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Messaggio del Presidente

La Fondazione COFIT, organismo non lucrativo di utilità sociale, viene
fondata nel 2004 per volontà della fondatrice, la società COFIT –
acronimo di Compagnia Finanziaria Italiana. Le attività istituzionali
contemplano l’assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria;
beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, ivi
comprese le biblioteche; tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente.

Da sempre pionieri dello sviluppo della promozione e diffusione della cultura della Responsabilità Sociale
d’Impresa – Corporate Social Responsibility (CSR), vara nel 2005 il programma “Progetto Italia”, programma
attivo ancora oggi e prevedente, tra l’altro, forme di incentivazione e contributi economici a fondo perduto
in favore delle imprese che implementino la loro CSR. Conseguentemente, nel 2007 aderisce al Global
Compact Network del quale diventa immediatamente agente nel nostro paese per la promozione e la
realizzazione dei dieci principi cardini del programma internazionale voluto e promosso da Kofi Annan a
margine del Forum di Davos di fine millennio. L’anno seguente l’agenzia tecnica della Fondazione COFIT, tra
le prime in Italia, viene certificata conforme alle norme internazionali CSR secondo lo standard SA:8000.

Quanto mai ora, superati i primi tre lustri del nuovo millennio, urge un’azione più incisiva e pervasiva di
pregnante diffusione capillare della cultura della responsabilità sociale ad ogni livello; gli scenari globali
sono mutati drasticamente registrando un complessivo deterioramento diffuso del rispetto dei dieci
principi in ampie fasce trasversali della società occidentale, nostra area di riferimento, e più specificamente
nel nostro paese, nostra area di intervento: il caos dilagante in Medioriente, frutto anche dell’infelice
primavera araba del 2011 che, invece di portare l’auspicata democrazia condivisa nei valori laici dello stato,
ha viceversa brutalmente scoperchiato il vaso di Pandora delle antiche faide tribali da un lato, e del
radicalismo islamico dall’altro, lasciando una tragica scia di sangue che tutt’ora fiotta copiosa specialmente
nel tragico teatro siriano, con conseguente pressione incontrollabile di onde migratorie che continuano a
riversarsi in Europa e specialmente nel nostro paese, essendo terra di frontiera nel mediterraneo.
L’evidente rischio che ciò comporta, nel breve periodo, è il collasso dei sistemi di welfare nazionali: già
allarmanti segni di cedimento sono da tempo manifesti, le riforme del mercato del lavoro ad esempio in
Italia e in Francia, ove imperversa un aspro scontro sociale, ne sono un esempio evidente. Solo la decisa e
drastica azione congiunta di tutti gli stakeholders coinvolti, i governi nazionali, le imprese e le organizzazioni
non governative possono porre argini e correttivi a questo, altrimenti inevitabile, imbarbarimento.

Noi ci siamo, pronti come sempre a fare la nostra parte, ora più che mai, rinnovando la fiducia, la stima
e il nostro supporto incondizionato alle Nazioni Unite, ringraziando il Segretario uscente Ban-Ki-moon
per il difficile lavoro svolto in questi dieci anni e formulando al contempo i nostri migliori auguri di buon
lavoro ad Antonio Guterres, per il suo incarico di nuovo Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Principe Marcello de Niederhausern von Rohasemberg Lipinzky
Presidente della Fondazione COFIT
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DIRITTI UMANI: l’esperienza SANITALIA

I principi I e II del Global Compact
sanciscono il dovere primario, per
ogni impresa e organizzazione
intesa come centro di aggregazione
sociale, di garantire innanzitutto i
diritti fondamentali dell’uomo. Tra
di essi vi è certamente anche quello
del diritto alla salute e all’accesso
gratuito alle cure mediche e al
sistema sanitario: ed è pertanto
per garantire questo aspetto
fondamentale della vita umana, ivi
comprese quindi le vite dei
lavoratori e delle loro famiglie, in considerazione del fatto anche che il servizio sanitario nazionale
garantisce solo i livelli essenziali di assistenza (LEA).

