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Il progetto “ Digitali e Uguali”

Marino Golinelli
“ A 100anniho fatto
programmifino al 2065”
di Ilaria Venturi
«Un’uguaglianzache nonsia
globale ogginonsarebbené
eticamentené idealmente
accettabile». MarinoGolinelli,
filantropo e industriale
farmaceutico,compirà101 anniil
prossimo 11ottobre. La conoscenza,
il suopallino. E sguardolungo,quel
pensieroalfuturoche haportatola
suaFondazionea sostenereil

progetto“Digitali e Uguali”.
Golinelli, perchécredein
questainiziativa?
«Il temasucui“ Digitali e Uguali”
vuole sensibilizzareè annoso:dare
atutte e a tutti gli strumentiper

essereeguali nella conoscenza.Ora
va resoattualeconcependo
l’uguaglianzasocialein modo
globale,cioè prescindendo
da
qualunqueconfine nazionale,
politico, geografico.Tutti
dobbiamo sentirci coinvolti. Io
stesso,testimone direttodelvalore
del progetto, hopartecipato,
insieme a miamogliePaola eai
miei nipoti Marina eStefano,con
un doverosocontributo
personale».
Cosasignifica contribuirealle
pari opportunità:in giococ’è solo

l’accessoallaconoscenza
o
qualcosadi più?
«L’era onlife, comediceLuciano
Floridi, hamoltiplicato le
possibilità:se vissutacon
consapevolezza,èuna grande

opportunitàper muoversiverso
una maggioreinclusione e
superareanchealtre barriere,
come il divariodi genere.YNAP e
FondazioneGolinelli sonoda
tempoimpegnati nell’educazione
al digitale, conparticolare
attenzioneall’avvicinamento di
bambine eragazzealletecnologie
digitali,alla produzionedi software
e, piùin generale,alle materie
Steam( scienza,tecnologia,
ingegneria, arte,matematica),oggi
di dominio soprattuttomaschile.
Un altroprogettodi inclusione è
l’iniziativa di Alfasigmaper
coinvolgere i giovanimillennial
che vi lavorano nelle strategie
d’impresa.Credosiaessenziale
integrarenelle politiche aziendaliil
puntodi vista dei più giovani».
Prima ancoravienela

formazione:chescuoladovrà
ripartire dopo la pandemia?
«La scuolacheverrà dopoil Covid
19 dovràesserecapace
di ripensarsi
eaggiornarsi,perdareaigiovani la
capacitàdi crederenel futuro,un
futuro che sarannolorostessia
potereedover plasmare,in quanto
esseriumanicapacidicreatività.
Non acasoil payoff di Fondazione
Golinelli è“ L’intelligenza di
esserci”,chevuol dire proprio
questo:averelagioia eildesiderio
di esseresempredentrogli eventi».

Pensachequestapandemia,e
lasuagestione,abbiamessoin
crisi la fiducia nellascienza?
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«Piùchenellascienza,nella
politica. Credocheil vero
problemadelle istituzioni
pubblichesia la mancanzadi
prospettivaalungo termine.Se
non siamoequipaggiati perlesfide
imprevedibili cui lavita ci
sottopone,il rischio ènavigare
sempreavista ».
Suivaccini anti-Covid si poneil
nodo di unaloro equa

esistenza?”».
Cosadirebbeai ragazzioggi:
comesi fa a pensareaciòche

ancoranonesiste,e a crederci?
«Direi loro di mettersisubito alla

ricerca dell’obiettivo fondamentale
dellaloro vita, unapassionealla
quale dedicarsi scoprendoi propri
talentieattivandole proprie
capacità.Dobbiamoesserenoi
adultiapermettereaipiù giovani
distribuzionenelmondo.
di svilupparequestacapacità
«Peridentificare eprodurrele
immaginifica,aiutandoli a
di
“ armi” che cipermetteranno
costruireunafiducia duraturain sé
sconfiggerela pandemia,credo
che enel futuro: la campagna
“ Digitali e
l’unica viapercorribile siauna
Uguali” vuole essere
ancheun
visione apertaeglobaledellaloro
messaggiodi credito neiloro
distribuzione. Bisognerebbe
confronti, perdareloro la
ragionarein termini di profitto
possibilità di accedere
alla
eticooltrecheeconomico,
conoscenzae di proseguiresulla
inducendoleaziendeapotenziare stradadi unmondopiùequo».
le proprie responsabilitàe i propri
valori sociali».
Lei hasempreimmaginatoil

futuro: continuaafarlo?
«Continuoaguardaree
immaginare ilfuturoattraversola
Fondazionecheportail mio nome,
il cui programmapluriennale
di
sviluppo raggiunge esuperail
2065. Nonriesco nemmenoa
concepireorizzonti temporali
menolungimiranti » .
Dopounanno di pandemianon
ancorasconfittacomeèpossibile
guardareavanti?
«Il filosofoNassimNicholasTaleb
sostienecheilfuturo è uncigno
nero: l’imprevedibile governale
nostreviteeil Covid 19lo hareso
evidente, in pochissimotempo,a
tutto ilmondo. Anchese può
sembrareunparadosso,
l’imprevedibile si può imparare a
gestiresolose siamoben
equipaggiati, equesto
equipaggiamentoè fattodi
consapevolezzadi sée del mondo,
etica, responsabilitàsociale,
fiducia, conoscenza.
Senzamai averepauradi

commettereerroriesenzamai
dimenticare domande
come
“ Perchéviviamo?”,“ Qualèil
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La mia Fondazione

ha finanziato

l’iniziativa per dare
fiducia ai più giovani:
credetenelle passioni
enel vostro talento
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Filantropo
kMarino
Golinelli è natoaSan
Felicesul Panarol’ 11 ottobre1920
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