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Torniamo a parlare
di fiducia, regole
e solidarietà:
dal 5 all'8 marzo,
insieme, a Milano

a

~

Vieni ancheAtu
alla CIVIE-VUEEK

di PAOLO FOSCHINIa pagina 2
e GIOVANNA MARIA FAGNANI a pagina 3

e
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CIVIL
WEE<

La società in movimento

«Torniamo alle virtù
o siamo perduti»

Anteprima
La Civil Week
che avrà luogo
a Milano dal 5
all'8 marzo sarà
presentata in
anteprima alle 18 di
domani.
5 febbraio, nella
Sala Buzzati del
Corriere, col titolo-
invito «Vieni anche
tu alla Civil Week»

Inaugurazione
La prima kermesse
italiana dedicata alla
«cittadinanza attiva»
partirà il 5 marzo al
Teatro Dal Verme
con l'arcivescovo
Mario Delpini. il
sindaco Beppe Sala,
il governatore
lombardo
Attilio Fontana,
la presidente
della Corte
costituzionale
Marta Cartabia

di PAOLO FOSCHIHI

L
o dice con quel suo accento al-
legro che nel mondo delTerzo
settore rende il professor Ste-

fano Zamagni inconfondibile da
una vita: «Certo che era necessaria,
una week dedicata alle virtù civili,
alla cittadinanza attiva, in definitiva
alle persone. E per almeno tre ragio-
ni».
Ne anticipi una.
«Per riallacciare i fili, le corde dei le-
gami sociali che sono state tagliate.
Perché o si riallacciano oppure,
semplicemente, siamo perduti».
II tono resta quello di cui sopra, Za-
magni non è un tipo apocalittico. E
anzi la sua è l'analisi di chi, se come

Parla l'economista Stefano Zamagni
«La cittadinanza attiva è nella nostra storia

e dobbiamo educarci a ritrovarla»
Iniziativa per unire senso civico e volontà

docente di economia politica cono-
sce bene il disincanto del reale, co-
me presidente storico dell'Agenzia
per il Terzo settore (fino a quando è
esistita) nonché (tuttora) di molte
altre cose tra culla Pontificia accade-
mia delle scienze sociali sa altrettan-
to bene tutte le potenzialità che i ter-
mini «sociale» e «civile» contengo-
no. «E ora vanno tirate fuori con for-
za», ripete: a maggior ragione ora,
quando manca un mese alla Civil
Week nazionale che avrà luogo a Mi-
lano dal 5 all'8 marzo: del cui comi-
tato promotore Zamagni fa parte in
prima persona.
Ricominciamo. Perché «Civil»?
«Intanto perché la-categoria del ci-
vile, quella che oggi chiamiamo ap-

punto cittadinanza attiva, appartie-
ne alla tradizione culturale italiana.
Per esempio quella della Milano set-
tecentesca di Pietro Verri: dove eco-
nomia civile voleva dire che una eco-
nomia può evolvere solo se coinvol-
ge l'intera comunità».
Far star meglio tutti rendendo
tutti partecipi: pare impossibile
non essere d'accordo. Eppure...
«Per tanto tempo si è pensato che il
progresso economico dipendesse
dalla produzione di merci e basta,
indipendentemente dal contesto.
Ora è diventato a tutti chiaro che il
progresso economico non può pre-
scindere dai luoghi, non come spazi
geografici ma come contesti cultu-
rali. Le imprese di una volta erano

Chi è
Stefano
Zamagni
(foto).
professore
di Economia
politica alla
tlniversitd
di Bologna
e ha
presieduto
l'Agenzia
per il Terzo
Settore, Papa
Francesco lo
ha posto alla
guida della
Pontificia
accademia
delle scienze
sociali

tende del deserto, che potevano es-
sere piantate oggi qui e domani là,
mentre le imprese di oggi sono co-
me le piramidi: parte del luogo.
Quindi della gente».
E l'Italia 'come è messa?
«Ho già detto che parlare di civil
week significa proprio, per prima
cosa, recuperare la parte più interes-
sante della tradizione italiana. Il
concetto stesso di città è nato in Ita-
lia nel dodicesimo secolo. Con la
piazza. Sulla quale si affacciavano
tutti i protagonisti della società: la
Cattedrale per lo spirito, il Munici-
pio per l'amministrazione, la Loggia
dei mercanti per il commercio e le
confraternite perla società civile».
Torniamo E: come stanno il senso
civico e la società civile d'Italia?
«E io ripeto: l'Italia deve recuperare
la sua tradizione. In tre direzioni. La
prima è quella di capire che, anche
nella odierna società dell'intelligen-
za artificiale, non basta inventare.
L'invenzione va tradotta in innova-
zione, cioè va messa al servizio degli
altri. II che può avvenire solo grazie
al civile, cioè al senso civico. Ecco il
punto: noi italiani siamo bravissimi
nell'invenzione, ma un disastro nel-
l'innovazione».
La seconda direzione?
«È quella cui accennavo all'inizio:
coesione sociale. Che è un concetto
preciso: la coesione è formata da
corde, e corda era il termine latino
perfides, fiducia, senza la quale non
c'è società. Promuovere una Civil
Week vuol dire riaffermare la neces-
sità di riallacciare le corde tagliate».
E si può fare con una Civil Week?
«Una Civil Week può indicare la
strada. Che è il terzo fattore e che si
chiama progetto educativo. Una in-
formazione superficiale tende oggi
a confondere i concetti di istruzione
e educazione, in realtà opposti. Con
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Incontri, laboratori,
spettacoli, dibattiti. II
Corriere della Sera
coordina una serie di
appuntamenti che si
svolgeranno fra la Casa
degli Artisti, il Teatro
Oscar e lo Spazio Base.
Ospiti fra gli altri la
Presidente del Senato
Maria Elisabetta Casella«,
il nuotatore Manuel
Bortuzzo, il Milanese
Imbruttito e il Terzo
Segreto di Satira, i rettori
delle Università milanesi,
scrittori, artisti e i giovani
di Frídays for Future.

