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Premessa
La Fondazione COFIT viene istituita nell'estate 2004 con atto di fondazione deliberato da
Compagnia Finanziaria Italiana, la holding finanziaria industriale con sede a Mirandola (MO). Lo
scopo della Fondazione è la promozione e lo sviluppo della massima inclusione sociale, anche
attraverso la costituzione di apposite casse mutue senza scopo di lucro, come nel caso del Fondo
Sanitalia, la promozione delle buone pratiche nelle relazioni industriali, nonchè la tutela e la
valorizzazione del patrimonio artistico culturale del paese.

Nel 2005 la Fondazione vara il programma denominato "Progetto Italia", consistente in un fondo
patrimoniale specificamente finalizzato allo sviluppo e alla tutela occupazionale.

Il 10 settembre 2007 la Fondazione viene accreditata presso le Nazioni Unite per la propria adesione
al programma internazionale "Global Compact" sostenuto in Italia anche dalla Fondazione per
mezzo del Fondo Progetto Italia.
Le attività realizzate

Il 24 novembre 2008 il Fondo emana, mediante delibera presentata al Governo Italiano, il
Programma Operativo 2009-2011 prevedente nuovi interventi anticrisi a sostegno delle
imprese e dell’occupazione unitamente al varo di un vasto programma di interscambio
formativo e culturale destinato a tutti i cittadini dei paesi membri delle Nazioni Unite,
finanziato con il fondo patrimoniale del bando 2008. Le quote stanziate per il programma di
interscambio

formativo

e

culturale

sono

incrementate

del 50% con apposita delibera

straordinaria del 10 aprile 2009 presentata al Governo Italiano prevedente l’impiego delle risorse
stanziate in favore di enti e imprese impegnati nella ricostruzione e nel sostegno delle comunità
terremotate di Abruzzo.
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Con la Delibera 20 luglio 2010 sono riconfermate le risorse finanziarie per il programma di
stabilizzazione sociale e per l’erogazione dei contributi a fondo perduto in favore delle imprese che
sottoscrivono il programma di gerenza agevolata delle risorse umane, contributi da quattromila a
diecimila euro annui per ogni lavoratore inserito.

La Delibera del 22 settembre 2010 proroga il programma di formazione ed interscambio culturale
aperto a tutti i cittadini dei paesi membri delle Nazioni Unite.

Con la Delibera 08 novembre 2010 vengono emessi certificati di credito a vista per un ammontare
fino a trenta milioni di euro, il cui collocamento parte a livello sperimentale attraverso la tesoreria
accreditata CrediBanca.

Il 13 dicembre 2010 viene presentato agli stakeholders in anteprima a Desenzano del Garda il piano
operativo del Programma di interventi e stanziamenti previsti per il 2011.

Il 02 febbraio 2011 vengono provvisoriamente sospesi il collocamento dei certificati di cui alla
delibera 8 novembre 2010 in seguito ai rilievi sollevati da Consob nonché il programma di
formazione ed interscambio culturale di cui alla delibera 22 settembre 2010 in seguito alle
pregiudizievoli sollevate dalle autorità dell’immigrazione.