Fu in tale contesto quindi che la fondazione, nel 2005, promosse la costituzione di apposito fondo
integrativo del servizio sanitario nazionale, fondo denominato “SANITALIA”, istituito ai sensi
dell'art. 9 Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 ed iscritto all’anagrafe nazionale dei
fondi integrativi presso il Ministero della Salute. Dal 2010 è gestito direttamente dalla fondazione.

Le politiche istitutive specifiche dei fondatori
previdero l'accessibilità universale alle
prestazioni sanitarie senza discriminazioni sullo
stato di salute pregresso secondo i principi della
mutualità. Nel corso dell’ultimo quinquennio la
fondazione ha finanziato l’estensione della
copertura previdenziale sanitaria ad oltre 200
lavoratori precari ed incapienti.

Nel 2016 viene stanziato il finanziamento del
progetto della piattaforma di telemedicina,
realizzato dall’Ing. Arch. Pietro Giovenga (foto a sx)
e dal Dott. Massimo Urbano, OneClick G&HSM ®,
prevedente l’inserimento dei dati rilevati, in un

Fascicolo sanitario che, sviluppata con la medesima tecnologia sw, ne permetterà la fruizione via
WEB da parte degli operatori autorizzati. Il Fascicolo sanitario, fornirà la possibilità di incrociare i
dati diagnostici delle schede delle patologie con quelli degli esami effettuati sui pazienti, con le
analisi cliniche specifiche e/o di routine e le patologie ad esse correlate, il tutto comportando
grande ottimizzazione delle risorse con notevoli benefici per il Servizio Sanitario Nazionale.

Link: http://www.sanitalia.org
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DIRITTI UMANI: la ricerca medica e scientifica per la salute umana

Non meno importante in tema di
salute è sicuramente anche
l’aspetto, fondamentale, della
ricerca medica e scientifica; la
promozione il supporto e il
finanziamento della ricerca
costituisce difatti altra mission
statutaria dell’ente.

E’ in tale contesto quindi che la
fondazione, a seguito degli accordi
preliminari di intesa raggiunti l’8
aprile 2016 a Modena tra il
Comitato Progetto Italia, attraverso
il Fondo Nazionale Sviluppo, la Lega
Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) e il Centro Interdipartimentale Cellule Staminali e Medicina
Rigenerativa (CIDSTEM) dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, presso il Centro di
Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”(CMR), vara un nuovo ambizioso progetto di ricerca:
“Medicina Rigenerativa delle vie respiratorie per la correzione di danni della fibrosi cistica”,
affidandone la direzione scientifica alla Prof.ssa Graziella Pellegrini.

Nella foto, da SX: Marco Biagi (Financial Advisor), Paolo Romeo (Presidente regionale LIFC), Prof.ssa Graziella
Pellegrini (Coordinatrice terapia cellulare Cidstem/UNIMORE – CMR “Stefano Ferrari”), Tito Taddei (Giornalista e
consigliere fondazione), Massimiliano Sciava Verona (Segretario Generale fondazione e DG Fondo Sviluppo.)

Particolare rilevanza riveste la scelta dei partner nello sviluppo del progetto nel suo insieme:
difatti il Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”(CMR), diretto dal Prof. Michele De Luca,
è un punto di riferimento internazionale per le terapie avanzate mediante l’utilizzo di cellule
staminali epiteliali, che dispone peraltro di un’officina farmaceutica di produzione autorizzata
GMP (autorizzazione AIFA n. aM - 169/2014).

Tali attività saranno conferite in apposita newco a capitale misto pubblico-privato, EXER
GENOMICS, che vede la compartecipazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia, la Lega
Italiana Fibrosi Cistica, il Fondo integrativo SSN Sanitalia ed investitori privati entro il 40%.

