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Festival della Mente 2017. Carlo Borgomeo
Nell’appuntantamento di approfonditaMente “Dal sociale ‘muto’ al sociale che fa
rete”, domenica 3 settembre alle ore 15.oo, presso il cinema Moderno, Carlo
Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud, approfondirà l’insieme
variegato delle esperienze del Terzo Settore – volontariato, cooperazione
sociale, impresa sociale, associazioni di promozione sociale – con gli
imprenditori sociali Ugo Bressanello e Vincenzo Linarello; l’informatico Giorgio
De Michelis e Gaetano Giunta, esperto di economia sociale e segretario
generale della Fondazione di Comunità di Messina.
Iniziamo dal titolo molto suggestivo del suo incontro, “Dal sociale ‘muto’,
al sociale che fa rete”, cos’è il sociale muto?
Il sociale muto è il sociale che fa tanti progetti importanti, in modo generoso, ma
non si pone il problema di quanto queste azioni possano avere una valenza
esterna. Il sociale muto fa il suo lavoro in silenzio, senza preoccuparsi di
relazionarsi con gli altri, se non i destinatari dell’intervento.
E cos’è il sociale che fa rete?
Può essere interpretato in molti modi, ad esempio fare rete significa mettere
insieme più soggetti. Caratteristica del sociale che fa rete è infatti il confronto e lo
stare insieme.
Come si fa rete nel sociale?
Fare rete nel sociale sarà la più importante scommessa dei nostri tempi. La rete
di internet paradossalmente ha creato delle comunità virtuali molto forti, ma
sostanzialmente si sta rivelando un meccanismo di isolamente. Nel sociale fare
rete significa invece condividere obiettivi generali e decidere di stare insieme
perchè solo così si favorisce il raggiungimento degli stessi obiettivi.
Può farci qualche esempio di rete sociale di successo?
Molti dei progetti che abbiamo sostenuto con la Fondazione Con il Sud possono
essere annovarati tra i successi nella rete sociale. Ad esempio il progetto del
Gruppo Cooperativo Goel, in uno dei territori più difficili del nostro paese, la
Locride, in cui più soggetti che svolgono attività diverse, dall’agricoltura ad attività
produttive, sono accumunati in una rete nella convinzione che ciò che stanno
facendo sia la risposta più forte che si possa dare alla ‘ndrangheta. Altro
esempio sono le Fondazioni di Comunità, in cui tanti soggetti si mettono insieme
per affermare una dimensione comunitaria, sia attraverso un’attività di raccolta
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fondi, sia attraverso la realizzazione di interventi trasversali su un territorio. La
Fondazione di Comunità è la massima espressione dello stare in rete.
In conclusione, il tema del Festival della Mente 2017 è la rete, lei che senso
dà al concetto di rete?
Il concetto di rete evoca immediatamente il concetto di soliderietà e dello stare
insieme.
E.M.
Carlo Borgomeo è presidente della Fondazione Con il Sud e dell’impresa sociale
Con i bambini. Ha scritto L’equivoco del Sud. Sviluppo e coesione
sociale (Laterza, 2013).

