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«La fiducia? È nel senso di comunità»
Tirano. Al convegno della Società economica valtellinese le parole di Fosti, presidente di Fondazione Cariplo
«Ci vogliono tre elementi: istituzioni forti, imprese che funzionano e una rete per non lasciare indietro nessuno»
TIRANO

CLARA CASTOLDI

«Con quello che sta
succedendo oggi, il senso di fare
comunità fa la differenza; sentirci comunità è un grande elemento di fiducia. La comunità è
luogo che ci tutela, ma è anche
luogo dove abbiamo delle responsabilità».
Lo ha affermato il valtellinese (di Delebio) Giovanni Fosti,
presidente di Fondazione Cariplo, venerdì all’incontro (in
modalità virtuale) sul tema “Innovazione sociale e comunità
sostenibili: montagna di qualità, risorse e competenze” all’interno del percorso formativo
“Montagna 4.0 FUTUReALPS”, promosso da Società economica valtellinese. Il ciclo di
sei incontri ha fatto tappa a Tirano alla mattina e pomeriggio
con laboratori per le scuole e,
alla sera, con la restituzione
delle attività della giornata ed
un affondo sul futuro delle Alpi.
Parlare di futuro

«Sembra assurdo che, con tanti
problemi sanitari, siamo qui a
parlare di futuro - ha detto il
sindaco, Franco Spada, nei saluti iniziali -, ma anzi è proprio
questo il momento in cui farlo,
proprio ora che sono evidenti
forti contraddizioni».
In tema di comunità, Fosti ha
detto: «Comunità è una parola
spesso abusata. Tenere insieme
le persone richiede uno sforzo
intenzionale e deliberato per
promuovere la comunità e farla

evolvere. La comunità altrimenti rischia di essere un luogo
dove scappare per proteggerci.
La comunità non è questo, è
uno spazio complesso fatto di
relazioni non semplici, ma che
genera qualcosa che, da soli,
non potremmo fare. Siamo in
una situazione in cui non ce la
fanno da sole le istituzioni e le
imprese, ma ci vogliono tre elementi: istituzioni forti, imprese
che funzionano e una trama di
comunità in modo che chi si
trova in difficoltà non finisca
abbandonato. Credo che riconoscere e comprendere quanto
sia importante investire nelle
comunità farà la differenza sul
domani. Come Fondazione Cariplo abbiamo proposto un bando di 15 milioni di euro per sostenere gli enti del terzo settore
che rischiavano il fallimento
per la crisi e lo abbiamo fatto

n Spada: «Sembra

assurdo parlare ora
di futuro, ma è
questo il momento
per farlo»

n Besseghini:

«La lezione
da imparare
è quella di educare
alla complessità»

perché questi enti rafforzano la
coesione delle comunità».
In relazione alle spinte maggiori a connettersi e a disgregarsi, Fosti ha citato la digitalizzazione che spinge in entrambe le
direzioni: da una parte alla cultura della individualizzazione
(da casa ci si connette al mondo), dall’altra alla community
digitale. Ecco che conta il tipo di
cultura (digitale o non) che si
costruisce.
Alessandro Gretter della
Fondazione Edmund Mach ha
posto l’accento sui mutamenti
delle comunità che si sono
adattate al contesto alpino e sono diventate resilienti.
I mutamenti energetici

Stefano Besseghini, presidente
di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente),
ha parlato, invece, di comunità
energetiche, «che sono una risposta che i cambiamenti energetici impongono - ha spiegato
-. Viviamo una fase di transizione alla sostenibilità. La generazione distribuita è uno dei paradigmi più conosciuti. Un’altra
sollecitazione viene dal prosumer, soggetto che è consumatore e potenziale produttore di
energia. La lezione da imparare
è quella di educare alla complessità che trova applicazione
nelle comunità energetiche –
Tirano è stata scelta come comunità energetica - in cui devono andare di pari passo aggregazione e salvaguardia dei diritti del consumatore singolo».

I ragazzi della quinta liceo, con l’aiuto degli esperti, hanno provato ad immaginare il futuro

Stefano Besseghini, presidente di Arera

Dal Pinchetti 14 cartoline per immaginare il 2040
Quattordici cartoline
dal 2040. Le hanno costruite
una classe quinta liceo del
Pinchetti di Tirano in collegamento con altri istituti di Valtellina nella giornata di venerdì promossa da Società economica valtellinese. I ragazzi,
con l’aiuto degli esperti, hanno provato ad immaginare il
futuro.
«Abbiamo approfondito il
tema della comunità che deve
essere coesa, identitaria e
aperta - ha detto Maria Chiara
Cattaneo di Sev -: si è parlato
di comunità oltre l’emergen-

za, di ri-abitare, comunità sostenibili, montagna come laboratorio di innovazione sociale, “community making”
operare verso l’utilizzo delle
risorse locali». Dalle cartoline
dei ragazzi sono emersi scenari differenti per il 2040. I giovani pensano ad un mondo dove ci siano attenzione alla biodiversità e integrazione uomo
e ambiente; innovazione e tradizione; identità e aperture
verso le altre culture; tecnologia e app; una scuola con un sistema educativo che diventa
leva per interloquire con tutto
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Domande
Affitto Case
e Appartamenti

COMO o paesi direzione Varese,
per coppia di medici, cercasi appartamento ottimamente arredato con box. Tel. 347.2748624.