La necessaria conseguente privativa, in capo alla costituenda start-up, dei diritti inerenti i risultati
dei vari progetti di ricerca realizzati, costituisce il necessario corrispettivo nel medio-lungo
termine per la remunerazione degli investitori coinvolti. Tuttavia rimane punto saldamente fermo
la tutela dell’interesse pubblico dell’operazione; difatti i principali investitori istituzionali sono enti
pubblici, quali l’Università di Modena e Reggio Emilia, e privati ma di interesse pubblico, quali il
Fondo Nazionale Sviluppo.

Link: http://www.exergenomics.it

http://www.sanitalia.org
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DIRITTI UMANI: Insieme per la Vita

“INSIEME PER LA VITA” è l'organizzazione
per la tutela e lo sviluppo dei diritti umani
sociali e della salute promossa dalla
Fondazione COFIT per celebrare il
proprio decimo anniversario. Il progetto
prevede in particolare la realizzazione dei
programmi di tutela dell'infanzia,
attraverso incentivi alla maternità e
supporto alle giovani coppie per la
crescita dei propri figli, l'erogazione di
borse di studio per i giovani più
meritevoli, l'erogazione di sussidi per
contrastare le povertà e l'emarginazione sociale, il supporto alle attività sociosanitarie e della
ricerca scientifica.

Nel 2016 è partita, in collaborazione con il Fondo Nazionale Sviluppo e LIFC, la raccolta fondi in
favore della ricerca genomica per la cura della fibrosi cistica, culminante nel progetto EXER
GENOMICS di cui al capitolo precedente.

Link: http://www.insiemeperlavita.info

http://www.exergenomics.it
http://www.insiemeperlavita.info
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DIRITTI UMANI: l’Infanzia e l’UNICEF

Diceva un grande presidente italiano,
Sandro Pertini: “Non vi può essere vera
libertà senza giustizia sociale, come non vi
può essere vera giustizia sociale senza
libertà. [...] Mi dica, in coscienza, lei può
considerare veramente libero un uomo che
ha fame, che è nella miseria, che non ha
lavoro, che è umiliato perché non sa come
mantenere i suoi figli e educarli? Questo
non è un uomo libero. Sarà libero di
bestemmiare, di imprecare, ma questa non
è la libertà che intendo io”.

Ecco, altro tema centrale dei diritti umani: la tutela del futuro attraverso la tutela dei nostri figli,
dei minori, iniziando innanzitutto, specie nelle nostre civiltà occidentali avanzate, a favorire le
condizioni in primis per la nascita dei bambini, quindi della loro cura ed educazione; le politiche
promosse dalla fondazione vertono anche a favorire ciò, stanziando contributi a fondo perduto in
favore delle imprese per il recupero di risorse per il welfare, come ad esempio l’erogazione di
bonus bebè e l’istituzione di nidi aziendali per agevolare le lavoratrici madri.

Ma siamo altresì ben
consapevoli, quali attori di uno
scenario comunque globale, che
i bambini e il mondo dell’infanzia
in generale sta scontando ben
più gravi emergenze al di fuori
dei nostri confini nazionali:
l’emergenza umanitaria della
sanguinosa guerra civile in Siria,
unitamente al fenomeno dei
profughi minori non
accompagnati, ne sono un
calzante esempio costituente
solo, purtroppo, la punta di
dell’iceberg del problema
dell’infanzia a livello mondiale.

