
Il progetto “ Digitali eUguali”

MarinoGolinelli
“A 100annihofatto

programmifinoal2065”
di Ilaria Venturi

«Un’uguaglianzachenonsia
globaleogginonsarebbené
eticamentenéidealmente
accettabile». MarinoGolinelli,

filantropo eindustriale
farmaceutico,compirà101 anniil
prossimo11ottobre. La conoscenza,
il suopallino. E sguardolungo,quel
pensieroalfuturochehaportatola
suaFondazioneasostenereil
progetto“Digitali eUguali”.

Golinelli, perchécredein
questainiziativa?
«Il temasucui“ Digitali eUguali”
vuole sensibilizzareèannoso:dare
atutteeatutti gli strumentiper
essereegualinellaconoscenza.Ora
varesoattualeconcependo
l’uguaglianzasocialeinmodo
globale,cioèprescindendoda
qualunqueconfine nazionale,
politico, geografico.Tutti
dobbiamo sentirci coinvolti. Io
stesso,testimonedirettodelvalore
del progetto, hopartecipato,
insiemeamiamogliePaolaeai

miei nipoti Marina eStefano,con
undoverosocontributo
personale».

Cosasignifica contribuirealle
pariopportunità:in giococ’è solo
l’accessoallaconoscenzao
qualcosadi più?
«L’era onlife,comediceLuciano
Floridi, hamoltiplicato le
possibilità:sevissutacon
consapevolezza,èunagrande

opportunitàpermuoversiverso
unamaggioreinclusione e
superareanchealtre barriere,
come il divariodi genere.YNAP e
FondazioneGolinelli sonoda
tempoimpegnatinell’educazione
aldigitale,conparticolare
attenzioneall’avvicinamento di
bambine eragazzealletecnologie
digitali,alla produzionedisoftware
e, piùin generale,allematerie
Steam(scienza,tecnologia,
ingegneria,arte,matematica),oggi
di dominiosoprattuttomaschile.
Un altroprogettodi inclusioneè
l’iniziativa diAlfasigmaper
coinvolgere i giovanimillennial
che vi lavorano nellestrategie
d’impresa.Credosiaessenziale
integrarenellepolitiche aziendaliil
puntodi vistadeipiù giovani».

Primaancoravienela
formazione:chescuoladovrà
ripartiredopo lapandemia?
«Lascuolacheverràdopoil Covid
19dovràesserecapacedi ripensarsi
eaggiornarsi,perdareaigiovani la
capacitàdicrederenel futuro,un
futuroche sarannolorostessia
potereedover plasmare,inquanto
esseriumanicapacidicreatività.
Non acasoil payoff diFondazione
Golinelli è“L’intelligenza di
esserci”,chevuol dire proprio
questo:averelagioiaeildesiderio
di esseresempredentrogli eventi».

Pensachequestapandemia,e
lasuagestione,abbiamessoin
crisi la fiducia nellascienza?
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«Piùchenellascienza,nella
politica. Credocheil vero
problemadelle istituzioni

pubblichesiala mancanzadi
prospettivaalungo termine.Se

nonsiamoequipaggiatiperlesfide
imprevedibili cui lavitaci
sottopone,il rischioènavigare
sempreavista».

Suivaccini anti-Covid siponeil

nododi unaloro equa
distribuzionenelmondo.
«Peridentificare eprodurrele
“ armi” checipermetterannodi
sconfiggerelapandemia,credoche
l’unica viapercorribile siauna
visioneapertaeglobaledellaloro
distribuzione. Bisognerebbe
ragionarein termini diprofitto
eticooltrecheeconomico,
inducendoleaziendeapotenziare
leproprie responsabilitàe i propri
valori sociali».

Leihasempreimmaginatoil
futuro: continuaafarlo?
«Continuoaguardaree
immaginare ilfuturoattraversola
Fondazionecheportail mionome,
il cui programmapluriennaledi
sviluppo raggiungeesuperail
2065.Nonriesco nemmenoa
concepireorizzonti temporali
menolungimiranti ».

Dopounannodi pandemianon
ancorasconfittacomeèpossibile
guardareavanti?
«Il filosofoNassimNicholasTaleb
sostienecheilfuturo èuncigno
nero: l’imprevedibile governale
nostreviteeilCovid19lohareso
evidente,inpochissimotempo,a
tutto ilmondo. Anchesepuò
sembrareunparadosso,
l’imprevedibile sipuòimparare a
gestiresolosesiamoben
equipaggiati,equesto
equipaggiamentoè fattodi
consapevolezzadiséedelmondo,
etica, responsabilitàsociale,
fiducia, conoscenza.
Senzamaiaverepauradi
commettereerroriesenzamai
dimenticare domandecome
“ Perchéviviamo?”,“ Qualèil
significato profondo della nostra

esistenza?”».

Cosadirebbeairagazzioggi:
comesi fa apensareaciòche
ancoranonesiste,ea crederci?
«Direi loro dimettersisubitoalla
ricerca dell’obiettivo fondamentale
dellaloro vita,unapassionealla
qualededicarsiscoprendoi propri
talentieattivandoleproprie
capacità.Dobbiamoesserenoi
adultiapermettereaipiù giovani
di svilupparequestacapacità
immaginifica,aiutandoli a
costruireunafiducia duraturain sé
enelfuturo: lacampagna“Digitali e
Uguali” vuoleessereancheun
messaggiodicredito neiloro
confronti, perdareloro la
possibilità diaccederealla
conoscenzaedi proseguiresulla
stradadiunmondopiùequo».
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La miaFondazione

hafinanziato
l’iniziativa perdare

fiducia ai piùgiovani:
credetenellepassioni
enel vostro talento

k Filantropo
MarinoGolinelli è natoaSan
Felicesul Panarol’ 11 ottobre1920
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