l'Istruzione "mettiamo dentro" alla
testa di un giovane nozioni e infor-
mazioni mentre educazione, da ex-
ducere, vuol dire "tirare fuori": sia-
mo bravi ariempirli di tante cose ma
nona tirare fuori dalla loro tésta così
istruita la capacità di agire».
Cioè la «cittadinanza attiva».
«Appunto. Il proposito della Civi
Week è quello di rimettere in circolo
una parola, la "conazione", che è la
crasi di conoscenza e azione: la co-
noscenza è legata all'istruzione, ma
l'azione presuppone la volontà».
E la volontà come si esercita?
«Con la pratica delle virtù. Come il
coraggio, la resilienza (che una volta
si chiamava fortezza), la prudenza.
Di questo deve tornare a parlare il
nostro sistema scolastico».
La scuola italiana non le insegna?

Urgente riscoprire la fiducia

e l'invenzione non basta,

va tradotta in innovazione

cioè in servizio degli altri:

nella prima siamo bravi

ma nella seconda disastrosi

«Non solo non lo fa: oggi lovieta. Se
un professore ci provalo accusano di
"far politica". Tutti a parole dicono
di volerla, l'educazione. Ma poiché
non si fidano gli uni degli altri prefe-
riscono far senza. E senza fiducia,
come dicevo, non c'è società».
La Civil Week di Milano però rac-
conterà, con oltre qoo eventi, una
Italia che la fiducia ce l'ha.
«Non c'è dubbio. Perché la parte
positiva esiste, ed è importante farla
vedere. Se non altro per mettere una
pulce nell'orecchio agli altri»,

eRIPRODUZIONE RISERVATA

9
Sono le centinaia

di migliaia
di istituzioni
non profit

attive in Italia
secondo l'ultimo
censimento Istat
relativo al 2017
1+2,1% sul 2016)

• VIVERE

Questa sezione della
Civil Week è concepita
per offrire l'opportunità di
condividere esperienze
delle realtà del Terzo
settore, del mondo della
cultura, della scuola e
delle università: enti,
associazioni, forze attive
del territorio impegnate
nella costruzione di una
società Inclusiva e
sostenibile. Con la
possibilità di partecipare
ad azioni civili collettive:
un calendario di eventi
per conoscere tante
buone pratiche.

•J

Ricerca, scienza.
tecnologia: l'innovazione
può avere un «valore
civico» ed essere al
servizio delle persone e
delramblente.
Venerdì 6 marzo
Fondazione Triulza con
Arexpo organizza presso
«Mind» una giornata
dedicata agli studenti
per mostrare come
le tecnologie possano
aiutare i giovani a
diventare cittadini attivi.
Iscrizioni:
comunicazione@fondozio
netriulza.org

3
Non bastano le parole,
ma servono i fatti. In tutto
il territorio metropolitano
sabato 7 marzo i cittadini
saranno coinvolti in una
«Civic Action»: la cura
delle scuote primarie e
secondarie con interventi
di pulizia e pittura negli
spazi esterni e interni
degli edifici scolastici.
L'iniziativa sarà realizzata
in collaborazione con
l'Ufficio scolastico
territoriale di Milano. Città
Metropolitana, Comune
di Milano, Regione
Lombardia, Legambiente.

Le persone al centro
.1 Milano dal 5 all'8 marzo la prima kermesse in Italia sulla «partecipazione»

Centinaia di iniziative: ecco come si può migliorare il mondo
Giovani e ambiente, volontariato e impresa, economia sociale e scuole

di GIOVANNA MARIA FAGNANI

Quattro giornate in cui le persone
tornano al centro. E in cui, perla pri-
ma volta in Italia, la cittadinanza atti-
va, l'impegno perla comunità, le eco-
nomie civili, si riprendono la scena in
una miriade di eventi, testimonianze,
incontri. Compresa una «civic ac-
tion» in cui squadre di volonterosi ri-
puliranno aule e cortili di tante scuo-
le. È la «Civit week - La società in mo-
vimento» che si svolgerà a Milano dal
5 all'8 marzo, prima kermesse italiana
dedicata al senso civico, al Terzo set-
tore, alle università, alle scuole e a tut-
ti i soggetti che fanno della "responsa-
bilità" la loro parola d'ordine.

