
Impegno
Cosa motiva le persone

«Voglio diventare astronauta»: 
l’artista Marie Steinmann  
ha chiesto ai bambini degli 
slum di Kibera (Kenia) cosa 
sognano di fare da grandi  
e ha messo in scena con loro 
questi desideri. Pagina 4
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Cosa spinge l’uomo a impegnarsi per qualcosa? Da dove 
proviene l’insoddisfazione di guadagnare solo denaro senza 
poterlo associare a un significato?  

Si considera del tutto normale organizzare gli impegni 
personali in modo razionale non solo in base ad aspetti  
economico-monetari, bensì anche tenendo conto di un «divi-
dendo sociale». Cosa distingue però questo impegno dal  
lavoro «normale»? In realtà assolutamente nulla. Chi lavora  

in un’impresa con ambizione e impegno assume sempre anche una responsabilità 
sociale. In un saggio, Rainer Hank mostra alcuni esempi attuali del punto di  
vista di Adam Smith secondo cui non vi sarebbe alcuna differenza fra ricerca  
di profitto e altruismo (pagina 14). 

A oggi le imprese dimostrano che un modello di business è in grado di 
affrontare direttamente le sfide sociali. Ne è un esempio la borsa delle occupazioni 
online ZoEasy che garantisce ai lavoratori migranti che la strada verso il mercato 
del lavoro di Dubai, la loro destinazione dei sogni, non passi più attraverso 
mediatori di dubbia provenienza. La sua fondatrice Spandana Palaypu mostra 
chiaramente che i modelli di business sostenibili includono sempre anche com-
ponenti sociali (pagina 18).

In questo numero si scopre inoltre che anche gli animali provano emozioni. 
Lo sapevamo già, ma leggerlo è sempre molto toccante (pagina 28). Tornando 
agli umani, anche le generazioni Y e Z provano emozioni. L’amicizia è il valore a 
cui attribuiscono più importanza. Si inseriscono quindi alla perfezione nel 
quadro che il sociologo Heinz Bude delinea dell’uomo come un egoista razionale 
che coltiva il suo istinto naturale a prestare aiuto e non rinuncia alla solidarietà 
per convincimento interiore. Ciò determina un agire cooperativo, che per noi è 
comunque necessario alla luce delle grandi sfide globali (pagina 34).

Tra gli altri, ad affrontare alcune di queste sfide è Peter Sands. Con il 
sostegno di esponenti dello Stato e dell’economia privata, l’ex CEO di Standard 
Chartered lotta oggi in veste di direttore esecutivo del Fondo Globale contro  
le moderne piaghe che affliggono l’umanità: HIV, malaria e tubercolosi. Marisa 
Drew lo ha intervistato (pagina 22).

Consiglio vivamente di leggere questa edizione di Bulletin. Non solo,  
ma anche perché mostra ancora una volta che il mondo non soltanto è migliore, 
ma sta diventando anche meglio di quello che pensiamo.

Vi auguriamo buona lettura!
Urs Rohner 
 Presidente del Consiglio di amministrazione di Credit Suisse Group

Editoriale

Foto: Credit Suisse

                      La ricompensa
     per l’impegno

La copertina è un estratto da  
un fotogramma della video-
installazione «There is  
a Crack in Everything» di  
Marie Steinmann. 
Articolo da pagina 4.
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vogliono risparmiare la stessa sorte ad altri 
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47 Ivan Zbagerska ha optato per il pensionamento  
anticipato per accudire i suoi nipoti.

18 Spandana Palaypu vuole migliorare le condizioni dei lavoratori 
migranti a Dubai.

 4 Arte per tutti
Otto progetti per ispirare, muovere  
e migliorare il mondo.

14 La leva per il benessere
Anche fare profitti comporta assumersi 
responsabilità.
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ZoEasy migliora le condizioni di  
assunzione per i migranti a Dubai.

22	 «Intensificare	la	lotta»
Peter Sands, direttore di Global Fund,  
parla della lotta contro tre delle malattie 
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Foto: Alexander Wolfe; Kyle Johnson   Illustrazione: Jean-Michel Tixier
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A R T E
PER

Ispirare, muovere e migliorare il mondo: otto  
progetti d’arte socialmente impegnata,  
dagli abitanti degli slum di Nairobi agli aborigeni  
di Alice Springs.

1
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1 (pagina 4 e 5)  
Marie Steinmann, «There 
is a Crack in Everything», 
videoinstallazione a  
5 canali, 2018, Nairobi/
Kenya. L’artista tedesca 
Marie Steinmann ha chiesto 
ai bambini di Kibera, una 
delle più grandi baraccopoli 
dell’Africa, cosa vorrebbero 
fare da grandi. Le risposte 
sono state: ballerina, pilota, 
calciatore professionista, 
astronauta. E con l’aiuto dei 
bambini ha trasformato 
queste professioni da sogno 
in realtà cinematografica. 
Già nel 2008 la Steinmann 
aveva fondato insieme a  
suo marito, il regista Tom 
Tykwer («Lola corre», 
«Babylon Berlin»), l’asso-
ciazione One Fine Day  
che offre lezioni di arte, 
danza, balletto, musica, 
teatro e scrittura ai bambini 
di Kibera e attualmente  
sta pianificando un proprio 
centro d’arte in questo slum.

2 Patrick Waterhouse, 
«Restricted Images – Made 
with the Warlpiri of Central 
Australia», progetto  
fotografico,	2011	–	2018,	
nelle vicinanze di  
Alice Springs /Australia.
Il fotografo britannico 
Patrick Waterhouse ha 
fotografato e lavorato con i 
Warlpiri, una tribù aborige-
na dell’Australia che vive 
nel cuore del paese. I Warl-
piri hanno poi ridipinto con 
la loro pittura puntiforme le 
fotografie in bianco e nero 
nel centro d’arte di War-
lukurlangu. Hanno così 
potuto riprendere simboli-
camente il controllo sulle 
loro immagini: i Warlpiri, 
infatti, divennero famosi 
quando nel 1899 etnologi 
europei descrissero in ma-
niera dettagliata il loro stile 
di vita e le loro usanze, 
ledendo la loro sfera privata 
e fotografando numerosi 
oggetti e costumi che erano 
ritenuti sacri e segreti.

3

3 José Antonio Abreu,  
«El Sistema», fondazione 
musicale, dal 1975,  
Caracas/Venezuela. Nel 
1975 l ’economista e musi-
cista venezuelano José  
Antonio Abreu fondò la sua 
prima orchestra giovanile 
da cui più tardi sarebbe 
nato «El Sistema», una rete 
nazionale di scuole di  
musica, orchestre e cori. Lo 
scopo di «El Sistema» è 
«contrastare la violenza, 
l ’abuso di droghe e lo stato 
di abbandono dei minori  
in quartieri socialmente 
svantaggiati». Oggi sono 
più di 800 000 i bambini 
che fanno musica nelle oltre 
400 scuole di musica del 
paese. Il fondatore José 
Antonio Abreu è morto nel 
2018. 
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4 Theaster Gates,  
«Rebuild», valorizzazione 
di un quartiere, dal 2010, 
Chicago South Side /
USA. Rosenthal è consi-
derato come una sorta  
di psicologo sociale e artista 
di installazione in un’unica 
persona. L’obiettivo della 
Rebuild Foundation da lui 
fondata è il «ripristino  
delle basi culturali in parti 
della città dove si investe 
poco». La fondazione offre 
programmi d’arte, co st ru - 
 isce nuove istituzioni  
culturali e mette a disposi-
zione spazi abitativi e studi. 
La Rebuild Foundation  
si trova nel South Side di 
Chicago, dove oltre il  
90 per cento della popola-
zione è nera e il tasso di 
criminalità può essere molto 
elevato. Nella foto: la  
Stony Island Arts Bank che 
ospita una galleria, una 
biblioteca (il Johnson  
Publishing Archive, qui 
raffigurato), un archivio 
mediatico e un centro  
di aggregazione, nonché le 
collezioni della Rebuild 
Foundation.

4

Foto: p.g.c. della Rebuild Foundation

4
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5 5 Christoph Schlingensief, 
«Operndorf Afrika», pro-
getto artistico internazionale, 
dal 2009, nelle vicinanze  
di Ouagadougou/Burkina 
Faso. Operndorf Afrika  
è un progetto artistico inter-
nazionale che si sviluppa  
in Burkina Faso dal 2009  
e prende le mosse dall’idea 
dell’artista tedesco Christoph 
Schlingensief (1960 – 2010). 
Qui «persone di origini di-
verse devono poter lavorare 

in maniera artistica e comu-
nicare tra loro attraverso 
l’arte». Fino a oggi, sull’area 
messa a disposizione dal 
governo del Burkina Faso 
sono sorti 23 edifici. Opern-
dorf Afrika è stato l’ultimo 
lavoro artistico di Schlin-
gensief, da lui stesso definito 
come il «suo progetto più 
importante». Dopo la sua 
morte, il progetto è portato 
avanti da sua moglie, Aino 
Laberenz.