Anche per ciò la fondazione,
nell’ottica peraltro di attiva

collaborazione tra i vari organismi delle Nazioni Unite, ha promosso nel 2013 raccolta fondi in
favore dell’UNICEF, sensibilizzando positivamente il pubblico in occasione del Gala di Natale.
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LAVORO: il programma PROGETTO ITALIA

Il programma "PROGETTO ITALIA" viene
promosso dalla fondazione nel 2005,
programma le cui linee guida furono
presentate pubblicamente alla
conferenza di Desenzano del Garda il 13
dicembre 2010 (foto a dx) ove venne
proclamato, salutando la prossima
fausta ricorrenza giubilare del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, il
pubblico appello, costituente il
manifesto:

“Facciamo appello alle migliori risorse del paese per contribuire tutti insieme alla costruzione di
una società più moderna e competitiva a beneficio di tutti i portatori d'interesse”

Il programma, finanziato nel corso degli anni dall'ente promotore con importanti risorse, ha lo
scopo principale di promuovere lo sviluppo sociale, economico, industriale, scientifico e culturale
della Nazione, promuovendo i principi della solidarietà, della partecipazione e della sussidiarietà.

Esso indirizza la propria attività particolarmente nei settori dell’educazione, anche promuovendo
la diffusione della cultura della legalità della tutela e la promozione della cittadinanza attiva, del
lavoro e promozione della massima occupazione, dello sviluppo sostenibile, della sanità, della
ricerca scientifica e dell'istruzione, dell'assistenza e dell’inclusione sociale, della tutela dell'arte e
della valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali.

La promozione e la diffusione delle
“buone pratiche” di CSR hanno
costantemente, sin dagli esordi,
costituito la stella polare delle attività
del programma; nel biennio 2006-2007
la fondazione, nell’ambito del
programma Progetto Italia, ha promosso
tavolo negoziale tra i rappresentati
dell’ex gruppo Xanta e i rappresentanti
sindacali per la stabilizzazione degli oltre
4.000 lavoratori addetti, tavolo
conclusosi positivamente (foto a sx) con
l’accordo di stabilizzazione a tempo

indeterminato e l’estensione degli istituti di welfare complementari per la generalità dei lavoratori,
grazie anche al contributo economico stanziato dalla fondazione stessa.

Link: http://www.progitalia.it
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LAVORO: il sostegno alle comunità locali

Mission costante della fondazione,
nell’ambito delle politiche attive per il lavoro
e l’inclusione sociale, è altresì la promozione
delle stesse in collaborazione e a supporto
delle comunità locali, a partire dai comuni: il
20 agosto 2012 la fondazione ha formalizzato,
con Comunicazione prot. 60/12 EP indirizzata
all’ANCI, lo stanziamento di contributi a fondo
perduto in favore delle politiche attive di
stabilizzazione, incremento occupazionale ed
inclusione sociale dei comuni italiani, entro il
plafond massimo stanziato di cento milioni di
euro.

Riportiamo, quale modello di fattiva
collaborazione attivata, l’esempio del Comune
di Villa Bartolomea in provincia di Verona: nell’estate 2013, su segnalazione di abitanti del
territorio, la fondazione prese contatti con l’amministrazione comunale al fine di individuare
possibili aree di intervento da parte della fondazione, cosa che avvenne grazie alla operosa
collaborazione del primo cittadino, il sindaco Luca Bersan (in alto a sx nella foto col Segretario
Generale), il quale si adoperò immediatamente individuando aree di intervento prioritarie per il

comune, quali l’inclusione di soggetti disagiati
a carico della municipalità. Tra le altre misure il
comune mise a disposizione i propri locali per
attivare servizio di consueling di prossimità
cogestito con la fondazione.

L’importo inizialmente stanziato in favore delle
imprese del territorio comunale, centomila
euro, venne successivamente elevato a
duecentocinquantamila euro. Gli ostacoli
burocratici da un lato, l’asfissiante
regolamentazione nazionale in tema dall’altro,
costituiscono tuttavia serio problema per la
fluidità ed efficiente fruizione, da parte dei
soggetti destinatari, delle risorse stanziate.
Anche per questo la fondazione conferma il
proprio impegno per sostenere, in ogni sede,
l’ammodernamento del paese e rendere il
sistema, pertanto, efficiente.

http://www.progitalia.it
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LAVORO: gli interventi attuali a sostegno dell’occupazione e dei lavoratori

Particolarmente allarmante si è rivelato, specialmente fino al
biennio 2013-2014 a seguito della grande depressione globale,
l’incremento dello stato di crisi, dichiarato o strisciante, delle
imprese manifatturiere italiane.

