
1

Data

Pagina

Foglio

05-03-2021
21l'azione

SETTIMANALE DI NOVARA E ZONA

IIIQP'''4' l' e - 

I

na città e uno dei suoi
simboli noti in tutto il
mondo, l'Istituto Geo-

grafico De Agostini, che que-
st'anno celebra i 120 della na-
scita. Chiara Boroli, tra gli eredi
di una famiglia che continua a
mantenere im legame forte con
Novara, è presidente della Fon-
dazione De Agostini.
Presidente, questo è anno
per rinascere, come ha det-
to il vescovo Franco Giulio,
lanciando l'idea degli Stati
Generali.
«L'idea di or-
ganizzare de-
gli Stati Gene-
rali offre uno
stimolo im-
portante per
iniziare a la-
vorare insieme su proposte con-
crete e azioni rivolte a chi ha
maggiormente sofferto in questo
periodo di difficoltà per colma-
re le disuguaglianze. Nella sua
omelia di S. Gaudenzio mors.
Brambilla ha anche esortato tut-
ti a dare i proprio contributo per
una "società del noi", da ante-
porre all'individualismo. È pro-
prio in questa visione solidale e
comunitaria che ci muoviamo. I
nostri progetti nascono dall'in-
contro con le persone, dedi-
chiamo molto tempo a dialoga-
re con i nostri partner per rea-
lizzare iniziative che possano
essere utili e portare beneficio ai
soggetti interessati. In tale otti-

«Dall'unione di idee
e professionalità
il territorio
può ripartire»

A ST1N1

Al lavoro insieme
per costruire
la società "del noi"
Colloquio con Chiara Boroli

ca accogliamo con favore la pro-
posta del vescovo, certi che dal-
l'unione di idee, competenze e
professionalità il territorio pos-
sa trovare nuove soluzioni perla
ripresa postpandemica».
La Fondazione è un punto
di riferimento qualificante
della comunità novarese.
Quali gli obiettivi peri pros-
simi mesi e anni?
«Dal 2007 — anno della sua na-
selta— a oggi abbiamo finanzia-
to 258 interventi per un impor-

to complessi-
vo di 19 milio-
ni di curo, di
cui il 46% sul
solo territorio
novarese. Sia-
mo attivi in 4
ambiti princi-

pali — disabilità, educazione e
formazione, inclusione sociale,
emergenze — e i nostri progetti
futuri continueranno su questa
linea».
In una fase così drammati-
ca è venuto il momento di
oltrepassare ogni steccato
per mettersi al servizio del-
la comunità. La Fondazione
in questo senso può dare un
contributo?
«Oggi si sente parlare molto di
"give back", ovvero di restituire
alla comunità ciò che si ha otte-
nuto e guadagnato. E' proprio
con questo spirito che è nata la
Fondazione, per il desiderio del-
le famiglie Boroli eDrago dire-

stituire alla collettività parte del
valore aggiunto generato dalle
attività imprenditoriali del
Gruppo De Agostiní. In tutti i
progetti cerchiamo di contri-
buire allo sviluppo di iniziative
in grado di proseguire nel:tem-
po. Per questo motivo privile-
giamo interventi che siano in
grado di raggiungere l'autoso-
stenibilità economica, dopo una
fase iniziale di avvio. Seguiamo,
ad esempio, il settore delle im-
prese sociali, finalizzate a co-
struire nuovi
modelli di bu-
siness. In un
anno di diffi-
coltà anche
per il Gruppo
De Agostini,
gli azionisti
hanno comunque voluto desti-
nare alla Fondazione un im-
porto addirittura maggiore ri-
spetto a quanto viene stanziato
ogni anno, a testimonianza di
un'attenzione sempre viva ver-
so i bisogni più urgenti. Al ter-
ritorio novarese abbiamo desti-
nato 5oonlila curo per la rea-
lizzazione di una nuova area
permanente di degenza inten-
siva/subintensiva all'Ospedale
"Maggiore", mentre 2oonnila
curo sono stati destinati a so-
stenere associazioni e coopera-
tive, anche del territorio».
Novara è "città di mezzo"
tra Piemonte e Lombardia.
Un limite o un'opportu-

«Sostegno alle
imprese sociali
per nuovi modelli
di business»

nità? «Bisogna innanzitutto
sottolineare che Novara ha re-
gistrato un enorme cambia-
mento negli ultimi anni, attra-
verso progetti che hanno inte-
ressato sia fi centro sia le aree più
periferiche. Ricordo l'impor-
tante intervento di riqualifica-
zione sostenuto dalla Fonda-
zione De Agostini nel quartiere
Sant'Andrea che ha restituito
alla città un'area lasciata per
anni, al degrado e all'abbandono,
con la nascita del Giardino Mar-
co Adolfo Bo-
roli Per la sua
particolare
collocazione
Novara può
essere consi-
derata una
città di colle-
gamento tra Piemonte e Lom-
bardia. La nostra Fondazione,
che ha sede legale a Novara euf-
fici operativi aMilano, testimo-
nia il costante scambio di idee
e di esperienzetra le due regio-
ni. Lo dimostrano due recenti
progetti promossi. Il primo, "Il
libro come cura", è partito lo
scorso novembre a Novara e
Milano in collaborazione con i
Comuni delle due città. L'ini-
ziativa si propone, attraverso la
lettura di albi illustrati da parte
degli educatori di tutti i nidi di
Novara e Milano, di dare voce
alle emozioni dei bambini con
particolare attenzione alle pau-
re emerse dall'esperienza del

«Mezzo milione
destinato alla nuova
terapia intensiva
del Maggiore»

UN ANNO
PER RINASCERE

Covid-19. Il secondo progetto,
"Compiti@rcasa", è stato inau-
gurato il 25 gennaio in collabo-
razione con l'Università di To-
rino ed èfnalizzato a contrastare
la fragilità educativa con un
programma di sostegno allo stu-
dio a distanza. L'intervento, ri-
volto agli studenti della scuola
secondaria di primo grado con
difficoltà di apprendimento, è
partito contemporaneamente a
Novara, Torino e Milano».
L'Istituto Geografico De
Agostini nacque nel 1901 a
Novara. Come è rimasto
immutato il legame nel
tempo e quanto lo sarà an-
cora?

«Per gli azio-
nisti del Grup-
po De Agosti-
ni non si può
fare impresa
prescindendo
dalla respon-
sabilità socia-

le. Il legame con il territorio
novarese nasce da questa con-
sapevolezza e dall'impegno che
ci assumiamo verso la colletti-
vità. L'haedquarter del Gruppo
è a Novara dal 1908 e anche se
DeAgostiniin questi 12D anniè
cresciuta, ha diversificato i suoi
business ed è oggi una azienda
globale, ha saputo gestire il for-
te processo di rinnovamento, re-
stando ancorata ai principi fon-
damentali dell'imprenditoria fa-
miliare e del suo territorio. Le
nostre radici sono allovara e qui
c'è un legame molto forte con il
territorio, con le istituzioni e
con le persone»:

Gianfranco Quaglia
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