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ce di una visione realmente di sistema, e 
caratterizzata da una logica dt azione vol
ta a superare i particolarismì terrìtoriali 
permetterebbe infatti Wl vero e proprio 
salto culturale. Puntare verso un obìetti
vo di crescita sociale di lungo periodo 
renderebbe infatti la fondazione ìnter
prete concreta di un'idea diStatoedi cit
radinanzache ha come espressione mas
sima il benessere generalizzato del Pae
. se, con un focus sui grandi temi come la 
cultura.. l'arte la scienza. È chiaro che 
questo avrebbe conseguffi:Ze anche sot· 
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LERJSQRSE 
La dotazione iniziale 
dovrebbe essere pubblica 
.e alimentata poi da iniziative 
legate a lotterie nazionali 
o all•uso de1 5 per mille 

toilprofilodellagestioneeconomìcaet1-
·~iatia deU'istituzione che, pur essen
dÒi'{lOCessarlamente legata a obiettivi di 
effi(;ada ed efficienza, fosse impegnata 
in investimenti di lungo termine, e dun
que libéra dai vincoli di equilibrio di bi
lancio. , 

Sotto li profilo deHagovemance,si ren
dono inoltre necessarie Ctmlpt!tt:nze 
estremamente: di.versificate. Accanto Al
le fondamentali doti di flessibilità e capa
cità managc.rialeper la conduzione ordi
narìa della fondazione, la definizione del~ 
le· linee guida e dei progetti da seguire ri
chiederebbero infatti la costituzione dì 
ttncomitatocompostodaautorevolirap
presentanti del mondo dell'economia) 

<9vJ·MuNi1v 

deU'università. della ricerca e della cnltu
ra.capaci di dare corpo a una visione stra
tegica su cuiincardinare le sìngole iniZia
tive della fondazione, In altre parole i1 co
mitato dovrebbe rappresentare un think 
tankcompostodalle eccellenze che ii Pa
ese è in grado di esprimere nei settori 
identificatkome oggetto delfattivit:à del
Ia rondazione. 

D governo dell'istituzione sarebbe poi 
completato dalla creazione di organi di 
controllo, ç~pacl di fornire supporto al 
CQnsiglio di ammirllstraziooe in materia 
legale e finanziaria. oltre ad assicurare 
una rendicontatione efficiente delle ini
ziative intraprese. 

In ultimo, il funding. La natura super 
parres della ''Fondaziooe I talla" suggeri
sce una provenienza pubblica deUa do
tazione iniziale, che potxebbe essere ali
ment.ata periodicamente da iniziative le
gate, ad çsempio, a ]otterìe nazionali, al
ladeslinazionedelcinque per mille,o al
la rcalìzzazione di altre attività cii fund 
~:aising ad hoc. Anche le risorse fmanzia
rie dell'organizzazione dovrebbero tut
tavia essere incanalate in quella logica 
di si.<rtema alla base della filosofia di 
un'istituzione che fa riferimento alsìste
ma-Paese. Partendo dalla iniziale dota
zione pubblica, l'istituzione dovrebbe 
infatti svolgere un importante ruolo di 
aggregatore e catalizzatore di risorse 
coinvolgendo trasversalmente imprese 
e le fondazioni bancarie già esistentì. e 
diventa11d o d mque nel CQntempo W1 
mediatore credibile per la sfera pt~bbli
ca e per il settore n "riV<Oicn 
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