
L’impatto della collaborazione  (15/11/2021) 
Titolo affascinante che muove tante prospettive. 
 
Noi siamo una fondazione territoriale che nasce dalla Fondazione Cariplo 
con altre 15 fondazioni in tutta la Lombardia e Novara. 
Il nostro nome dice chi siamo e come cerchiamo di lavorare sul territorio: 
fondazione, comunitaria del Lecchese come provincia. 
Quel comunitaria segna e evidenzia che negli anni la nostra fondazione è 
pian piano passata dall’essere cassaforte della comunità a piattaforma 
che organizza e promuove alleanze. Ok la distribuzione di risorse su 
richiesta ma questo promuovere alleanze tra enti, tra istituzioni e’ una 
risorsa ben più preziosa che il nostro stesso patrimonio finanziario. 
Momento favorevole per costruire questo percorso, atteggiamento della 
comunità molto fragile come in attesa  
 
Guardando all’esterno soprattutto a livello normativo occorre richiamare 
la sentenza della Corte Costituzionale che sancisce come il sistema del 
welfare locale è  dato dall’incontro delle iniziative/servizi degli enti 
pubblici con le attività del Terzo Settore e il decreto legge del ministero 
del lavoro del marzo 2021 sul codice del terzo settore, dove molte attività 
del nostro welfare vengono definite come “beni comuni” e quindi da 
sottrarre alle logiche di mercato regolate con i tradizionali appalti. Queste 
novità normative spingono i sistemi di welfare locale verso una 
prospettiva di welfare di comunità . La costruzione di reti che 
permangono nel tempo costituiscono scelte permettono ad una comunità 
di reggere nei momenti di crisi, come evidenziato anche con la recente 
pandemia. 
( sicuramente il nostro territorio è facilitato in quanto già incline alla 
relazione per estensione ridotta ma ancor più per una sensibilità, un 
sistema che è stato costruito e sperimentato nel tempo creando così un 
terreno estremamente fertile dove adagiare esperienze, progetti, sfide 
interessanti) 
 
Bene comune è già il percorso, la modalità che si costruisce insieme con 
professionalità e pazienza concependo fin dall’inizio un ascolto operoso, 
un’analisi che metta in comune un pluralismo di idee e di affronto della 



realtà. Più faticoso ma molto più interessante. Questo è già bene comune 
non solo il bisogno o la richiesta esplicitata. 
Non sono teorie o filosofie astratte, nella fondazione viviamo di cose 
grandi ma con una concretezza che il territorio ci indica in ogni occasione. 
Io dico sempre che la sfida è pensare l’impensabile. 
 
Per esempio attraverso i fondi di comunità custoditi presso la fondazione 
si permette di rafforzare l’identità e la coesione della comunità . Una 
comunità non come un recinto chiuso ma forte in un cammino di 
solidarietà virtuosa.  
Ognuno di noi è domanda e risposta per se’ e per gli altri : così nasce la 
corresponsabilità che non ci lascia mai indifferenti alle povertà e va 
oltre la comunità stessa favorendo una dialettica sociale e un 
protagonismo sociale 
L’immagine è come quella di un tavolo di comunità dove vediamo sindaci 
e parroci, amministrazioni, cooperative che insieme “lèggono” la loro 
comunità.  
Un esempio  
Nei decreti delegati a scuola si parlava di partecipazione e nei fatti veniva 
concesso ai genitori uno spazio, poi pian piano ci si è accorti pure nella 
scuola che tutte le componenti hanno un compito da svolgere alla pari, io 
insegnante e tu genitori siamo responsabili insieme con modalità diverse. 
 
Abbiamo costituito comitati di indirizzo per spendere bene donazioni 
raccolte molto importanti, abbiamo provocato in senso bello associazioni, 
enti, cooperative, comuni e aziende a progettare, prima ancora a pensare 
soluzioni a piccoli e grandi problemi con a tema le povertà educativa, 
lavorativa, abitativa e alimentare. ( cifre e numeri, ci siamo fatti 
compagnia educativa e sociale nel COVID) 
 
Molte volte in fondazione ci domandiamo quali possano essere i criteri di 
valutazione di una fondazione, ancor meglio come rappresentare la 
produzione di valore nell’azione della fondazione di comunità? 
Di una cosa siamo certi che nulla va perso, percorsi e processi alla fine si 
ritrovano. 
 



La comunità genera valore, ci fa crescere e ci porta nel futuro. 
Io sono presidente da un anno e alcune distinzioni faccio ancora fatica a 
capirle e ricordarmeli (ambiti, distretti, coprogettazione, welfare 
comunitario) ma ho ben presenti i  volti delle persone incontrate con le 
quali collaboriamo. 
Io penso alla Fondazione come ad una scuola per imparare a leggere i 
bisogni del territorio, ascoltare, tessere relazioni istituzionali , far 
diventare quei bisogni responsabilità sociale. Quindi un welfare di 
comunità vero, concreto quale occasione importante per accompagnare 
processi innovativi, alleanze tra giovani e adulti che possano avere 
impatto e possano generare valore. 
Senza presunzione ma con molta passione. 
Grazie 
 
Maria Grazia Nasazzi 
Fondazione comunitaria del Lecchese 
 