Sono le centinaia
di migliaia Percorsi

di dipendenti
(ancora fonte Istat La Civil week è un progetto di Corrie-
su dati del 2017,

i più recenti)
a cui l'economia
del non profit

dà lavoro in. Italia

2
È l'aumento
percentuale,
registrato

dal 2011 a oggi,
del numero

di enti e realtà
non profit
che in Italia

«danno lavoro»

re della Sera - Buone Notizie, Csvnet e
Forum del Temo settore di Milano e
delaMartesana, con le Fondazioni co-
munitarie del Milanese e Fondazione
Triulza, in collaborazione con Regio-
ne Lombardia, Comune di Milano,
Città Metropolitana, Forum Terzo set-
tore nazionale e Csv. La quattro giorni
si snoda su quattro percorsi: Capire,
Vivere, Innovare, Agire. Ad aprire la
rassegna- fl 5 marzo al Teatro dal Ver-
me - dopo i saluti dell'arcivescovo di
Milano mons. MarioDelpini, il sinda-
co Beppe Sala e il governato-
re della Lombardia Attilio Fontana, la
Presidente della Corte Costituzionale
Marta Cartabia dialogherà coni] diret-
tore del Corriere Luciano Fontana: per
parlare di «senso civico», di come la
cittadinanza possa diventare attiva,
dell'importanza della Costituzione
perla democrazia. Chiusura domeni-
ca 8 marzo con la presidente del Sena-
to, Maria Elisabetta Alberti Casellatt e
un panel tutto femminile intitolato «il
senso civico delle donne»: con Anna

Fasano e Letizia Monatti, presidenti dí
Banca Etica e Ubi Banca, Claudia Fia-
schi portavoce del Forum Terzo Setto-
re, Diana Bracco presidente della Fon-
dazione Bracco e Carola Carazzone se-
gretario generale Assifero.
In mezzo circa qoo eventi, proposti

Partecipa con la tua foto

#ScattaLaGentilezza

G
asti che fanno sbocciare un sorriso. Fermateli In
una foto e condivideteli con noi: è l'iniziativa
#ScattaLaGentilezza che Buone Notizie landa in

occasione della Civil Week. Dal 5 febbraio al 1 marzo
pubblicate le vostre foto su Facebook o Instagram con
questo hashtag menzionando @Corriérebuonenotizie e
@Corriere. I tre scatti migliori, scelti dalla giuria presieduta
dal fotografo Andrea Cherchi, saranno pubblicati sul
giornale e sul sito della testata (con la partecipazione
dichiari di essere titolare di tutti i diritti necessari). Il lancio
alle 18 del 5 febbraio con l'incontro «Vieni anche tu alla
Civil Week!», in sala Buzzati al Corriere, (G.M.F..)

anche dalle Università e scelti fra  tan-
ti che avevano risposto alla cail lancia-
ta dal Forum del Terzo Settore e dal
Centro Servizi Volontariato: incontri,
spettacoli, percorsi guidati, open
days, laboratori, flash mob in città e
nell'hinterland. Tutti gratuiti e aperti
al pubblico. Tra quelli del palinsesto
«Capire», curato dal Corriere. le «Let-
ture civiche» di giovedì 5 al Teatro
Oscar con sette personalità della cul-
tura, dello spettacolo e dello sport; o
l'incontro del 6 marzo negli spazi di
Base Milano con gli attori del Terzo
Segreto di Satira, il Milanese Imbrutti-
to e The Pozzolis Family per prendere
di mira il «non senso civico». Venerdì
6 alla Casa degli Artisti ilvicedirettore
del Corriere Venanzio Postiglione dia-
logherà con i rettori degli atenei mila-
nesi sul tema «II senso civico none ac-
cademia».

La festa

Le nuove generazioni si incontreran-
no venerdì a Mind - Milano innova-
tive district, per parlare di sviluppo
sostenibile città del futuro. La «civic
action» di cui diceva è in programma
con la parola d'ordine «Agire» sabato
7 e finirà con una grande festa in piaz-
za Città di Lombardia con l'intervento
di Gherardo Colombo e di altri ospiti.
Si parlerà di Costituzione. Tra gli altri
eventi i «Fuochi d'artificio biologici»
delle Compagnie Malviste al Mare
Culturale Urbano e i tour de I Gatti
Spiazzati, coni senzatetto a fare da
guide. Porte aperte in alcuni centri di
accoglienza come Cascina Monluè e
al Sammartini. In centro B fotorepor-
ter Enrico Mascheroni raccoglierà
scatti di sorrisi tra 1 passanti, da met-
tere in mostra a Palazzo delle Stelline.
Programma completo su www.civi-
lweek.it.
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