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UN ANNO INSIEME
NOI ABBIAMO FIDUCIA
(E VI DICIAMO GRAZIE)

di ELISABETTA SOGLIO

L
a fiducia
genera futuro.
Consentedi vedere il

mondo da un’altra prospettiva, produce valo-
re, creacircuiti di positività. Fabene, insomma, e al-

larga il cuore. E forse abbiamo tutti bisogno di poterci fi-
dareunpo’dipiùdichicistavicinoedelmondoincuiviviamo.

Non in maniera superficiale, ma con cognizione di causa.Un anno
fa,il19settembre,ècominciatal’avventuradiquestoinsertoederava-

mo sicuri di andare incontro aduna richiesta precisa dei nostri lettori:
«Raccontateci anchequalche buona notizia». Perchésiamo tutti un po’

straziati dalle tragedie di ogni giorno; e perché, lo avevamo detto con le
parole di Giacinto Dragonetti, è doverosovalorizzare le buone pratiche e
l’energia di chi cerca soluzioni invece di fermarsi alla lamentela. “Econo-
mie della fiducia” è questo.
Seil nostro inserto stafunzionando -cosadi cui ringraziamo chici seguee
ciincoraggia (come ringraziamo chi ci critica in modo costruttivo) -è per-
ché non èdifficile riconoscersi nell’esercitodel «mezzopieno». A fronte di
ciò, però, esisteuna crisi di fiducia, appunto, cheha colpito tante organiz-
zazionidelTerzosettore.L’effettopiùimmediatoèstatoilcalonelledona-
zioni: «Chissà come usanoi soldi, chissàchi li controlla», il refrain ascol-
tato molte volte. Con il Comitato scientifico che vigila su Buone Notizie
(e diciamo grazie ancheaciascuno di loro per la competenza generosa

concuicisupportano)abbiamocosìavviatounainchiestachedametà
luglio e in 10puntate ha cercato di fare chiarezzasul mondo delle

Organizzazioni non governative, oggi spesso confuso con «quelli
che salvano i barconi del mare». Eche è molto, molto di più. Ab-

biamo seguito alcuni loro progetti ripercorrendo il percorso
delladonazione,andandoavedereirisultatiottenutiinvillag-

gi africani e comunità italiane, scoprendo fra l’altro che le
Ongsonodiventate(anche)unaprospettivaoccupaziona-

le per molti giovani. “Economie della fiducia” è questo.
Sempre con il Comitato abbiamo pensato di indivi-

duare alcune realtà, diverseper ambito di azione e
collocazione geografica, da premiare. Un rico-

noscimento che è un po’ il nostro sigillo di
garanzia su realtàche testimoniano i valo-

ri di trasparenza, innovazione, corag-
gio, efficacia, replicabilità. Oggi,

durante la festa di compleanno
di Buone Notizie, distribuire-

modiecipremieduemen-
zioni speciali per asso-

ciazioni, fondazio-
ni, cooperative,

persone che il

Comitato hain-
dividuato all’unanimità da

unarosadi tantissime storie che avreb-
bero ugualmente meritato. Li raccontiamo

nelle pagine di questo inserto speciale, e vorremmo
che idealmente il premio andassea tutti quelli di cui ab-

biamo parlato in questo anno di Buone Notizie edi cui ancora
parleremo. “Economie della fiducia” èanche questo.
Intanto avete giàvisto lanostra copertina. Volevamounacosadiver-

sa eci siamorivolti a Bros,un artista diventato famoso per la suastreet
art un po’ provocatoria e attenta all’interesse collettivo. Gli abbiamo
chiestoditradurreinimmaginel’ideadi“Economiedellafiducia”eluici
ha spiazzati portando in redazione un segno semplice, che haaperto a
una riflessione: uno smile arovescio. Oppure no, a rovescio va messala
copertina.Edeccoilpunto:dipendedacomeloguardiedipendedaquan-
totimettiingioco.Lacopertina,maancheognicosachecapitaeognicosa
chevieneproposta:economiedellafiduciaèilnostrobicchieremezzopie-
no (e Bros realizzeràun’operache metteremo all’astael’intero ricavato an-
drà alla Fondazione Domus DeLuna).
Nell’insertoabbiamodatolaparolaapersonechesonostatefondamenta-

linelcammino.IlpresidentedellaFondazioneCorriere,PiergaetanoMar-
chetti,chesostieneBuoneNotizie,sceglielaparola«resistenza»daunire
a quella di fiducia. Giuseppe Guzzetti, il presidente dell’Acri che rag-
gruppa le fondazioni di origine bancaria, punta sui giovani come ba-
luardo contro l’odio. Il professor StefanoZamagni, del nostro Comita-
toscientifico,siappellaalGovernoperchéc’èancoraapertalapartita
per la Riforma del Terzo settore: migliorabile ma assolutamente
necessaria.Abbiamo ancheGiacomo Poretti, che ci haaccompa-
gnatoconlestorieimmaginifichediFutopiaeleesperienzedel-
le aziende che con la responsabilità sociale vogliono andare
oltre al business. Epoi alcune delle storie scritte davoi, che
continuano adarrivare perché ciascuno, seci pensabene,
ha una buona notizia da condividere.
Questiauguri di buon compleanno li facciamo anoi

eavoi,dunque.Dicendoancoraungrazieatuttala
redazionedelCorrieredellaSera:agiornalistee
giornalisti, generosi e pazienti, all’editore e
alla direzione, ai colleghi grafici e info-
grafici, alle donne eagli uomini della
tipografiadiviaSolferino,aicolle-
ghi dell’azienda. Qui da noi ci
sono tante persone che cre-
dono in quello che fan-
no: e questa è la no-
stra buona noti-
zia.
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