Analisi quadro socioeconomico
La prima metà del 2011 è stata caratterizzata da diverse problematiche emerse per il paese dettate
soprattutto per il timore della “sindrome greca”, aggravata dall’incertezza politica attuale incapace
di esprimere un governo fortemente rappresentativo per attuare le tanto attese riforme, riforme che
richiedono coraggio soprattutto nei settori fiscale e della giustizia in primis.
Anche le attività del fondo, risentendo del generale clima di incertezza dettato dalla “navigazione a
vista” dell’esecutivo nazionale, hanno registrato un arresto, non avendo superato la fase critica della
sperimentazione avviata sul collocamento dei certificati di credito tributario per i rilievi sollevati
dalla Consob tramite propria delibera 17685 del 3 marzo 2011. La sperimentazione partì
espressamente sulla base di negoziazioni specifiche tuttavia, recependo i rilievi e ottemperando alle
prescrizioni dell’autorità, il fondo ha provveduto immediatamente a sospenderne il collocamento
nell’attesa di nuova delibera specifica.
Sorte analoga per il programma di formazione ed interscambio culturale promosso con la delibera
del 24 novembre 2008 e rinnovato con la delibera del 22 settembre 2010, sospeso in seguito a
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provvedimento cautelare adottato dalle autorità nel febbraio scorso ipotizzando violazioni delle
normative sull’immigrazione; essendo l’inchiesta tutt’ora in corso, dato anche l’attuale quadro di
instabilità che si registra nel mondo arabo, il fondo ha deciso di sospendere il programma sino alla
conclusione della medesima in ossequio all’azione di vaglio delle autorità competenti.
Quest’ultimo occorso in particolare conferma la mancanza di adeguate politiche nel nostro paese per
la gestione dei flussi migratori. Questi sono un fenomeno globale inarrestabile per la naturale
evoluzione “entropica” della società, i flussi migratori possono solo essere regolamentati ma
costituisce pura utopia la pretesa idea vagamente xenofoba ancora fondante l’attuale normativa
vigente di contingentare il fenomeno col rigido sistema delle quote chiuse, peraltro regolamentato
secondo criteri troppo sovente apragmatici.
Il fondo ha sempre sostenuto che i migranti sono una risorsa da valorizzare, sono potenziali afferenti
di ricchezza e benessere per il paese colmando il gap demografico dato dall’invecchiamento
generale della popolazione europea. Certamente sussistono problemi non secondari di integrazione
culturale, ma proprio per questo occorre soffermarsi a riflettere sulla massima che ci insegna che
solo l’insicurezza genera paura: ecco, per l’appunto, la civiltà occidentale da parte sua deve sentire
intimamente la propria integrità e solidità al punto di non dover temere il confronto massivo con
civiltà diverse, ivi compresa la civiltà islamica, indubbiamente quella più problematica in tal senso.
Ma l’integrazione e la valorizzazione delle risorse migranti passa anche e soprattutto dal legislatore
da un lato e dalle parti sociali dall’altro: l’ostinata rigidità, sovente conflittuale, delle relazioni
industriali protrattasi per troppo tempo ha fatto perdere oggettivamente competitività al paese,
mentre un contesto come quello italiano a prevalenza manifatturiero richiederebbe maggiori
flessibilità contrattuali per meglio modulare l’azione produttiva allargando nel contempo la base
occupazionale ed una maggior redistribuzione della ricchezza prodotta.
Altro punto dolente è l’insufficiente investimento nello sviluppo e nella ricerca, sindrome purtroppo
con la tendenza alla cronicizzazione. Proprio perché il gap con le società più avanzate (Germania e
mondo anglosassone) trae origini essenzialmente da fattori antropologici, la priorità assoluta del
paese deve essere, per recuperare, l’investimento nella scuola e nella formazione dei giovani, perché
solo questo significa veramente “investire sul futuro”.
Tuttavia la situazione generale permette, nonostante la fragilità dell’attuale governo, spiragli di
fiducia per il futuro. L’Unione Europea ha riconosciuto la stabilità dei conti pubblici italiani e
promosso l’azione di risanamento varata dall’esecutivo in carica che prevede il pareggio di bilancio
per il 2014. Non mancano critiche alla manovra, prima tra tutte sull’entità della medesima,
quantificata in circa 48-50 miliardi di euro, il reperimento della maggior parte dei quali incomberà
sul futuro governo votato dalla prossima legislatura.
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Bene il proposito di abbandonare la politica dei “tagli lineari” per adottare misure specifiche voce
per voce, ribadendo finalmente l’autorevolezza politica del governo che opera scelte precise.
Apprezzamenti in tal senso sono stati espressi dal Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi
nella sua ultima relazione annuale prima di prendere possesso del timone della Banca Centrale
Europea. Il fondo auspica la massima coesione e coordinamento tra il Governo, Consob, Bankitalia
e ABI per far fronte e respingere efficacemente le speculazioni che in questi ultimi giorni stanno
attaccando il sistema euro in generale e il debito pubblico italiano. Difficile ritenere del tutto
estranee da ciò le principali agenzie di rating: Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch, tutte società
americane. Il fondo auspica pertanto la creazione di autorevole agenzia di rating espressione
dell’area economica europea, tale da equilibrare i giudizi così pesantemente influenzanti i mercati
mondiali.
Salutiamo comunque con favore l’alba di una nuova stagione delle relazioni industriali nel paese,
coraggiosamente inaugurata dalla Fiat con la contrattazione aziendale decentrata, idonea alle singole
specifiche esigenze. Nel ribadire l’intangibilità dei diritti fondamentali dei lavoratori, il nuovo
modello deve prevedere la maggior intesa e compartecipazione di tutte le parti sociali per il
progresso e lo sviluppo dell’azienda, tassello fondamentale per lo sviluppo del sistema paese nel suo
insieme con le conseguenti ricadute benefiche per l’intera collettività. In tal senso il fondo
manifesta pieno apprezzamento per l’intesa interconfederale siglata il 28 giugno 2011 tra
Confindustria e CGIL-CISL-UIL che vede finalmente il ritorno della tanto auspicata unità sindacale
nell’interesse del paese, il miglior modo delle parti sociali per celebrare i centocinquant’anni
dell’unità nazionale.
Interventi previsti
Cogliendo l’occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, per celebrare degnamente
l’importante ricorrenza così pregna di simbolismo, il Fondo Progetto Italia ha deliberato, con atto
del 08 luglio 2011, l’istituzione di un fondo speciale per lo sviluppo economico nazionale con una
dotazione patrimoniale iniziale di un miliardo di euro.
L’iniziativa, presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2011, è destinata a
sovvenzionare e finanziare tutte le imprese costituenti il tessuto economico produttivo vitale del
paese, con particolari sovvenzioni finalizzate allo sviluppo e all’occupazione. Le misure saranno
impiegate anche per ridurre il divario nord-sud del paese. L’indirizzo generale del fondo competerà
allo Stato Italiano per espressa volontà della fondazione che ha inteso, con ciò, donare questa
preziosa risorsa alla collettività nazionale.
FONDO PROGETTO ITALIA
Comitato Esecutivo
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