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CUORE (E MANI) DI MILANO
I n questi giorni di quiete e di riposo in cui la città pare liberarsi, per qualche giorno, del suo manto di fretta e di indifferenza, viene alla luce un mondo sotterraneo, un formicaio
che vive più nascosto nel restante periodo dell' anno. È l' operosa attività del mondo del non profit, di quelle associazioni, fondazioni ed enti che - grazie al silenzioso lavoro di
migliaia di volontari - donano quotidianamente tempo, attenzioni e affetto. Tempo fa, in queste pagine, il nostro cardinale Dionigi Tettamanzi ci invitava a «ritessere tessuti
sociali sfilacciati, a riscoprire la sobrietà e a lavorare per una convivenza più umana, ad assumerci tutti le nostre responsabilità, perché, chi non lo fa non è solo inutile, ma è
anche dannoso...». Ecco, nella Milano di questi giorni si può vivere e respirare una rete di solidarietà in cui l' utilità di chi si assume le proprie responsabilità - ed è attento al
prossimo, dall' anziano all' extracomunitario, dall' ammalato al senzatetto - vince sulle dannose conseguenze dell' indifferenza. Ancor più bello è constatare che la maggior parte
di questi virtuosi esempi viene dal mondo dei giovani, da cui «recuperare un pò della loro saggezza» ci ricorda il Cardinale, molto portati, come si usa dire oggi, a «fare
squadra», a «fare sistema», a mettere in campo quei valori cardine del mondo del non profit: spirito di collaborazione, sussidiarietà, voglia di mettersi in gioco. Ma il Terzo
Settore non è solo solidarietà: il mondo del non profit è un sistema evoluto, efficace e professionale - di grande forza e impatto sul Pil e sulla domanda occupazionale - capace di
competere nel mercato e con lo Stato, anche se troppe volte ancora è considerato un soggetto marginale e poco strutturato, e non invece un settore da governare come un
qualunque altro attore del for profit. In tale contesto, le associazioni e le organizzazioni non profit sanno realizzare e vivere, direi quasi perfettamente, una forma di
collaborazione e uno spirito di squadra - absit iniuria verbis, credo molto simile a quello degli studi associati - i cui obiettivi sono mettere a fattor comune le diverse competenze
e unire le forze, per arrivare là dove, da soli, è impossibile arrivare. Una meta che nobilita l' uomo e che lo porta a respirare l' aria pura degli alti valori. Se la politica, l' economia
e il mondo dell' imprenditoria lavorano, giorno dopo giorno, per affermare sempre più Milano in una dimensione a vocazione internazionale, sono convinto che il Terzo Settore,
il mondo del non profit, sia già oggi capace di dare un forte segnale e dimostrare che, come sostiene il cardinale, «la solidarietà non si è persa a Milano, ne ho prove concrete».
Una solidarietà - un vero e proprio «formicaio» di vita, di voglia di fare, di creatività, di assistenza e di relazioni - che credo sia patrimonio di inestimabile valore: una ricchezza
che deve essere messa a frutto in vista del prossimo appuntamento dell' Expo, e una grande chance per dimostrare al mondo che Milano, oltre a essere una grande città ha anche
un grande cuore e mani pronte ad arrivare laddove ce n' è bisogno. RIPRODUZIONE RISERVATA
Bernoni Giuseppe
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati
reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze
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