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e prudente di stanziamento»: il tutto
inserito nel nel più ampio progetto
«Città e Cattedrali» a sua volta soste-
nuto dalla Fondazione. «È l’essenza
del turismo responsabile - insiste
Quaglia- sintetizzata da Papa France-
sco: un turismo di incontri fra perso-
ne e territorio per crescere nella co-
noscenza e nel rispetto reciproco,
perché è attraverso l’incontro e la re-
lazione che si definisce e si rafforza
l’identità».
E c’è poi il sostegno all’impresa. Con
40milioni cheBancaGenerali, trami-
te Credimi, potrà destinare alle Pmi
colpite dalla crisi in Piemonte e Valle
d’Aosta grazie appunto alle garanzie
fornite da Fondazione Crt (attraverso
Fondazione Sviluppo e Crescita) con
Finpiemonte: per integrare nella mi-
sura del 10 per cento le coperture già
previste con il FondodiGaranzia isti-
tuito da Unione europea e Stato ita-
liano. L’effettomoltiplicatoredi cui si

diceva («Il risparmio privato a soste-
gnodell’economia reale», è la formu-
la scelta per sintetizzarlo) consiste
nel fatto che per ogni euro stanziato
dalle due istituzioni piemontesi ne
vengono raccolti altri nove da rispar-
miatori qualificati che possono con-
tare sulla piena garanzia del capitale.
PerMassimo Lapucci, segretario ge-
nerale di Fondazione Crt e di Fonda-
zione Sviluppo e Crescita, è «una for-
mula innovativa, realizzata con part-
ner di alto profilo, che coniuga le fi-
nalità di supporto e di sviluppo del
territorio, proprie della nostra Fon-
dazione, con la sostenibilità finan-
ziaria dell’intervento, nella logica
dell’impact investing. Con questa
ambiziosa operazione, in un mo-
mentodi forte difficoltà per il tessuto
produttivo e per l’economia reale, ac-
celeriamo con convinzione il già in-
trapreso processo di ibridazione tra
profit e non profit, creando un ponte
tra il risparmio privato a sostegno
delle imprese e gli investitori istitu-
zionali».
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P romozione di turismo e cultu-
ra «in sicurezza», per poter
aprire le porte di chiese anti-

che con uno smartphone, ottenere
una visita guidata con una app, ri-
chiudere automaticamente la porta
al termine. Ma anche sostegno alle
piccole-medie imprese con un siste-
ma «moltiplicatore di credito» che
per ogni euro garantito consente di
ottenerne dieci: per le Pmi del Nor-
dovest significa in questo caso 40mi-
lioni inpiùper ripartire. Sonodue tra
le iniziative con cui Fondazione Crt
partecipa all’immissione di risorse e
iniziative nella «Fase 3» dell’èra Co-
vid.
La prima èquella che permette di vi-
sitare tredici chiese romanico-goti-
che del Piemonte con la app «Chiese
a porte aperte», tecnologia per ora
unica in Italia e anche in Europa, so-

stenuta dalla Fondazione con la Con-
sulta regionale dei beni culturali ec-
clesiastici. Funziona così: la si scarica
sullo smartphone, ci si registra, si
prenota la visita, quando si arriva si
inquadra il Qr code che apre la porta
e avvia la guida audio (in italiano, in-
glese o francese) abbinata a un siste-
ma di illuminazione con micro pro-
iettori puntati per esempio sui detta-
gli degli affreschi. Finito il giro si esce
e la porta si richiude. Il sistema è già
attivo in modo sperimentale nelle
province di Torino (a Giaveno, Lemie
di Lanzo, Bardonecchia Les Arnauds
e Melezet, e poi a Chiomonte, Luser-
netta, Villafranca Piemonte) e di Cu-
neo (a Piozzo, a San DamianoMacra,
aSerravalleLanghe, e aMombarcaro,
a Sommariva Perno, a Santa Vittoria
d’Alba).
La scelta di questi luoghi non è stata
casuale eha intesoprivilegiare la loro
collocazione lungo «percorsi di be-
nessere dello spirito» e itinerari te-
matico-geografici di turismo soste-
nibile e responsabile, dalla via Fran-
cigenaalleLangheedalle valli diLan-

Fondazioni

Chiese smart e soldi alle aziende
Impresa e cultura della Fase 3

Una app apre «in sicurezza» tredici cappelle gotico-romaniche
E in Piemonte e Valle d’Aosta arrivano anche 40milioni per le Pmi

«Il risparmio privato a sostegno dell’economia reale»

di PAOLO FOSCHINI

L’ importanza della «intercultura e del
plurilinguismo». La crescita delle
imprese familiari superiore «del 2

per cento rispetto alle altre». E l’innovazione
nelle macchine idrauliche per sfruttare la
«potenza residua» di una fonte idroelettrica.
Sono gli studi per cui Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano ha premiato la
pedagogista Barbara Gross, l’economista
Ivan Miroshnychenko e l’ingengere
Massimiliano Renzi, tutti giovani ricercatori
della Libera università di Bolzano.