Qui entra in scena il vero asset centrale della fondazione,
nonché suo principale strumento operativo, il Fondo Sviluppo
costituito nel 2011 in occasione della fausta ricorrenza
giubilare del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e presentato
al Capo dello Stato (Giorgio Napolitano, foto a dx).

Il fondo, finanziato in base ad accordi bilaterali siglati con
l’ente promotore nel dicembre 2010 a margine della
Conferenza di Desenzano del Garda, parte con una dotazione patrimoniale di un miliardo di euro
e viene devoluto alla nazione, ovvero alla collettività, come sancito dal relativo statuto prevedente
le prerogative di nomina e di indirizzo in capo allo Stato italiano. Il fondo attualmente viene gestito
vicariamente dalla fondazione. Il fondo opera quale finanziatore e sovvenzionatore di prima e
media istanza delle imprese industriali e manifatturiere del paese erogando finanziamenti
compartecipativi in conto capitale e contributi a fondo perduto per finanziare lo sviluppo e gli
investimenti nelle imprese con buone prospettive di mercato da un lato, per stabilizzare gli
equilibri finanziari e i livelli occupazionali nelle imprese in crisi dall’altro.

Esempio emblematico del tipico intervento del fondo è quello, recentissimo, che vede coinvolta
una delle principali agenzie per il lavoro italiane, Trenkwalder, la quale ha annunciato stato di crisi
ad ottobre non riuscendo a corrispondere puntualmente gli stipendi ai suoi circa novemila
lavoratori in tutta Italia.

Poiché detta crisi pare esser cagionata
essenzialmente dalle miopi politiche di
risk management delle banche, il
fondo si è attivato immediatamente
col neo Commissario Giudiziale appena
nominato dal Tribunale per
predisporre, insieme all’azienda stessa
e di concerto con le controparti sociali
e sindacali, piano di salvataggio a tutela
della continuità aziendale e della
salvaguardia dei livelli occupazionali.

Link: http://www.fondonazionalesviluppo.it
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AMBIENTE: la tutela sostenibile del territorio e la prevenzione del rischio
geosismico ed idrogeologico

Tematica particolarmente sensibile, la
fondazione ha affrontato, sinora,
l’emergenza di ben tre grandi cataclismi
naturali che hanno flagellato il nostro
territorio nazionale: i sismi d’Abruzzo
del 2009, dell’Emilia del 2012 e l’ultimo
recentissimo dell’Italia centrale del
2016;

In occasione del devastante sisma
dell’Abruzzo, con apposita delibera
straordinaria del 10 aprile 2009 presentata al Governo Italiano, la fondazione dispone l’impiego
delle  risorse  stanziate  in  favore  di  enti  e  imprese  impegnati  nella ricostruzione e nel sostegno
delle comunità terremotate di Abruzzo, fornendo loro gratuitamente il supporto di personale da
adibire alle svariate mansioni necessarie a fronteggiare la prima emergenza e poi la ricostruzione.

Nell’occorso del sisma che flagellò l’Emilia invece,
ove fu seriamente lesionata anche la sede stessa
della fondazione, vennero stanziate ingenti
risorse per finanziare ambizioso programma
solidaristico e, al contempo, di sviluppo
occupazionale: venne difatti pubblicato un bando
rivolto a tutti i disoccupati e precari per la
mobilitazione volontaria in favore delle
popolazioni terremotate, corrispondendo loro
Dote Lavoro di 4.000 euro per agevolare il loro
successivo inserimento nel mondo del lavoro.