Foto: Lennart Laberenz
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6

6 Wendy Ewald,  
«American Alphabets», 
fotografia,	1997–	2005,	
USA. In collaborazione 
con scolare e scolari prove-
nienti da diversi background 
culturali, la fotografa ameri-
cana ha creato degli alfabeti 
facendo scegliere loro una 
parola per ogni lettera, per 
esempio «normale» per la n, 
e facendo quindi trasformare 
tale parola in immagine. 
Sono così sorti alfabeti molto 
diversi. Wendy Ewald  
ha lavorato con giovani di 
lingua spagnola e araba 
(nella foto). A suo avviso il 
sistema scolastico ameri-
cano non rende giustizia  
alla varietà culturale degli  
scolari – ed è proprio questo 
che «American Alphabets» 
vuole porre in evidenza.

sad (emphatic s)
sahn plate
the object to serve food in 
I have a plate.

shin (sh)
shamm smell
to discover an odor
The girl is smelling the flower.

’ayn (a strong guttural sound)
’ima blind
loss of vision, cannot see
The boy was blind. 

ghayn (gh)
ghezaá lunch
the food that we eat at midday
I had my lunch. 
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7
7 Tania Bruguera, 
«10,148,451», installazioni, 
2018/19, Londra / Regno 
Unito. La celebrata artista 
di performance Tania  
Bruguera è originaria di 
Cuba e nei suoi lavori si 
cimenta con il rapporto tra 
arte, attivismo e cambia-
mento sociale. Per la Tate 
Modern ha creato diversi 
interventi spaziali in colla-
borazione con persone  
provenienti dai dintorni del 
museo. La sala della mostra 
è stata ribattezzata con il 
nome di una di loro, l’assi-
stente sociale Natalie Bell. 
Il pavimento reagisce al 
calore corporeo: quante più 
persone si trovano nella 
sala, tanto più chiaro appare 
il ritratto di un siriano che 
rappresenta i milioni di 
persone che sono migrate 
nel 2018. Nell’opera della 
Bruguera, lo spettatore 
diventa così egli stesso un 
attivista.

8 Fabio Cherstich,  
«Opera Camion», progetto 
di opere, dal 2016,  
diverse località in Italia.  
Fabio Cherstich è un registra 
di teatro e d’opera italiano. 
Insegna regia, costruisce 
scenografie, lavora alle sfilate 
di moda, ha inventato  
una talk opera, ha fondato 
un gruppo teatrale ed è 
occasionalmente direttore 
di festival – e ha appena  
33 anni. Uno dei progetti 
più d’effetto di Fabio Cher-
stich è l’«Opera Camion» 
che consiste in un camion 
trasformato, sul cui palco-
scenico girevole vengono 
messe in scena opere con 
interpreti di prim’ordine in 
quartieri italiani di medio 
livello. Cherstich vuole 
consapevolmente «far uscire 
l’opera dai teatri lirici».

Foto: Tania Bruguera, «0,148,451», Hyundai Commission 2018, Tate Modern, Turbine Hall. 2 ottobre 2018 – 24 febbraio 2019. Foto © Tate, Londra, 2019.
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8

Foto: Gianni Cipriano
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leva per il

benessere

La

Saggio — Le imprenditrici e gli imprenditori sono i veri  
eroi dell’economia di mercato, come hanno sempre sostenuto  
diversi economisti nel corso della storia. Quando conducono  
i loro affari con impegno e ambizione, si assumono pienamente  
la loro responsabilità sociale. 
Testo Rainer Hank
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Conoscete Smart Cloud Farming? Probabilmente 
no. Smart Cloud Farming è una start-up fondata  
a Berlino nel 2016. Analizza la salute del suolo  
di colture e campi utilizzando immagini satellitari  
e intelligenza artificiale. Il nuovo settore in cui 
opera Smart Cloud Farming si chiama «Precision 
Farming». 

L’azienda persegue obiettivi molto diversi: 
vigilando sulla salute dei terreni agricoli assicura 
che gli agricoltori utilizzino solo la quantità neces-
saria di pesticidi, erbicidi e fertilizzanti contri-
buendo così alla sostenibilità dell’agricoltura. Al  
tempo stesso, precisi dati satellitari consentono  
ai coltivatori di ricavare dal terreno più che in 
passato, per dirlo in termini semplici. In periodi 
di carenza di superfici, si tratta di un sistema 
molto promettente per incrementare i ricavi della 
produzione agricola. Se questi metodi per il  
miglioramento dell’efficienza venissero impiegati 
nei paesi in via di sviluppo, rappresenterebbero 
un’importante premessa per mitigare la fame nel 
mondo e potrebbero contribuire alla nuova rivolu-
zione verde invocata da più parti. 

dipende dal suo interesse personale, verrà preso sul serio e trattato alla pari, 
da cliente. L’imprenditore nell’economia di mercato può fare profitti con  
la coscienza tranquilla; naturalmente deve anche essere disposto ad assumersi 
il rischio del fallimento. Questo è il rovescio della medaglia della concor-
renza. L’imprenditore ha successo solo se con il suo modello di business 
contribuisce al bene dei clienti e al benessere delle nazioni che necessitano 
dei suoi prodotti. 

In tal senso non vi è alcuna differenza tra il fornaio di Adam Smith  
e i sagaci fondatori di Smart Cloud Farming: quando nella loro homepage 
affermano di voler «salvare il mondo», solo apparentemente richiamano  
il pathos della redenzione tipico della comunità delle start-up. Se grazie 
all’intelligenza artificiale si potessero nutrire più persone nel mondo e se, 
allo stesso tempo, ciò non avvenisse a spese della distruzione di terreni 
fertili, non si apporterebbe un effettivo contributo alla salvezza del mondo? 

IN NOME DI DIO E DEL PROFITTO Uno dei padri del sistema capitalistico è il 
mercante fiorentino Francesco Datini (1335 –1410), self-made man e  
prototipo del commerciante moderno. Datini era un mercante di stoffe, 
banchiere e speculatore. Raggiunse una straordinaria ricchezza, fondò la 
prima azienda globale con succursali in tutta l’area mediterranea e contribuì 
a una grande fioritura delle arti. Inoltre istituì una fondazione per i poveri, 
che esiste ancora oggi e che nel 2010 ha celebrato il suo 600o anniversario. 
Come accade anche oggi, molto spesso gli imprenditori erano attivi anche 
in ambiti che esulavano dalla loro attività, in incarichi politici, gruppi di 
interesse e associazioni.

Datini doveva il suo successo a uno spirito imprenditoriale creativo  
e a un’audacia che, come sottolinea la sua biografa, Iris Origo, nel momento 
giusto trovavano sempre un contrappeso nella sua saggezza e nella diffidenza 
nei confronti dei suoi simili. Come uomo d’affari duro e deciso cercava  
di guadagnare come poteva i suoi fiorini d’oro. Non trascurava, però, mai di 
adempiere ai suoi doveri religiosi e sociali. Non si trattava solo di un tributo 
esteriore alle convenzioni del tempo, era espressione dell’intima convinzione 
che fede e successo economico sono tra loro interdipendenti, più che in 
contraddizione. Ogni transazione veniva conclusa con il motto «cho’l nome 
di Dio e di guadagno»: in nome di Dio e del profitto. Queste parole rivelano 
chiaramente che lo «spirito del capitalismo», come affermava Max Weber, 
non si nutre solo dell’atteggiamento ascetico ma anche di quello spirito da 

CONTRIBUIRE AL BENESSERE Smart Cloud 
Farming, un fiore all’occhiello della nuova 
agricoltura high-tech, è una delle milioni di 
start-up comparse dal nulla negli ultimi de-
cenni. Perché giovani ricercatrici e ricercatori 
con un ottimo livello di formazione diventano 
imprenditori? Vogliono realizzare profitti o 
fare del bene? Adam Smith ha insegnato che 
la grande forza del capitalismo risiede nel  
fatto che non esiste differenza tra altruismo e 
ricerca di profitto. «Non è dalla benevolenza 
del macellaio, del birraio o del fornaio che  
ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dalla cura  
che essi hanno per il proprio interesse», si 
legge nella «La ricchezza delle nazioni» (1776) 
di Smith, e a seguire: «Non ci rivolgiamo alla 
loro umanità ma al loro interesse personale». 
Chi dipende dalla benevolenza di qualcun 
altro deve affidarsi alla sua clemenza. Se invece 

Rainer Hank è pubblicista, ha diretto per molti anni  
la redazione economica e finanziaria di «Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung» e ha scritto numerosi 
libri, l’ultimo dei quali è «Lob der Macht». È stato  
insignito, fra l’altro, del premio Ludwig Erhard, della 
medaglia Hayek e del premio Karl-Hermann-Flach.  
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avventuriero e conquistatore di mondi tipico 
del commerciante impegnato, della sua audacia 
e della sua ricerca di ricchezza, come si erano 
sviluppate nelle città rinascimentali dell’Italia 
settentrionale del XIV e XV secolo. 

IL SUCCESSO GRAZIE AI DEBITI La leva per  
il benessere sono i debiti, per quanto possa 
sembrare paradossale. Ancora oggi gli econo-
misti discutono di cosa sia più importante  
per un imprenditore di successo: avere un’idea 
brillante o il denaro sufficiente per finanziarla. 
La risposta salomonica è che probabilmente 
sono necessarie entrambe. L’idea dell’imprendi-
tore funziona se le persone coinvolte nello 
scambio, quindi il mercato, hanno la sensazione 
che quell’idea corrisponda proprio a quello  
che avevano sempre cercato, senza saperlo. Gli 
economisti definiscono «preferenze adattive» 
questa sorta di rivelazioni, per effetto delle quali 
si identifica come bisogno quello che prima 
non si percepiva neanche come desiderio. Non 
è forse quello che è avvenuto con l’iPhone? 
Deve essere accaduto lo stesso anche con 
l’automobile, un centinaio di anni fa. All’inizio 
siamo esitanti; dopo poco tempo non possia-
mo più fare a meno delle invenzioni.