Nuovi premi alla ricerca

Bolzano
La Fondazione
è la continuazione
della Cassa
di risparmio
nata nel 1854
www.stiftungspark
asse.it

U n «passo» in più che accompagna la
città di Bologna alla candidatura per
il Premio europeo Città Accessibile

2021 (Access City Award): cominciano
questa estate con il sostegno di Fondazione
Carisbo i lavori per la palestra di arrampicata
della Polisportiva PgsWelcome. Il progetto è
promosso dalla Fondazione per lo Sport
Silvia Rinaldi con l’Istituto Salesiano di
Bologna. L’arrampicata sportiva velocizza tra
le altre cose i percorsi di recupero per
persone con disabilità acquisite.

Parete per la Città accessibile

Bologna
La Fondazione
trae origine
dalla Cassa
creata nel 1837
da cento cittadini
www.fondazionec
arisbo.it

F ondazione Cr di Lucca e Fondazione
Cr di Pistoia e Pescia si uniscono al
piano del Gruppo azione locale

MontagnAppennino per la promozione
del territorio montano delle due provincie
e con riferimento particolare agli itinerari
culturali ispirati a Giacomo Puccini e
Lodovico Ariosto. L’impegno delle due
Fondazioni va a integrare quelle (600mila
euro) che il Gal già impiega su questo
fronte grazie ai fondi dell’Unione europea
contro il declino delle aree montane.

I sentieri di Ariosto e Puccini

Lucca
Pistoia
Per ogni info
sulle Fondazioni:
www.fondazionec
rpt.it
www.fondazionec
arilucca.it

Torino
Fondazione Crt
opera
per lo sviluppo
di Piemonte
e Valle d’Aosta
www.fondazione
crt.it

zo a quelle alpine: dall’inizio della
sperimentazione i visitatori sono già
stati più di cinquemila e circa cento
di loro si sono fatti l’intero percorso.
«Una scommessa e un investimento
sul connubio tra arte e tecnologia -

dice il presidente della Fondazione
Giovanni Quaglia - per una valorizza-
zionedel territorio che inquesta Fase
Tre è tanto più importante» poiché
implica la ricerca di un non facile
equilibrio tra «turismo di prossimità

Il sistemamesso a punto
fa sì che ogni euro stanziato
dalle istituzioni consenta
di raccoglierne altri nove
da risparmiatori qualificati

Un cellulare e un codice
per entrare in siti artistici
altrimenti inaccessibili,
con una guida in più lingue:
e alla fine si richiude tutto

Anche Fondazione Carige sostiene e promuove il Bando
«GxG - Giovani per i Giovani» volto a migliorare la
condizione dei ragazzi attraverso progetti che mirino
all’empowerment, alla valorizzazione delle loro abilità e al
rafforzamento delle loro relazioni e competenze. Per la

prima volta, rispetto alle precedenti edizioni, il bando ha
anche l’obiettivo di favorire la partecipazione diretta dei
giovani alla realizzazione di soluzioni dei bisogni da loro
individuati - in questo caso - nei territori della Città
Metropolitana di Genova e della provincia di Imperia.

Un bando
per i giovani

di Genova

In alto un affresco
nella Cappella
di San Sebastiano
a Giaveno,
al centro da
sinistra le Cappelle
di Notre Dame
a Bardonecchia
Les Arnauds
e di Sant’andrea
a Chiomonte,
in basso l'abside
della Cappella
di San Bernardino
a Lusernetta:
tutte in provincia
di Torino

L’essenza
del turismo
di cui parla
il Papa
è fatta
di incontri,
i quali
generano
conoscenza
e rispetto
reciproco

Giovanni
Quaglia

In questo
momento
di forte
difficoltà
per tutti
vogliamo
accelerare
il processo
di scambio
tra profit
e non profit

Massimo
Lapucci
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