Infine, in occasione del recente sisma che ha
flagellato l’Italia centrale, la fondazione ha
prontamente stanziato misure incentivanti le
donazioni e le varie contribuzioni da parte delle
imprese in favore delle comunità terremotate,
donazioni e contributi effettuati tramite la Croce
Rossa Italiana e la Protezione Civile.

Link: http://www.emergenzasisma.it

http://www.fondonazionalesviluppo.it
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LEGALITÀ E LOTTA ALLA CORRUZIONE: l’impegno della Fondazione COFIT

Tematica assai delicata, in quanto la corruzione e la
concussione sono fenomeni che, oltre ad aver
raggiunto allarmanti livelli, sovente endemici in
particolare nel mezzogiorno, costituiscono un
problema culturale e antropologico, ancor prima che
legale.

Proprio da questa ineluttabile considerazione parte la
ferma determinazione della fondazione nell’approccio
al problema: investire sull’educazione. È
indubbiamente un processo lungimirante, certamente
a lungo termine, sicuramente un investimento sul
futuro e sulle nuove generazioni, da iniziare, per l’appunto, nelle scuole: anche in tal senso si
annovera quindi il sostegno personale degli esponenti della fondazione ad associazioni quali “DNR
- Democrazia Nelle Regole” promossa da Giulio Bacosi, Avvocato dello Stato (al centro nella foto
sotto), che si spende personalmente a promuovere i valori costituzionali alle giovani generazioni,
anche attraverso la sigla di numerosi protocolli d’intesa con le varie prefetture italiane.

A livello istituzionale la fondazione ha
stanziato nel 2014 contributi
economici in favore dell’Arma dei
Carabinieri in occasione del loro
bicentenario, dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, dell’Opera
Nazionale Assistenza Orfani Militari
Arma Carabinieri e del Centro Studi
Salvo D’Acquisto.

La lotta alla corruzione in favore della
legalità passa anche, sul campo,
mediante il reinserimento sociale di
detenuti ed ex detenuti attraverso il

collocamento tutelato svolto dalla fondazione, attraverso la propria divisione “SPORTELLO
LAVORO”, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e il Ministero della Giustizia. Continua
inoltre l’operatività della RINAC – Riserva Nazionale Ausiliari Civili, il corpo costituito dalla
fondazione nel 2007 di volontari permanentemente disponibili alla mobilitazione in caso di
necessità per opere di pubblica utilità o di protezione civile. Per i volontari stranieri la
mobilitazione nella riserva costituisce inoltre un'eccellente occasione di integrazione e
condivisione dei valori sociali e fondamentali condivisi del bene comune.

Link: http://www.rinac.it

http://www.emergenzasisma.it
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SOLIDARIETÀ E FILANTROPIA: le azioni della Fondazione COFIT

Tema centrale e finalità istituzionale
della fondazione, la solidarietà e la
filantropia costituiscono da sempre il
giusto coronamento dei frutti delle
varie attività gestite, anche in
considerazione dell’obbligo statutario
di devoluzione in opere di filantropia e
pubblica utilità gli utili di gestione non
accantonati o reinvestiti.

Sono innumerevoli le donazioni
effettuate sinora, nel corso dei dodici
anni di vita della fondazione, in favore
di enti e associazioni da un lato, di privati singoli cittadini e nuclei familiari in stato di grave disagio
a titolo di sussidio primario.

Durante il Gala di Natale 2014 sono state conferite donazioni (foto in alto la cerimonia) in favore
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’organizzazione internazionale MSF-Medici Senza

Frontiere ed in favore dell’Ospedale
Santa Maria Bianca di Mirandola, città
sede della fondazione.