Tuttavia, la migliore idea imprenditoriale non può essere realizzata senza 
denaro. L’innovazione richiede investimenti. Un finanziatore presta denaro 
all’imprenditore. Il prestito impone al debitore una disciplina e rappresenta 
uno stimolo, il credito lo obbliga a generare mezzi per pagare gli interessi 
e l’ammortamento, ma anche a conseguire un margine, ovvero un profitto, 
che finanzi il suo sostentamento. «L’imprenditore cavalca i suoi debiti verso 
il successo», scrive Joseph Schumpeter, la cui teoria dell’imprenditorialità  
è tuttora valida («Teoria dello sviluppo economico»).

EROI DELL’ECONOMIA DI MERCATO Anche il concetto che la ricchezza 
imprenditoriale sia connessa al lavoro risale ad Adam Smith  
(1723–1790). Per Smith la ricchezza era una questione di produttività; 
la produttività, a sua volta, una questione di organizzazione del  
lavoro. Smith fu il primo a considerare il lavoro anche da un punto di  
vista economico e riconobbe i vantaggi della divisione del lavoro e 
della specializzazione per la produzione. Di conseguenza, la produtti-
vità è tanto più elevata quanto più gli uomini possono decidere in 
autonomia come disporre della loro forza lavoro. Oggi, che viviamo 
perlopiù in un’era di grande boom del lavoro, è più semplice avere 
fiducia nella teoria della produttività del lavoro rispetto a quanto 
avveniva quando i livelli di disoccupazione erano elevati. La creazione 
di posti di lavoro da parte di imprenditrici e imprenditori è quasi un 
effetto secondario del loro impegno egoistico. Tuttavia, nel caso ideale 
di un mercato sostanzialmente libero da interventi politici, produce  
la piena occupazione, ovvero una condizione nella quale tutti possono 
svolgere il lavoro che li soddisfa di più, anche se non sempre nel  
luogo che prediligono. 

Pertanto l’imprenditrice e l’imprenditore sono i veri eroi del 
capitalismo. Quando conducono i loro affari con impegno e ambizione, 
si assumono pienamente la loro responsabilità sociale. In questo  
modo riescono a soddisfare i bisogni delle persone, ad assicurare loro un 
lavoro adeguatamente retribuito e a formare i giovani. Lo dimostra  
la storia dell’economia come storia della ricchezza. Gli imprenditori 
hanno bisogno dello Stato soprattutto come garante della sicurezza 
del diritto. Solo se viene garantita loro la proprietà, saranno disposti 
a correre rischi economici. Gli interventi statali sul mercato sono 
dannosi, mentre è utile un clima politico che promuove l’imprendito-
rialità: «Siate folli, siate decisi e ambiziosi, sperimentate, imparate dai 
vostri errori», recita l’imperativo categorico dell’imprenditorialità 
(attribuito all’economista Mariana Mazzucato). Quando gli imprenditori, 
come «distruttori creativi», hanno la meglio sugli avvocati della  
conservazione del potere, il progresso e il benessere si fanno strada. 

« Siate folli, siate 
decisi e ambiziosi, 
sperimentate, 
imparate dai vostri 
errori.» 
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Equo, sostenibile 
e anche      
    innovativo

Ad Al Satwa vivono molti lavoratori migranti provenienti dalle Filippine. Il quartiere a sud-ovest di Dubai viene comunemente chiamato «Mini-Manila». 
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giovane mi sono sempre interessata alle loro storie e volevo 
sapere di più. Di solito quello che mi raccontavano non era 
molto bello».

TUTTI VOGLIONO LA LORO PARTE DI GUADAGNO Tassisti dal-
l’India, collaboratori domestici dalle Filippine, meccanici 
dall’Etiopia – molti di loro lavorano per meno di 1000 dollari 
al mese. Molte delle loro storie a Dubai iniziano con un sogno 
infranto. Gli intermediari del lavoro nel loro paese promettono 
un’occupazione da sogno. Una volta arrivati a Dubai vengono 
a sapere di aver contratto debiti e devono guidare i taxi o svol-
gere altre attività per le quali sono sovraqualificati.

«La catena dell’intermediazione è lunga», spiega Span-
dana Palaypu. «Supponiamo che un ristorante cerchi un came-
riere – prima di tutto contatta un intermediario locale negli 
Emirati Arabi Uniti, il quale, a sua volta, si rivolgerà ai suoi 
partner internazionali in paesi come Uganda, Nepal, Sri Lanka». 
Ma non finisce qui: sono necessari altri tre o quattro passaggi 
prima che l’offerta di lavoro arrivi alla persona interessata.  
«Il problema è che tutti questi intermediari vogliono la loro 
parte di guadagno, a spese del dipendente». Molti lavoratori 
impiegano oltre un anno a restituire i 2000 –3000 dollari statu-
nitensi richiesti dagli intermediari. A questo si aggiungono 
altri problemi. «Molte persone vengono attirate a Dubai dagli  

Dubai lascia i visitatori senza fiato, non solo per il 
caldo incredibile. All’inizio di giugno le tempera-
ture raggiungono i 45 gradi centigradi, e non è ne-
anche il mese più caldo dell’anno. Dubai è prima 
di tutto una visione del futuro trasformata in realtà, 
nel bel mezzo del deserto. Isole artificiali, la torre 
più alta del mondo, un centro commerciale con 
uno zoo sottomarino – è una facciata scintillante e 
inebriante, la quintessenza della globalizzazione, 
con tutte le sue opportunità.

Oltre l’80 per cento dei tre milioni di abitan-
ti di Dubai è straniero. Mentre gli espatriati occi-
dentali solitamente guadagnano stipendi conside-
revoli e vengono nell’emirato per pochi anni, 
milioni di lavoratori migranti dai paesi in via di 
sviluppo svolgono attività più semplici per pochi 
soldi. La giovane imprenditrice ventiquattrenne 
Spandana Palaypu è cresciuta tra persone prove-
nienti da contesti molto diversi, inclusi i lavoratori 
migranti arrivati negli Emirati Arabi Uniti per 
guadagnarsi da vivere. Originaria dell’India, vive a 
Dubai da quando aveva sette anni e conosce i pro-
blemi dei lavoratori a basso reddito. «Chi vive qui 
è sempre circondato da lavoratori provenienti da 
tutto il mondo», afferma. «Sin da quando ero più 

La fondatrice di start-up Spandana Palaypu (24 anni): «Per me non è mai 
stato importante arricchirmi, volevo soprattutto lasciare il segno».

Giovani fondatori di 
imprese in tutto il mondo 
vogliono conciliare pro-
fitto ed equità. A Dubai, 
Spandana Palaypu ha 
istituito la piattaforma di 
reclutamento ZoEasy 
per garantire condizioni 
di assunzione più eque  
ai migranti.
Testo Philipp Mattheis Foto Alexander Wolfe
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intermediari con false promesse e finiscono per svolgere 
lavori che non desideravano affatto», afferma Palaypu. 
«Conosco insegnanti di inglese che hanno dovuto lavo-
rare come addetti alle pulizie dei bagni». In fondo, affer-
ma, affrontare questa questione è anche nell’interesse dei 
datori di lavoro e degli Emirati come paese ospitante.

Era arrivata a Dubai nel 2018 con un visto turistico e aveva tre 
mesi di tempo per trovare un lavoro. Tuttavia il tempo passava 
e quando, dopo due mesi e mezzo, non era ancora riuscita a 
trovare nulla, cominciò a lavorare in un negozio di occhiali. 
«Non era male, ma non era quello che desideravo fare», rac-
conta. «Tuttavia, avevo urgente bisogno di denaro». Un’amica 
le ha fatto conoscere la pagina Facebook di ZoEasy, dove ha 
trovato un lavoro presso la catena di caffetterie Icons. Ora par-
la con entusiasmo di «chicchi di caffè biologico» e di «dolci 
senza glutine». «Ogni mese risparmio diverse centinaia di dol-
lari, perché un giorno vorrei aprire un mio negozio a Manila, 
nelle Filippine».

Il numero di posti di lavoro sulla piattaforma è ancora 
relativamente basso. Fino ad ora ZoEasy ha trovato lavoro a 
circa 100 persone, ma il potenziale è enorme. «Di recente si è 
rivolto a me una persona del settore manifatturiero chieden-
domi se potessi trovare 100 persone con una formazione tec-
nica adeguata», racconta Palaypu. «A dire il vero, ancora non 
siamo in grado di gestire simili incarichi, ma stiamo lavorando 
per sviluppare più collaborazioni e investiamo in tecnologie e 
strategie per ampliare il campo delle nostre attività». 

ZoEasy guadagna dalle provvigioni pagate dalle impre-
se quando viene stipulato un rapporto di lavoro. Tuttavia non 
è questo l’aspetto centrale per Palaypu. «Credo che quando si 
fa la cosa giusta si ottiene sempre qualcosa in cambio. Per me 
non è mai stato importante arricchirmi, volevo soprattutto 
lasciare il segno». Già all’epoca della scuola preferiva trascor-
rere le vacanze in Tanzania, per lavorare al restauro di un 
edificio scolastico. 

