
In evidenza

Le fondazioni bancarie, il terzo settore e
l'obiettivo comune di produrre capitale
sociale

XXV Congresso Acri. Nella riflessione sull'attività di fondazioni e casse di
risparmio ampio spazio al ruolo del terzo settore nella creazione di
sviluppo. Pallucchi: "Un patrimonio da rafforzare". Borgomeo:
"Indispensabile che il terzo settore pensi se stesso come soggetto di
cambiamento". Righetti: "Abbiamo erogato valori" 

CAGLIARI - Due miliardi di

euro erogati in trent'anni di

attività e come fiore

all'occhiello gli interventi più

recenti a carattere nazionale

per ridurre sempre di più le

disuguaglianze presenti nel

nostro paese. Il XXV

Congresso Acri, in programma

oggi e domani a Cagliari, chiama a raccolta fondazioni e casse di risparmio da tutta

Italia per una riflessione sul senso dell'attività compiuta quotidianamente e sulle

rotte da tracciare per il futuro. C'è ampio spazio, nel racconto, per il terzo settore,

compagno di viaggio da tempo delle organizzazioni raccolte nell'Acri. Un rapporto

forte da rafforzare, scambiando esperienze ma anche competenze, con la finalità

di creare capitale sociale sui territori.

Il terzo settore: "Protagonisti del cambiamento"
Nella sua forte alleanza con le fondazioni di origine bancaria il terzo settore ha

provato a costruire processi di giustizia e di uguaglianza laddove complesse

condizioni storiche e socioeconomiche hanno sottratto opportunità: azioni che non

hanno avuto la matrice dell'assistenzialismo ma quella del protagonismo, grazie

alle quali le persone colpite dalle disuguaglianze sono diventate protagonisti del

cambiamento, con esperienze che in larga parte si sono radicate per protrarsi nel

tempo. Così la portavoce del Forum del terzo settore, Vanessa Pallucchi,

intervenendo a Cagliari alla giornata inaugurale del XXV Congresso nazionale Acri. 

 

Pallucchi ha ricordato in particolare le progettualità comuni condotte nell'alveo del
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rapporto con la Fondazione con il Sud (un "esempio straordinario di

collaborazione fra privato sociale di natura finanziaria e terzo settore") e sul Fondo

povertà educativa gestito dall'impresa sociale "Con i bambini": si tratta -ha detto

Pallucchi - di attività che "dobbiamo rivendicare con orgoglio", che hanno messo in

campo importanti competenze e creato un vero modello sui temi sociali. "Il terzo

settore organizzato - ha ribadito - è disponibile a dare il suo contributo di

competenze, di esperienze e di presenza territoriale per rafforzare il lavoro che

viene fatto dalle fondazioni bancarie: non solo come soggetto attuatore, ma anche

come soggetto capace di costruire insieme una governance, una capacità di

lettura dei bisogni di una comunità, di creazione di risposte innovative capaci di

rispondere a questi bisogni". La portavoce del Forum sottolinea il ruolo che sul

territorio hanno i Centri di servizio per il volontariato e l'importanza del lavoro

comune per far crescere e radicale il volontariato e l'associazionismo e non far

disperdere un patrimonio che si è sedimentato in Italia. "Gli anni della pandemia -

ricorda- hanno inciso anche sul mondo del terzo settore e in particolare nelle

piccolissime organizzazioni, che sono un pezzo di paese che va sostenuto e

valorizzato perché costituisce la trama riparativa di cui il paese ha bisogno. Lo

abbiamo visto anche in queste settimane con l'accoglienza diffusa alla

popolazione ucraina, che è stata fatta perché il paese ha una rete di solidarietà e di

prossimità fatta di competenze". Un terzo settore che possa quindi, insieme a tanti

altri soggetti, continuare a investire sulle progettualità capaci di guardare al lungo

periodo per restituire opportunità ai territori.

 

La Fondazione con il Sud:"Sviluppo è creare capitale
sociale"
Del ruolo del terzo settore ha parlato anche Carlo Borgomeo, presidente della

Fondazione CON il sud, la cui governance vede appunto la presenza anche dei

rappresentanti del terzo settore. Il lavoro della Fondazione, che Borgomeo ha

definito come il maggior meccanismo privato di solidarietà fra nord e sud che si

conosca, ha funzionato -è stato detto- in termini concreti a partire proprio dalla

sua caratteristica di una governance mista fondazioni - terzo settore. "Nel tempo -

ha detto - è cresciuta la convinzione che l'infrastrutturazione sociale è premessa

irrinunciabile dello sviluppo. Al sud, dove più forte è l'esigenza di sviluppo, questo

punto è maggiormente sentito e visibile: le esperienze forti - ha sottolineato

Borgomeo - determinano direttamente sviluppo e occupazione, ma soprattutto

rafforzano il capitale sociale". E a proposito di capitale sociale, "i soggetti di terzo

settore devono percepirsi di più, essi stessi, come soggetti di cambiamento:

quando compiono il loro lavoro devono sapere che con le attività compiute e

realizzate si risponde alla disuguaglianza ma ancor più si alimenta il pilastro della

creazione di capitale sociale, il che, visto dal sud, è assolutamente indispensabile".

 

I numeri dell'intervento delle Fondazioni: "Erogato
valori"
La riflessione del XXV Congresso Acri, incentrata sul tema dell'uguaglianza, ha così

esplorato anche i tanti punti di contatto con il mondo del terzo settore: "Le

Fondazioni bancarie nei loro 30 anni di vita - ha riassunto il direttore generale Acri,

Giorgio Righetti - hanno erogato 2 miliardi di euro di contributi, hanno reso possibili

400 mila progetti che hanno coinvolto come destinatari finali milioni di persone: ma

soprattutto abbiamo erogati valori, abbiamo erogato uguaglianza. Come è stato, a

proposito di innovazione, per il Fondo nazionale sulla povertà educativa minorile,

che - ha rimarcato Righetti - ha innovato in termini di tema, di metodo e di

meccanismo: di tema perché abbiamo portato il tema della povertà minorile

all'attenzione del paese; di metodo perché è la comunità educante, e non solo la
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scuola, che si prende cura dei minori; e di meccanismo, perché il fondo, che finora

ha avuto 700 milioni di versamenti recuperati al 70%, è stato indirizzzato secondo

meccanismi privatistici. Questa è la forza di ciò che abbiamo fatto: spesso ci si

concentra su quanto dobbiamo mettere senza capire la portata strategica di

quello che abbiamo fatto, e che, nel caso del Fondo sulla povertà educativa

minorile, è particolarmente rilevante". 
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