Ma naturalmente l’opera di
beneficienza in favore della comunità
di insediamento rappresenta un
continuum nel tempo: già nel 2007 la
fondazione, di concerto con alcuni
imprenditori del territorio, donò un
veicolo per il trasporto disabili al
Comune di Mirandola (foto a sx la
cerimonia di consegna al Sindaco Luigi
Costi, sulla dx).

http://www.rinac.it
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ARTE E CULTURA: le realizzazioni della Fondazione COFIT

Tema centrale e finalità istituzionale della fondazione, la
solidarietà e la filantropia costituiscono da sempre il
giusto coronamento dei frutti delle varie attività gestite,
anche in considerazione dell’obbligo statutario di
devoluzione in opere di filantropia e pubblica utilità gli
utili di gestione non accantonati o reinvestiti.

Tra le innumerevoli iniziative realizzate nel corso degli
anni ricordiamo il concerto tributo a Fabrizio De André,
realizzato nel 2011 in collaborazione con il centro
Impulses Art e la Città di Ferrara, il cui ricavato è stato
devoluto in favore della Comunità San Benedetto al
Porto di Genova di Don Andrea Gallo (locandina a dx).

Tra le iniziative specifiche per l’educazione si annovera
invece il contributo economico permanente di 4.000
euro stanziato per le famiglie meno abbienti dei giovani
diplomati con profitto per permettere loro di mantenere
i giovani agli studi universitari, scongiurando così tale
preclusione per questa fascia dettata da ragioni
economiche.

La fondazione finanzia anche i giovani talenti
artistici rinnovando annualmente bando
riservato a nuove promesse nei settori dell’arte,
musica, danza e letteratura, bando prevedente
assegnazione di ingaggi e contratti editoriali in
convenzione.

Nello specifico poi dell’editoria e della
letteratura, si segnala anche, tra le altre, la
pubblicazione, in occasione del 550°
anniversario della nascita, di pregevole raccolta
di sonetti del grande filosofo e umanista
rinascimentale Giovanni Pico della Mirandola,
seguita da presentazioni e seminari pubblici (foto
a sx e link a video sotto).

Link: https://youtu.be/-J-obAVdnVw
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EVOLUZIONE DEL QUADRO MACROECONOMICO GLOBALE E
PROGRAMMAZIONE

L’evolversi degli scenari globali comportanti riflessi e ripercussioni inevitabili sul nostro paese
inducono il conseguente adeguamento della fondazione riguardo le proprie politiche di
allocazione delle risorse per il prossimo quinquennio.

La caduta definitiva dei vecchi confini ed argini di contenimento delle ondate migratorie dall’Africa
e dal Medio Oriente che vede un’inarrestabile pressione migratoria sul nostro paese obbliga un
incremento degli investimenti per le politiche attive in primis dei diritti umani.

Le masse di migranti vanno comunque gestite e, fintanto perdurerà l’insufficienza dell’azione
pubblica, la fondazione garantirà la continuità della propria mission promuovendo e finanziando
tutte le misure necessarie atte a fronteggiare il problema, peraltro assai più di quanto possa
sembrare: difatti, lungi dal dover subire passivamente le previsioni del “piano Kalergi”, la
fondazione stimolerà, con tutte le risorse disponibili, la ripresa della natalità della popolazione
autoctona a salvaguardia dell’identità etnica e nazionale adottando, al contempo, misure
stringenti di integrazione, culturale in primis, dei migranti che non sarà possibile rimpatriare.

Contemporaneamente, nel prendere atto dell’apparente sempre maggior repentinità dei
cambiamenti climatici e geofisici del pianeta, con particolare riferimento ai drammatici eventi
sismici che hanno flagellato il paese sino ad oggi, la fondazione incrementerà le risorse anche in
favore della tutela ambientale e della prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico.

Nel grafico sotto sono riportate le ripartizioni protezionali comparative delle risorse stanziate:

Proiezione istografica allocazione risorse per area di intervento
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Albo dei Presidenti della Fondazione COFIT

Avv. Giorgio Tinchelli

2004-2008

Prof. Paolo Fusaro

2008-2010

Principe Marcello de Niederhausern
von Rohasemberg Lipinzky

2010 – in carica