Palaypu viene da Hyderabad, in India, e si è trasferita a 
Dubai 17 anni fa con i suoi genitori. Suo padre era un im-
prenditore arrivato negli Emirati per ampliare la sua attività 
all’estero. Ha studiato economia e gestione aziendale in Gran 

«APRIRE UN NEGOZIO IN PROPRIO A MANILA» Per questa ragio-
ne, a metà del 2016 Palaypu ha fondato ZoEasy. La start-up 
fornisce formazione e informazioni alle persone in cerca di 
lavoro e le mette in contatto con datori di lavoro selezionati, 
applicando processi definiti e trasparenti e standard etici. Zo-
Easy intende fornire ai lavoratori migranti una piattaforma 
online analoga a quelle già disponibili per i lavori meglio qua-
lificati ed esclude rigorosamente dal processo gli intermediari. 
I datori di lavoro possono accedere a una banca dati che è ar-
rivata a contare ben 65 000 persone in cerca di lavoro. Agenti, 
intermediari, agenzie di lavoro, ovvero tutti quegli attori che 
fino ad ora allungavano la mano per chiedere denaro ai dipen-
denti, non fanno più parte del processo. Ne traggono beneficio 
tutti i lavoratori sovraqualificati che lavorano come operai edili, 
tassisti e camerieri. 

Teddy Sakwera, dal Kenya, è stato uno dei primi a tro-
vare lavoro tramite ZoEasy. È arrivato a Dubai all’inizio del 
2016 alla ricerca di lavoro. In Kenya aveva lavorato nella logi-
stica del trasporto aereo. All’inizio ha trovato impiego in un 
magazzino, ma dopo una controversia con un collega ha do-
vuto lasciare il lavoro. Mentre cercava un nuovo posto di lavo-
ro si è imbattuto in numerosi truffatori. «A Dubai ci sono 
molte agenzie che chiedono denaro per poter presentare il tuo 
curriculum vitae da qualche parte, ma è una truffa», spiega il 
trentaduenne. Poche settimane prima della data in cui avreb-
be dovuto lasciare il paese, si è imbattuto in ZoEasy. Si è ri-
volto alla società, che lo ha messo in contatto con una grande 
azienda nel settore alberghiero. Oggi lavora alla reception di 
un hotel a cinque stelle, ed è riuscito quasi a raddoppiare il 
suo stipendio. 

Anche Herna dela Cruz, dalle Filippine, ha trovato lavo-
ro tramite ZoEasy. La ventiduenne aveva seguito un corso di 
formazione alberghiera, il settore nel quale desiderava lavorare. 

«Lead2030», un’iniziativa di One Young World e nove aziende leader, 
incluso Credit Suisse, premia le soluzioni più efficaci proposte da  
giovani per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile  
dell’ONU (Sustainable Development Goals, SDG). L’Impact Advisory  
and Finance Department di Credit Suisse sponsorizza l’SDG numero 4:  
istruzione di alta qualità, con particolare riferimento ai modelli di business 
for-profit. Spandana Palaypu, fondatrice e CEO di ZoEasy, ha vinto  
nella rispettiva categoria. Con la sua visione e il suo impegno mirato e  
ambizioso, si è imposta su 282 concorrenti provenienti da 93 paesi, di fronte  
a una giuria composta da clienti, partner e collaboratori di Credit Suisse.  
In qualità di vincitrice, Spandana Palaypu riceverà da Credit Suisse supporto 
finanziario e non finanziario per ZoEasy. Il contributo è parte integrante 
dell’impegno della banca a sostegno di imprenditrici e imprenditori di  
talento che, con la loro attività, contribuiscono al raggiungimento degli SDG.

Herna dela Cruz (22 anni): «Risparmio perché un giorno 
vorrei aprire un mio negozio nelle Filippine».
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Bretagna e si è laureata con il massimo dei voti. 
Dopo gli studi, la sua idea era di fare carriera pres-
so una delle più grandi aziende di consulenza eco-
nomica. Mentre scriveva candidature di lavoro, 
lavorava contemporaneamente al lancio e alla 
commercializzazione della sua azienda. Lo stesso 
giorno in cui ricevette la conferma per un lavoro 
da consulente presso KPMG, le arrivò anche la 
notizia che un investitore era intenzionato a en-
trare a far parte di ZoEasy. Da quel momento, co-
minciò a lavorare 14 ore al giorno al tavolo della 
cucina dei suoi genitori. «Ho impiegato molto 
tempo a svolgere ricerche, sviluppare le mie idee, 
stringere contatti e presentare il progetto», rac-
conta. «Qualche volta dimenticavo persino di 
mangiare».

È IN GIOCO LA REPUTAZIONE DI DUBAI Con il tem-
po, il ritmo rigidamente scandito delle sue giornate 
è diventato un po’ più rilassato. Oggi ZoEasy conta 
sette collaboratori. Cinque lavorano da remoto, 
con orari di lavoro flessibili. Quattro di loro lavora-
no in India, uno è sempre in viaggio per stabilire 
contatti. Solo Palaypu e un tirocinante lavorano 
nell’edificio dell’Area 2071, nelle Emirates Tower 
al centro di Dubai. Il complesso si chiama «2071» 
perché il governo e il primo ministro si sono posti 
un obiettivo ambizioso: farne uno dei principali 
centri per l’innovazione al mondo entro il 2071, il 
centesimo anniversario dell’emirato. ZoEasy è par-
te del programma dal 2017 e ha anche ricevuto il 
sostegno del governo della città, dopo essere stata 
premiata nell’ambito dell’Impact Innovation Pro-

gram di Expo 2020. D’altra parte, è in gioco anche la reputa-
zione di Dubai, che viene sempre più considerata un luogo in 
cui i datori di lavoro operano correttamente. «Negli ultimi 
anni ci sono stati miglioramenti in termini di diritti dei lavo-
ratori», afferma Palaypu. «Oggi il problema non è più rappre-
sentato dal paese ospite o dal datore di lavoro, ma dalla rete di 
intermediari che sfruttano la situazione finanziaria dei lavora-
tori stranieri, spesso disperata».

Anche ZoEasy ha compiuto progressi. Una tappa fonda-
mentale è rappresentata dalla collaborazione con i governi  
degli Stati federali indiani. Dopo che Palaypu ha avuto l’op-
portunità di presentare il suo progetto al primo ministro 
dell’Andhra Pradesh, una provincia con circa 50 milioni di 
abitanti, ZoEasy ha potuto avere accesso alle banche dati loca-
li. L’obiettivo è sviluppare questo metodo. «Vogliamo lavorare 
con diversi governi nel mondo e partecipare a vari programmi 
di formazione». In questo modo, le autorità pubbliche in paesi 
come l’India potranno reagire meglio alla domanda e, ad 
esempio, offrire corsi di formazione e di perfezionamento per 
emigranti. La collaborazione con i governi, tramite sovvenzio-
ni per corsi di formazione e intermediazione di forza lavoro, 
potrebbe anche rappresentare una seconda fonte di reddito  
per ZoEasy. 

«Il nostro obiettivo è di riuscire a offrire 100 000 posti di 
lavoro secondo i nostri standard etici nei prossimi tre-cinque 
anni», afferma Palaypu. Un obiettivo ambizioso, come molte 
cose a Dubai.  

Philipp Mattheis è corrispondente dal Medio Oriente 
per diversi giornali in lingua tedesca e autore di libri. 
Vive a Istanbul.

Teddy Sakwera (32 anni): «Le agenzie chiedono denaro per poter presentare il tuo curriculum vitae da qualche parte, 
ma è una truffa».
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« L’unica 
opzione è 
intensificare  
la lotta»

Dopo una brillante  
carriera in banca  
Peter Sands, ex CEO di 
Standard Chartered,  
ha assunto la direzione  
di Global Fund. La  
lotta contro l’HIV, la 
malaria e la tubercolosi  
è un incarico che  
«non ha potuto rifiutare». 
Intervista Marisa Drew, CEO di Impact Advisory 
and Finance, Credit Suisse
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«Purtroppo non siamo riusciti nell’impresa  
di arrestare la trasmissione dalle zanzare 
all’uomo», afferma Peter Sands, Executive 
Director di Global Fund. 
Nella foto: una madre in Nigeria fissa una 
rete per le zanzare.  
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Peter Sands, lei dirige il progetto Global Fund istituito nel 
2002, la più grande iniziativa mondiale per lotta all’HIV,  
la malaria e la tubercolosi. Qual è oggi la situazione per 
quanto riguarda queste tre malattie infettive?
Nel 2017 sono morte complessivamente quasi tre milioni di 
persone per queste tre malattie, gran parte delle quali  
viveva nelle aree più povere del mondo. Tuttavia, dieci anni  
fa questa cifra era quasi il doppio. Abbiamo compiuto  
progressi significativi, ma se vogliamo davvero arrestare  
queste epidemie resta ancora molto da fare. 

Come si presenta la situazione per ciascuna delle tre  
malattie, a partire dall’HIV?
Uno dei maggiori successi compiuti dall’umanità consiste 
nell’aver trasformato questa malattia mortale in una patologia 
cronica, grazie alla moderna terapia antiretrovirale. Il passo 
successivo deve essere la riduzione del tasso di contagio, 
anche se dobbiamo combattere contro una serie di pregiudizi 
e di discriminazioni. I soggetti colpiti sono spesso lavoratrici  
e lavoratori del sesso, uomini che hanno rapporti sessuali con 
altri uomini e persone che assumono droghe per via iniettiva. 
Anche migranti, rifugiati e detenuti sono tra le categorie  
più colpite. Per questi gruppi l’accesso ai servizi sanitari è 
spesso difficile o hanno paura di ricorrervi. Un’altra difficoltà 
è rappresentata dal fatto che le ragazze e le giovani donne,  
in particolare in Africa orientale e meridionale, sono scarsa-
mente protette. In determinate regioni il rischio d’infezione 
per una donna di 18 anni è cinque volte superiore a quello di 
un uomo della stessa età. 