Offerte

12 Impiego
STUDIO notarile di Como cerca figura professionale con esperienza nel settore da inserire
nella propria struttura. E-mail:
personalenotarile
como@gmail.com
STUDIO professionale cerca impiegati paghe - contributi, comprovata esperienza, gestione buste
paga, dichiarazioni. Richiedesi:
conoscenza CCNL, normativa la-

il territorio; amministratori
che devono lavorare per evitare l’abbandono dei territori e
favorire la valorizzazione. Altri temi toccati quelli delle risorse energetiche e la dimensione dell’inclusione con riferimento al dialogo intergenerazionale.
«I ragazzi prospettano una
Valtellina multiculturale ed
europeista - ha aggiunto Elena
Giunta del comitato scientifico di Sev -, dove la cultura è un
driver di comunità, dove si
sceglie di lavorare qui perché
la qualità di vita è buona». Car-

voro, dinamicità, serietà, autonomia. Offresi: trattamento economico adeguato, benefit, incentivi,
aggiornamento
professionale,
contratto tempo indeterminato
oppure collaborazione. Sede di
lavoro Como, Lecco. Scrivere: La
Provincia Sesaab Servizi, Casella
43-A, via G. De Simoni, 6 - 22100
Como.

Offerte

14 Lavoro
ALZATE Brianza Publiline cerca
magazziniere uso computer per
gestione ordini clienti e preparazione spedizioni. Inviare curriculum a: info@publiline.it
AZIENDA operante nel settore serramenti / legno ricerca una figura
esperta nella lucidatura laccatura
del legno. Si richiede padronanza
e conoscenza nella mansione di
lucidatore del legno, massima se-

Una delle cartoline, nel riquadro Maria Chiara Cattaneo

rietà, flessibilità e capacità di relazionarsi con gli altri colleghi. Si
offre contratto a tempo determinato a scopo assunzione definitiva. Retribuzione commisurata
al grado di esperienza. Inviare
curriculum vitae a:
info@corbettaserramenti.it
CERCASI addetto progettazione e
vendita arredamento ufficio
zona Como. Inviare C.V. all’indirizzo mail:
amministrazione@lariocopy.it
CERCASI falegname esperto, da
banco, esclusivamente con partita iva. Zona di lavoro Cantù.
Mandare curriculum vitae al seguente indirizzo:
assumolavoro@gmail.com
PIZZAGARAGE : ripartiamo, unisciti alla nostra squadra, ricerchiamo: restaurant manager e responsabile sala. Invia il tuo CV a:
recruitingcomo@pizzagarage.it
SOCIETÀ sita in Casnate con Bernate cerca disegnatore Autocad /

Tecla per strutture di carpenteria
metallica. Mandare il proprio curriculum a:
info@colombospa-como.it
TINTORIA in Como ricerca nr. 2
giovani ragazzi da inserire all’interno del proprio team tintoria /
laboratorio. Tipologia contrattuale: iniziale tirocinio (retribuito) di 3 o 6 mesi con lo scopo
di formare le risorse per poi assumerle stabilmente. Telefonare
al 335.5455685 oppure inviare email: tintoriacomo.cv@tiscali.it
UFFICIO di architettura in Como,
con importante curriculum di
realizzazioni nazionali e internazionali nell’arco di 50 anni di attività, cerca collaboratore con
esperienza. Requisiti: buona conoscenza della lingua inglese,
uso dei principali programmi di
grafica e disegno tecnico, esperienza in pratiche amministrative ed edilizie online, possibile
pratica di disegno manuale. In-

Giovanni Fosti

toline che sono state proposte
agli operatori che, su queste, si
sono interrogati. La riflessione che esce è quella della necessità di educare alla complessità e avere una mente
multiculturale, mettere in rete le diverse agenzie che producono cultura ed educazione. Soddisfatta del lavoro svolto la dirigente del Pinchetti,
Rossana Russo: «Creatività,
innovazione, digitalizzazione
e lavoro in équipe sono gli
aspetti su cui ci siamo concentrati. I ragazzi hanno interiorizzazione l’idea di arrivare ad
un prodotto finale, per cui volentieri partecipiamo all’evoluzione del progetto».
C.Cas.

viare le candidature all’indirizzo:
texcomsrl@yahoo.com

Affitto

20 Località
Turistiche
LOANO Residence Cormorani a
700 metri mare. Appartamenti
bilocali - trilocali, posto auto e
Wi-Fi compresi. Tre piscine da
Pasqua a ottobre. Tel. 019.67801
- 019.672844 www.cormorani.it

Baby Sitter

23
BABY-SITTER con esperienza, automunita, si offre per curare
bimbi di qualsiasi età, a qualunque ora per un minimo di 3 ore
al giorno. Patrizia 339.1223009.

