorsi di carriera dei giova-
ni ricercatori, alla produttività scienti-
fica e alla compartecipazione delle ri-
sorse strumentali e intellettuali».
L'evento finale del 54 luglio, con la
presentazione dei risultati del lavoro,
si svolgerà a Milano.
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«Formiamo professionisti
su misura per le aziende»

F
ormare le figure professionali
che le aziende italiane fatica-
no a reperire attraverso un in-
novativo strumento di finan-

ziamento degli studi di giovani
meritevoli ma in condizione di
comprovata difficoltà economico
finanziaria. E l'obiettivo degli In-
come Share Agreements (Isa), che
approdano in Italia con la start-
up Talents Venture e il sostegno e-
conomico di Fondazione Cariplo,
Fondazione SocialVenture "Gior-
dano Dell'Amore", Fondazione I-
taliana Accenture e Fondazione
Vodafone, che hanno investito un
milione di euro a sostegno di cir-
ca 170 studenti di età compresa
trai 20 e i 35 anni.
A differenza dei tradizionali pre-
stiti bancari, l'Isa rappresenta u-
no strumento innovativo di so-
stegno economico allo studente,
in quanto prevede la restituzio-
ne del capitale senza l'applica-
zione di interessi: essendo basa-
to sul modello "pay for success",
permette, infatti, ai giovani ta-
lenti di accedere alle risorse rese
disponibili dalle Fondazioni per
intraprendere specifici corsi di
formazione, condizionandone il
rimborso al raggiungimento di
una posizione lavorativa.
«Tramite l'Isa — si legge in una no-
ta delle Fondazioni che sostengo-
no l'iniziativa — lo studente, una
volta terminati gli studi, si impe-
gnerà a restituire una piccola per-
centuale del proprio reddito (in-
torno al 10%) per un periodo di
tempo limitato (circa 48 mesi) e,
comunque fino a un importo
massimo concordato. Nel caso in

di Paolo Ferrario

cui lo studente non trovasse
un'occupazione o il suo reddito ri-
sultasse inferiore a un importo
minimo prestabilito, non dovrà
rimborsare il capitale ricevuto».
Gli ambiti di riferimento degli
studenti che saranno sostenuti
nel loro percorso formativo so-
no quelli della Cybersecurity,
Data Science e Web Develop-
ment, settori in cui le aziende i-
taliane faticano a reperire pro-
fessionisti adeguati. Il disalli-
neamento tra professionisti e
domanda è ancor più significa-
tivo in ambito informatico.
Secondo l'ultimo rapporto Excel-
sior di Unioncamere, infatti, le im-
prese italiane, in un caso su tre,
hanno difficoltà a individuare
candidati con le competenze a-

Gli Income
Share
Agreements (Isa)
approdano in
Italia con la
start-up Talents
Venture: prestiti
senza interessi
per gli studenti
meritevoli in
difficoltà
economiche. Un
pool di
Fondazioni ha
investito un
milione di euro
per far studiare
170 giovani di
età compresa tra
i20ei35anni

datte a ricoprire determinate po-
sizioni: nel 57% a causa del ridot-
to numero di laureati, nel 37% a
causa dell'inadeguatezza della
preparazione di diplomati e lau-
reati. Inoltre, va rilevato come l'I-
talia sia ad oggi tra le nazioni eu-
ropee a registrare tra i più bassi in-
vestimenti pubblici in istruzione
- il 3,8% del Pil contro una media
dei Paesi Ocse che si attesta in-
torno al 4,5% - e il trend non è pur-
troppo in miglioramento. Ciò si
traduce in sempre più pesanti ca-
richi economici sulle spalle dei
giovani e delle loro famiglie. Da
qui il progetto di sostenere i per-
corsi formativi di studenti che poi
potranno andare a ricoprire le fi-
gure professionali oggi più richie-
ste ma anche tra le più rare sul
mercato del lavoro italiano.
«Crediamo che il primo e più im-
portante investimento sia quello
sulle persone perché possano co-
struire il proprio futuro e quello di
tutto il Paese a partire da deside-
rio, competenze e talento», sotto-
linea Giovanni Fosti, Presidente di
Fondazione Cariplo, che sostiene
il programma con mezzo milione
di euro, insieme a Fondazione So-
cial Venture "Giordano Dell'Amo-
re". «Vogliamo essere un accelera-
tore di giovani di talento e per-
mettere loro di formarsi indipen-
dentemente dalla loro condizio-
ne economica e allineando il co-
sto dell'istruzione solo al reddito
futuro che questa è in grado di ge-
nerare», ricordano i fondatori di
Talents Venture, Pier Giorgio Bian-
chi e Paolo Alberico Laddomada.
Sulla «formazione e l'inclusione
lavorativa delle categorie più fra-
gili», insiste Simona Torre, diret-
tore generale di Fondazione Ita-
liana Accenture (che investe nel-
l'iniziativa 260mila euro), mentre
Adriana Versino, presidente di
Fondazione Vodafone Italia
(200mila euro investiti), ricorda
che «investire nelle competenze è
essenziale per il futuro del Paese».
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