Cosa bisogna fare?
Sosteniamo iniziative che pagano le ragazze affinché conti-
nuino a frequentare la scuola. È stato dimostrato che a scuola 
è meno probabile che siano esposte al contagio. Finanziamo 
programmi per la lotta alla violenza di genere. E, naturalmente, 
sosteniamo anche le classiche attività di prevenzione e  
riforniamo le cliniche di preservativi. Ma le cause principali 
sono più profonde: come già accennato, l’HIV è strettamente 
correlato con il mancato rispetto dell’uguaglianza e dei  
diritti umani. 

P

Peter Sands (57 anni) è Executive Director di  
Global Fund, un progetto per la lotta all’Aids, la tubercolosi  
e la malaria. Ha iniziato la sua carriera professionale  
presso la società di consulenza McKinsey & Co., in seguito  
è stato CEO di Standard Chartered, una delle più  
grandi banche del Regno Unito. Peter Sands è sposato  
con una scrittrice e ha quattro figli.

Foto: The Global Fund
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Come si presenta la situazione per quanto riguarda la malaria?
Nel caso della malaria vi sono due diverse sfide. Da un lato,  
ci sono una serie di paesi che sono sulla buona strada per 
eliminarla. Argentina e Algeria ci sono riuscite, altri sono 
vicini all’obiettivo. In questi paesi la sfida consiste nel  
mantenere viva l’attenzione politica e non interrompere le 
attività di finanziamento. Non appena si perde di vista il 
problema della malaria, il numero dei casi riprende a salire. 
Dall’altro lato, vi è un secondo gruppo di paesi che continua  
a registrare un numero molto elevato di contagi. Tuttavia 
abbiamo ridotto il numero di decessi grazie a una diagnosi 
migliore e più rapida e a un trattamento più efficace. Pur-
troppo non siamo riusciti nell’impresa di arrestare la trasmis-
sione dalle zanzare all’uomo. Una zanzara vive circa due 
settimane. In questo arco di tempo deve pungere qualcuno 
che ha già contratto la malaria, per diventare portatrice  
del parassita, e deve pungere una seconda persona che non  
ha la malaria, affinché la malattia continui a vivere. La  
malaria si può ridurre solo se si interrompe questo ciclo. 

Infine	veniamo	alla	tubercolosi.	A	che	punto	siamo	con	 
questa malattia che, secondo studi recenti, potrebbe essere 
vecchia quanto l’umanità stessa?
Sono lieto che abbia fatto riferimento all’età della tubercolosi. 
Negli anni Trenta e Quaranta era la malattia infettiva che 
causava la morte della maggior parte degli adulti in Europa  
e negli Stati Uniti, negli anni Cinquanta fu la volta del  
Giappone. Eppure lo abbiamo completamente dimenticato. 
L’attenzione riservata oggi alla tubercolosi non è neanche 
lontanamente paragonabile a quella riservata all’HIV o alla 
malaria. È necessario intervenire – questo è il mio obiettivo 
dichiarato. 

In che senso la TBC rappresenta ancora oggi un rischio  
per l’umanità?
Il pericolo maggiore è che molti portatori non vengano dia-
gnosticati e, di conseguenza, curati. Circa 10 milioni di  
persone all’anno contraggono la TBC, di cui circa 3,6 milioni 
non ne sono consapevoli. Non serve essere esperti in 
materia per capire che 3,6 milioni di persone inconsapevoli 
di essere infette da una malattia estremamente contagiosa 
rappresentano un grosso problema. Non possiamo aspettare 

che i pazienti arrivino in clinica, bisogna cercarli in modo 
proattivo. Un ulteriore problema è costituito da una nuova 
forma di tubercolosi, la «multidrug-resistant tuberculosis»,  
che non risponde alla comune terapia antibiotica e uccide 
circa la metà delle persone che la contraggono. Per questa 
ragione rappresenta una seria minaccia per la salute mondiale. 
Non possiamo permetterci di esitare o attendere prima di 
sviluppare nuovi antibiotici.

Il terzo obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) dell’ONU  
prevede di estirpare queste tre malattie entro il 2030.  
È una prospettiva realistica? 
Debellare completamente queste malattie è un obiettivo 
molto difficile da raggiungere e occorre più tempo. Tuttavia, 
dovremmo essere in grado di arrestare le epidemie per  
fare in modo che queste malattie non rappresentino più  
una minaccia per la salute pubblica. 

Lei	ha	definito	chiaramente	i	suoi	obiettivi.	Potrebbe	parlarci	
dei	risultati	ottenuti	fino	ad	ora	da	Global	Fund	e	fornirci	 
un quadro dei dati corrispondenti?
Il numero dei morti per Aids è calato di oltre il 55 per cento. 
Nel caso della malaria siamo riusciti a ridurre il tasso di 
mortalità del 60 per cento. Abbiamo ottenuto minore successo 
con la tubercolosi, per la quale il tasso di mortalità è dimi -
nuito di circa il 40 per cento. A questo proposito occorre 
tenere presente che Global Fund ha modificato la sua  
strategia e i suoi obiettivi. Global Fund è stato istituito in  
un periodo di crisi e ha dovuto reagire a una situazione di 
emergenza. L’obiettivo era quello di salvare la vita di persone 
a rischio critico. Abbiamo raggiunto questo obiettivo e ora  
ci concentriamo sul contrasto alle epidemie, per salvare vite 
future. Per questo motivo teniamo sotto osservazione anche  
i tassi di infezione, che effettivamente non hanno subito un 
calo netto come i tassi di mortalità già citati. Dobbiamo 
cambiare questa situazione.

Lei ha diretto a lungo una delle più grandi banche del  
Regno Unito, Standard Chartered. Una notevole differenza 
rispetto a Global Fund?
Non più di tanto. Global Fund investe ogni anno circa quattro 
miliardi di dollari statunitensi, e il mio compito consiste  
nel massimizzare il rendimento. La differenza è che ora le 
cifre non sono di natura monetaria, ma si riferiscono  
al numero di vite salvate e ai casi di contagio evitati. Anche  
Global Fund si fonda su dati e ci chiediamo costantemente  
se stiamo investendo nelle cose giuste. La nostra catena di 
approvvigionamento è complessa e impegnativa: disponiamo 
di farmaci, reti per zanzare e set per la diagnosi della  
TBC – siamo il maggior acquirente mondiale nel settore. 
D’altra parte, come possiamo aiutare i nostri partner a far 
arrivare queste cose a persone che non vivono nei luoghi più 

Non possiamo  
aspettare che  
i pazienti arrivino in 
clinica.
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accessibili del pianeta? Anche la gestione del rischio è un 
aspetto al quale attribuiamo grande importanza in Global 
Fund, come avveniva in banca. 

Global Fund è un partenariato pubblico-privato che coinvolge 
diversi stakeholder. Come valuta questa interazione?
Collaboriamo con governi, istituzioni filantropiche private, 
imprese, fornitori, partner tecnici e rappresentanti della 
società civile, ma anche con grandi ONG internazionali e 
piccole ONG locali. Tutti questi gruppi d’interesse hanno  
i loro punti di vista e quindi si generano tensioni e difficoltà. 
Ma è proprio questo l’aspetto che reputo particolarmente 
costruttivo. Global Fund ha sviluppato una vera e propria 
cultura in grado di accogliere queste diverse prospettive. 

Come si svolge una seduta del consiglio di amministrazione?
In banca erano piuttosto snelle, mentre in Global Fund  
ci sono 300 persone sedute in una sala. Una cosa che non 
avevo mai visto prima. Ma nel frattempo sono giunto alla 
conclusione che il fatto che tutti gli interessi siano rappre-
sentati costituisca un grande punto di forza. Tutti con-
tribuiscono a prendere decisioni che non sono sempre facili. 

Global	Fund	è	finanziato	secondo	cicli	triennali,	pertanto	 
il	periodo	successivo	durerà	dall’inizio	del	2020	fino	alla	fine	
del 2022. Quali sono le sue aspettative?
Vogliamo raccogliere almeno 14 miliardi di dollari statunitensi, 
pari a un incremento del 15 per cento rispetto al nostro ciclo 
attuale. Non si tratta di una cifra campata in aria. Abbiamo 
elaborato un modello epidemiologico molto dettagliato  
in collaborazione con i nostri partner esterni. In realtà  
14 miliardi di dollari statunitensi rappresentano il minimo 
per questo ciclo di investimenti.

Cosa risponde a chi preferisce fornire sostegno  
a	una	causa	meno	finanziata?
La malaria è una malattia che uccide circa mezzo milione di 
persone all’anno, soprattutto bambini e donne incinte.  
Circa 250 milioni di persone all’anno vengono contagiate. 
Colpisce in gran parte nelle regioni più povere del mondo, 
soprattutto in Africa. La spesa complessiva a livello globale 
per lotta contro la malaria, pari a circa tre miliardi e mezzo  
di dollari all’anno, corrisponde al budget di un grande ospedale 
di New York – ma in questo caso si parla di 250 milioni di 
pazienti. La malaria è un buon esempio di epidemia che può 

essere sconfitta, ma per raggiungere questo obiettivo dobbiamo 
investire più denaro. Da un punto di vista economico ciò che 
stiamo facendo in realtà è irrazionale.

In che senso irrazionale?
Spendiamo abbastanza per tenere sotto controllo la malattia, 
ma non abbastanza per sconfiggerla. Un diverso modo di 
considerare la questione consiste nel chiedersi quali investi-
menti sono davvero efficaci. Per un dollaro investito nella 
malaria si produce un valore di 19 dollari. Infine bisogna 
sottolineare che non esiste alcuna via di mezzo: contro questa 
malattia possiamo solo vincere o perdere. Nei casi in cui i 
governi hanno ridotto i loro sforzi, i contagi sono immediata-
mente aumentati. Non appena ci fermiamo il numero di  
casi torna a crescere. L’unica opzione è intensificare la lotta 
per eliminare queste epidemie una volta per tutte. 

Oltre	alle	risorse	finanziarie,	ci	sono	anche	altri	fattori	che	
contribuiscono a debellare queste malattie? 
Abbiamo bisogno di più innovazione in ambito terapeutico, 
ma soprattutto diagnostico. Dobbiamo aiutare i pazienti  
ad assumere i medicinali correttamente, per evitare che per-
dano gran parte della loro efficacia. Occorre migliorare e 
intensificare la collaborazione tra i gruppi d’interesse. Infine 
necessitiamo di dati migliori, in modo da intensificare le 
misure efficaci e ridurre le altre.

Per 12 anni ha lavorato presso Standard Chartered,  
per quasi nove anni come CEO. Avrebbe potuto ritirarsi  
per assumere incarichi ben retribuiti nel consiglio di  
amministrazione. Che cosa l’ha spinta ad assumere l’incarico 
presso Global Fund? 
Non capita spesso nella vita di avere l’opportunità di svolgere 
un lavoro in cui la differenza tra una buona e una cattiva 
prestazione possa essere misurata letteralmente in centinaia 
di migliaia o persino milioni di vite. Rifiutare era fuori  
discussione. 

Spendiamo abbastanza per 
tenere sotto controllo la 
malattia, ma non abbastanza 
per	sconfiggerla.
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elefanti 
piangono

Un tempo si pensava  
che solo l’essere umano 
fosse capace di provare 
emozioni ed essere  
altruista. La ricerca com
portamentale moderna 
ha invece dimostrato  
che anche gli animali 
soffrono, si consolano  
e si aiutano a vicenda in 
modo disinteressato.  
Testo Herbert Cerutti

Quand o gli 
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Per lungo tempo gli studiosi hanno 
considerato gli animali solo macchine 
biologiche. Creature interessate 
soltanto alla propria vita e alla ripro
duzione. Se d’aiuto ai membri della 
loro specie, l’altruismo apparente era 
legato a un certo grado di parentela 
che serviva a preservare i loro stessi 
geni. Solo l’uomo era capace di 
manifestare altruismo (oltre che un 
grande egoismo) e sentimenti  
quali gioia, paura, dolore e tristezza.

Dal 20o secolo numerose 
osservazioni ed esperimenti hanno 
rivelato che gli animali sono del 
tutto in grado di provare sentimenti 
e persino empatia. Ciò è plausibile 
anche in termini di evoluzione. 
L’empatia, che per gli uomini ha una 
funzione sociale essenziale, non  
può essere nata dal nulla, deve essersi 
sviluppata gradualmente (come 
l’intelligenza) nel corso dell’evoluzione 
nel mondo animale. 

Vi sono ancora esperti che 
sostengono che, al di là delle manife
stazioni esteriori delle emozioni, 
non potremo mai sapere cosa prova 
davvero un animale. Un’affermazione 
non molto significativa, dal mom  en to 
che anche dei nostri simili non 
conosciamo i sentimenti più intimi. 
Tuttavia siamo in grado di misurare, 
con elettrodi o mediante tomografia 
a emissione di positroni, l’attività  
del cervello di uomini e animali. Nelle 
specie più evolute, presunte emozioni 
come paura, gioia o benessere atti
vano nel sistema limbico le stesse aree 
dei sentimenti umani. 
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giaceva impotente al suolo emettendo 
urla soffocanti mentre gli scorrevano 
lacrime sulle guance.

BONOBO CURA UN UCCELLO È sor   
prendente anche il comportamento 
osservato da un’esperta guardiana 
dello zoo inglese di Twycross in 
Kuni, una femmina di bonobo. Un 
episodio che rivela come l’empatia 
superi anche i confini tra le specie. 
Lo scimpanzé nano catturò uno 
storno nel suo recinto. Dopo che  
la guardiana la aveva esortata a 
liberare l’animale privo di conoscenza, 
Kuni appoggiò con cura l’uccello 
cercando di farlo appoggiare sulle 
zampe. Poiché non reagiva, afferrò 
l’animale inerte e si arrampicò sulla 
cima più alta di un albero. Con 
entrambe le zampe prese delicata
mente le estremità delle ali, le  
distese e gettò con forza l’uccello  
in direzione della recinzione. 
L’animale atterrò all’interno del 
recinto. La sera seguente l’uccello era 
scomparso senza lasciare traccia. 
Questo episodio sorprendente rivela 
che la scimmia doveva aver appreso 
la correlazione tra uccelli e volo.  
E il suo sforzo, non legato ad alcun 
interesse personale, è un chiaro 
indizio di empatia per un essere 
indifeso.

SOTTILI PERCEZIONI Gli animali 
sono in grado di identificarsi e 
comunicare, oltre che con altri 
animali, anche con gli esseri umani. 
Un esempio lampante è il cane 
domestico. Colpiscono, in particola
re, le prestazioni del cane per non 
vedenti. Deve avere presente la sua 
posizione in città, anticipare i 
movimenti del suo partner umano, 
riconoscere subito una sua incertezza 
o indecisione e adeguare di conse
guenza il proprio comportamento. 
Ciò è possibile solo se si ipotizza  
che il cane disponga di una sottile 
capacità di percepire e interpretare 
correttamente le emozioni umane. 
Anche il proprietario di un comune 
cane non dubita del mondo emotivo 
del suo favorito quando, con occhi 
imploranti, gli porta il guinzaglio per 
la passeggiata o quando gli mette 
davanti ai piedi più volte il bastoncino 

che gli viene lanciato. Oppure quando 
si defila con la coda ritratta e lo 
sguardo furtivo dopo aver rubato del 
cibo in cucina. 

IL GORILLA CONSOLA LO ZOOLOGO 
L’empatia tra uomo e animale non  
si limita agli animali domestici. 
Durante un soggiorno di studio in 
Ruanda, lo zoologo di Basilea Jörg 
Hess ha conosciuto le sorprendenti 
personalità dei gorilla di montagna. 
Ha dovuto accettare che Pablo,  
un forte giovane maschio, di tanto  
in tanto lo afferrasse e lo trascinasse 
per alcuni metri fra i cespugli, 
proba bilmente per dimostrare la  
propria virilità. Una volta che Hess  
si trovava insieme a una madre  
con il suo piccolo, Pablo si lanciò 
improvvisamente da un’altura e 
atterrò con entrambi i piedi sulla 
schiena dello zoologo. Pochi 
secondi dopo Pablo scomparve di 
nuovo, lasciando il ricercatore 
dolorante a terra.

Hess descrive cosa accadde 
subito dopo: «Due minuti più tardi 
comparve la gorilla adulta Maggie. 
Si mise a sedere a una certa distanza, 
il mento poggiato sulle braccia e mi 
guardò con volto serio. Poi si avvicinò, 
si sedette accanto a me e mi fissò a 
lungo negli occhi, immobile. A un 
certo punto cominciò ad accarezzarmi 
più volte i capelli con calma e  
dolcezza. Rimasi esterrefatto».  

IMPACCHI DI ARGILLA SULLA FERITA 
Se un elefante si ammala o è ferito, 
gli altri componenti del branco se  
ne prendono cura. Con la proboscide 
toccano l’animale che giace a terra, 
ricoprono una ferita aperta con un 
impacco di argilla e la proboscide di 
un samaritano viene introdotta 
nella bocca del ferito per la respira
zione artificiale. Se muore un  
membro della loro specie gli elefanti 
manifestano chiaramente il lutto: 
tutti intorno alla vittima accarezzano 
il corpo senza vita e talvolta lo 
coprono con terra, foglie e rami. Se 
trovano lo scheletro di un elefante 
nella savana, ne annusano ossa e 
zanne. Spesso raccolgono i singoli 
resti, li trasportano per chilometri e 
li seppelliscono. Gli elefanti possono 
addirittura piangere. Una ghiandola 
nella cavità oculare rilascia una 
sostanza che scorre sul viso, simile 
alle lacrime. Già Charles Darwin 
descrisse un elefante che, dopo essere 
stato catturato e legato a Ceylon, 

Herbert Cerutti è fisico  
sperimentale, pluripremiato  
come pubblicista scientifico.  
Vive a Maseltrangen, San Gallo.
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Imparare dalla Svizzera
Il South Bronx di New York è tra le aree più  
povere degli Stati Uniti. HERE to HERE lancia un  
sistema di formazione duale basato sul modello 
svizzero per offrire maggiori opportunità ai giovani.
Testo Lars Jensen Foto Ike Edeani

«Posso conoscere persone che non incontrerei mai nel Bronx»: Jalene Valdez.
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Quello che manca non sono  
i talenti, ma relazioni e modelli.

Jalene Valdez frequenta la nona classe in 
una scuola dal prestigioso nome «The La
boratory School of Finance & Technolo
gy». Come anche la maggior parte dei suoi 
compagni di classe, finora Jalene non aveva 
alcuna speranza concreta di trovare un la
voro ben pagato nel settore finanziario o 
nel settore tecnologico dopo il diploma. 
Questo non dipende dal fatto che Jalene e i 
suoi amici della MS/HS. 223 – come viene 
definita la scuola dalla burocrazia di New 
York – siano pigri o poco intelligenti. 

Hanno semplicemente la sfortuna di 
crescere nel South Bronx, una tra le aree 
più povere del paese, che finisce in coda a 
tutte le statistiche sulla qualità della vita: 
disoccupazione, criminalità, diabete, gravi
danza in età adolescenziale, qualità del
l’istruzione. Jalene dice che le piace vivere 
nel Bronx e le piace anche la scuola, i com
puter sono la sua passione. «Non conosco 
però nessuno che sia in grado di spiegarmi 
come candidarmi per un lavoro o per una 
formazione.» Non sono i talenti a mancare 
nel Bronx, ma i rapporti personali con col
laboratori di aziende a Manhattan, dove è 
possibile trovare i posti di lavoro migliori. 

IL CIRCOLO VIZIOSO DELLA POVERTÀ HERE 
to HERE (H2H) vuole risolvere questo 
problema con un programma di formazio
ne ispirato al modello svizzero della for
mazione duale. H2H coordina una rete 
che mette in collegamento scuole e uni
versità con associazioni di imprese e dato
ri di lavoro come Amazon, JP Morgan 
Chase, Bloomberg. L’obiettivo è preparare 
in modo più efficace le nuove generazioni 
del Bronx alla vita professionale e offrire 
alle imprese un nuovo pool di talenti. 
Quello che sembra banale per l’Europa, 
per l’America è rivoluzionario, poiché qui 

prevale ancora una netta separazione tra 
sistema scolastico e vita lavorativa.

A pochi minuti di cammino dalla 
scuola di Jalene, la fondatrice e CEO di 
H2H, Abby Jo Sigal, è seduta nel suo uffi
cio. «Ho lavorato a lungo in organizzazioni 
che sviluppano spazi abitativi per famiglie 
bisognose. Lì ho capito che possiamo rom
pere il circolo vizioso della povertà in aree 
come il Bronx solo se i giovani trovano un 
lavoro ben retribuito. Nella maggior parte 
dei casi però non riescono a causa dell’as
senza di relazioni e modelli. Abbiamo fon
dato così H2H per cambiare la situazione.» 
Il progetto è finanziato da Bill & Melinda 
Gates Foundation e Jamie Dimon, CEO di 
JP Morgan Chase. In autunno partirà il 
primo anno di tirocinio e, entro alcuni 
anni, 10 000 giovani del Bronx inizieranno 
la loro formazione con l’aiuto di H2H.

Quando Jalene ha saputo che la sua 
scuola offriva questo nuovo programma 
che consentiva di svolgere un tirocinio 
presso un’azienda di tecnologia durante 
l’ora rio scolastico, ne è stata subito entusiasta. 
Ha ottenuto un posto presso Infor, la so
cietà di software. «Un sogno che si avvera, 
poiché in futuro vorrei lavorare nel settore 
hightech.» Il corso di studi dura tre anni. 
Quindi, se tutto procede bene, Jalene lavo
rerà a tempo parziale presso Infor fino alla 
maturità. Immagina già cosa significa que
sto per il suo futuro: «Conosco persone che 
non incontrerei mai nel Bronx. E ho l’op
portunità di imparare in una delle migliori 
aziende. Sono davvero felice». 

Secondo uno studio condotto dalla 
Georgetown University, nel 2020 per il 65 
per cento dei posti di lavoro negli Stati 
Uniti sarà richiesta l’istruzione secondaria. 
Nei lavori che consentono il sostentamento 
di una famiglia, la percentuale è ancora più 
alta. Nel Bronx – o a Los Angeles South 
Central, Chicago South Side, Miami Little 
Haiti – solo uno studente su cinque riesce a 
ottenere questo tipo di qualifica. Questa 
lacuna è responsabile delle crescenti  
disparità in termini di ricchezza all’interno 
delle città.

POTENZIALE NON SFRUTTATO Negli ultimi 
decenni la politica dell’istruzione si è con
centrata sull’incremento della percentuale 
di laureati. Ma chi proviene da una fami
glia povera e cresce in un ambiente incerto 
di solito non possiede gli strumenti per 
accedere a una carriera nel mondo degli 
affari americano, indipendentemente dal 
titolo di studio. «È grave non sfruttare 
questo grande potenziale nella nostra so
cietà», afferma Abby Jo Sigal. «Mi auguro 
che il nostro modello prima o poi si dif
fonda in tutto il paese».

Se le porte delle grandi aziende si 
aprono a talenti meno privilegiati, non sono 
solo le nuove generazioni a beneficiarne ma 
anche le aziende. Wendy Cambor è Mana
ging Director presso la società di consu
lenza Accenture e si è adoperata affinché la 
sede di New York cooperasse con H2H. 
«Soprattutto nel nostro settore è impor
tante assumere all’interno dell’azienda per
sone di diversa estrazione ed esperienza. Le 
persone provenienti da aree come il Bronx 
da noi sono sottorappresentate. È quello 
che vogliamo cambiare.» Questo è l’augu
rio di Abby Jo Sigal per il futuro di HERE 
to HERE: se Accenture e Infor riconosco
no quanto può essere preziosa per l’azienda 
una persona come Jalene Valdez, il nostro 
progetto può dirsi riuscito. 

HERE to HERE Credit Suisse  
sostiene HERE to HERE con un  
milione di dollari statunitensi in  
tre anni tramite la Credit Suisse 
Americas Foundation. La collabo
razione promuove il progetto  
CareerWise New York (CWNY), 
un sistema di formazione rivolto  
ai giovani gestito dai datori di lavoro 
sul modello dell’apprendistato  
svizzero. Il sostegno fornito a CWNY 
 si pone l’obiettivo di aiutare il  
maggior numero possibile di studenti 
delle scuole superiori di New York. 
La collaborazione con HERE to 
HERE è parte di «Future Skills», 
l’iniziativa di Credit Suisse che si 
propone di colmare le lacune forma
tive e occupazionali dei giovani.

Lars Jensen è autore  
indipendente a New York. 
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Il sociologo tedesco  
Heinz Bude auspica una 
nuova solidarietà sociale.  
È convinto che l’era  
dell’iperindividualismo stia 
per volgere al termine  
e che, di fronte ai problemi 
globali, rimanga solo la  
consapevolezza che per 
vivere si ha bisogno gli  
uni degli altri.
Intervista Michael Krobath

« Non possiamo  
affrontare  
la vita da soli»
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Signor Bude, lei ha scritto un libro sul 
tema della solidarietà. Quando è stata 
l’ultima volta che è stato solidale?
Quando a casa abbiamo ordinato l’acqua 
minerale per la famiglia da un servizio  
di consegna bevande e, invece di scegliere 
il fornitore più conveniente, ci siamo 
rivolti a quello che chiedeva un prezzo 
leggermente più alto per poter retribuire 
in modo adeguato i suoi autisti. Questo 
tipo di solidarietà diventa sempre più 
importante. 

In che senso? 
Molti servizi – nel settore della logistica, 
della pulizia o dell’assistenza – sono  
pagati male e offrono scarse opportunità 
di crescita. Anche l’industria creativa è 
sempre più colpita dal boom della gig 
economy, che offre e mette all’asta il lavoro 
su piattaforme. Nelle società occidentali  
si corre il rischio che nasca un proletariato 
dei servizi. Chi propende per una società 
giusta deve accettare che anche i servizi 
semplici abbiano un costo. Chiaramente, 
non è così semplice.

Quindi la solidarietà non è altro che  
compassione o empatia?
No. La solidarietà non si può ridurre alla 
compassione o all’empatia, perché è  
sempre reciproca e simmetrica. La pietà 
accondiscendente è in contraddizione  
con l’aiuto reciproco tra pari. A differenza 

di quanto accade per la compassione, che 
può esaurirsi in se stessa, la solidarietà 
implica sempre l’azione. 

Questa idea è in contraddizione con l’homo 
oeconomicus, l’immagine dell’uomo  
che agisce in modo razionale per ottenere 
il massimo beneficio?
Diciamo che anche l’egoista razionale ha 
bisogno della solidarietà. Lo dimostra 
anche il celebre esperimento dell’etologo 
Michael Tomasello. Un bambino di circa 
un anno si trova in una stanza, dove  
un adulto mette in ordine un armadio.  
Poi l’uomo lascia la stanza e torna poco 
più tardi portando una pila di asciugamani 
tra le mani. Quando si trova davanti  
all’armadio chiuso, il bambino si avvicina  
e gli apre l’anta in modo che possa riporre 
gli asciugamani nell’armadio. Il bambino 
compie il gesto senza ricevere istruzioni, 
senza prospettiva di ricompensa, in modo 
del tutto spontaneo. È soddisfatto di  
aver aiutato qualcuno, senza ricavarne un 
vantaggio diretto. Evidentemente esiste  
la solidarietà innata, una tendenza sponta
nea a prestare aiuto. 

Come si impara a essere solidali? 
Come mostra l’esempio del bambino con 
gli asciugamani, la solidarietà è insita 
nell’uomo. Si tratta di una dote intrinseca, 
che tuttavia può alterarsi. La situazione 
classica in cui praticare la solidarietà è la 
socializzazione tra fratelli, dove si impara 
che talvolta si può odiare la sorella o il 
fratello ma in caso di bisogno, per una 
minaccia dall’esterno, si diventa solidali. 
Nelle società moderne con un numero 
maggiore di figli unici, viene meno questa 
esperienza di socializzazione alla base  
del consolidamento del modello solidale. 

I genitori possono stimolare la solidarietà 
dei loro figli?
Il mio consiglio è semplice: non tentate  
di rinforzare il comportamento solidale 
dei vostri figli. Non dite: ti sei comportato 
bene e ora meriti una ricompensa. La 
solidarietà si consolida nel singolo solo  
se impara a sceglierla di propria volontà. 
Si tratta di un’esperienza fondamentale. 
Essere gentili con i compagni di gioco per 
compiacere i genitori non è solidarietà. 

Nel suo nuovo libro prende atto di una 
crisi della solidarietà sociale.  
Come è arrivato a questa conclusione? 

Trent’anni dopo la caduta del muro, ci 
troviamo alla fine di un ciclo che ha posto 
al centro l’individualismo e ha indebolito  
il concetto di collettività. Con il neolibera
lismo degli anni ’80, ha prevalso l’idea  
che la società ideale sia una società com
posta da singoli individui forti. Un concetto 
di base positivo, che ha dato coraggio 
all’individuo e gli ha mostrato di poter fare 
la differenza. Tuttavia, ne è scaturito il 
primato dell’individuo che conta solo  
su se stesso: ciascuno è personalmente 
responsabile della propria fortuna e delle 
proprie difficoltà. La solidarietà, invece,  
è stata screditata e considerata una forma 
di debolezza e dipendenza. 

Quindi, che cosa tiene ancora legate le 
persone nell’era dell’iperindividualismo? 
O, in altre parole, come è possibile  
coniugare libertà individuale e solidarietà 
sociale?
Questa è la questione fondamentale  
che affronto nel mio libro. Una cosa è 
certa: non possiamo riportare indietro  
la ruota del tempo. Nell’era della globalizza
zione non possiamo fare riferimento a  
miti nazionali. Non possiamo recuperare  
il concetto marxista di solidarietà basato 
sull’esperienza collettiva dell’oppressione  
e dello sfruttamento, poiché oggi molte 
persone godono di vantaggi economici e 
hanno buoni stipendi e posti di lavoro 
interessanti. Per questo motivo abbiamo 
bisogno di una nuova fonte di solidarietà. 

A cosa si riferisce?
La solidarietà oggi non può più fondarsi 
sul «noi», ma solo sull’«io». Nasce solo 
quando le persone vogliono sentirsi solidali 
e non quando deriva da un calcolo  
morale o dalla richiesta di una qualche 
élite. La solidarietà si fonda sull’esperienza 
esistenziale che individualmente non 
siamo forti ma che possiamo agire con 
efficacia solo insieme agli altri e fare  
affidamento sull’incoraggiamento e sul 
supporto degli altri nei momenti di  
sconforto e difficoltà. 

S

Heinz Bude (65 anni) insegna 
sociologia all’università di Kassel ed  
è autore di numerosi libri. La sua 
ultima pubblicazione: «Solidarität: 
Die Zukunft einer grossen Idee». 
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Propone una solidarietà generale, quasi 
globale. Quanto è realistica alla luce  
della tendenza alla desolidarizzazione in 
atto in Europa – sia tra gli Stati nazionali 
che al loro interno?
Penso che sia possibile, e sono convinto 
che sia arrivato il momento per una  
solidarietà globale. Perché? La vulnerabilità 
del singolo ha come contraltare la vulnera
bilità della Terra. E stiamo realizzando  
che per sfide come il cambiamento clima
tico, il problema dell’energia o la migrazione 
solo le soluzioni globali sono efficaci. 
Dobbiamo condividere quest’unico pianeta, 
come ha ben espresso il filosofo francese 
Bruno Latour, e questo ci porta ad avvici
narci sempre più gli uni agli altri. L’uomo 
solidale non percepisce gli altri come 
ostacoli ma come ricchezza. Comprende 
di non essere solo al mondo e che ciò  
è un bene, la considera un’opportunità. 

Il barometro della gioventù di Credit Suisse 
rivela che da quasi dieci anni per  
i giovani è molto importante nella vita 
«avere amici su cui poter contare».  
Si tratta di una conferma del desiderio  
di maggiore solidarietà? 
Certo. Sono proprio questi sondaggi ad 
accrescere il mio ottimismo. Non sono  
il tempo libero, il successo o il reddito, ma 
è l’amicizia il valore più importante.  
E cos’è l’amicizia? Una dipendenza libera
mente scelta e aiuto reciproco. Questo  
è sostanzialmente il fine ultimo della 
solidarietà. I giovani avvertono che, se 
vogliono riuscire nella vita, non possono 
farcela da soli. Se vogliono fare carriera  
e al tempo stesso crescere dei figli, hanno 
bisogno degli amici. Hanno compreso  
che l’uomo, nonostante tutti i progressi 
tecnologici, non può affrontare da solo  
la vita moderna, ma ha bisogno, per neces
sità e per scelta, della solidarietà nella  
sua forma più comune. Lo considero un 
sviluppo estremamente positivo. 

« La domanda  
non è:  
“Cosa ti spetta”,  
ma piuttosto  
“Di cosa hai 
bisogno?”».

Considerando l’alto livello di segmenta
zione della società moderna, c’è ancora 
spazio per questo tipo di sentimento? 
Più cresce il pluralismo degli interessi  
e dell’identità, più si rende necessaria una 
solidarietà generale. Dipendiamo sempre 
più gli uni dagli altri e senza collaborazione 
nulla sarebbe possibile. Un esempio: se  
al controllore di volo non importa cosa 
accade ai membri dell’equipaggio che,  
a loro volta, non si preoccupano del perso
nale di terra, ciò pregiudica il lavoro  
di tutti. E questo ha valore anche da un 
punto di vista economico. Chi desidera 
ottenere un guadagno dovrebbe consentire 
anche agli altri di guadagnare. Non  
perché è una persona buona, ma perché  
è sensato e rafforza il senso di comunità. 

Vi sono leggi, tribunali e istituzioni statali 
che regolano la nostra convivenza.  
Per quale motivo una società ha bisogno 
della solidarietà?
Perché è una premessa indispensabile 
proprio per queste istituzioni. Consideriamo 
l’idea dello Stato sociale: non funziona  
se lo Stato impone ai cittadini la giustizia 
sociale. La politica deve sempre doman
darsi: per quale livello di solidarietà sono 
pronte le persone? Cosa sono disposte  
a concedere affinché possiamo avere tutti 
una vita migliore? Lo Stato sociale garan
tisce che a tutti i cittadini spetti il minimo 
indispensabile, ma niente di più. Ed è a 
questo punto che entra in gioco la seconda 
dimensione della solidarietà, la società 
civile. La domanda da porre non è: «Cosa 
ti spetta?», ma: «Di cosa hai bisogno?». 
«Obligatio in solidum» recita il diritto 
romano, ovvero «Tutti per uno, uno  
per tutti».

Cosa significa questo in termini politici? 
Come viene accolto questo crescente 
bisogno di solidarietà?
Attualmente sono i raggruppamenti  
politici di destra ad aver riconosciuto e 
sfruttato questo sentimento. Tuttavia, 
invocano una solidarietà esclusiva:  
autoctoni contro migranti, Cristianesimo 
contro Islam. Di fronte a ciò, la sinistra è 
impotente ed è solo in grado di diffondere 
un liberalismo segnato dal senso di  
colpa. Ritengo che una proposta politica 
che riconquisti il centro abbia bisogno  
di un’idea di solidarietà ampia e ambiziosa 
che tenga conto sia del singolo che  
dell’intera società.

Foto: Martin U. K. Lengemann / Welt / Ullstein Bild
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1 348 000  000 000 
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1 348 000  000 000 USD

Un numero a 13 cifre, si legge 1348 miliardi di 
dollari ed è il doppio del prodotto interno lordo 
svizzero. Corrisponde al valore («economic value») 
generato ogni anno dal volontariato in tutto il 
mondo. La cifra è stata calcolata da economisti  
della Johns Hopkins University. 
Fonte: Salamon, Sokolowski e Haddock (2011)
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Creano benessere, prestano milioni e milioni di ore di lavoro  
non retribuito, usano Internet e sono in prevalenza donne:  
cifre e fatti sul volontariato globale.

India 
374 mio.

Indonesia 
115 mio.

USA 
149 mio.

Volunteeria 
109 mio.

Un paese chiamato 
Volunteeria
Se tutti i volontari appartenessero a una nazione, 
costituirebbero la quinta forza lavoro al mondo. 
Fonti: UN Volunteers (2018), Ufficio federale di statistica (2017)

Russia 
72 mio.

…

Svizzera 
5 mio.

Internet agevola molto le attività di volontariato. 
Online si possono lanciare petizioni,  
scambiare esperienze, mobilitare nuovi  
volontari e molto altro ancora. 
Fonti: World Bank (2017), UN Volunteers (2018)

La rete rende attivi
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Volontari avanti

Donne 56,5 Uomini 43,5

Ogni anno vengono prestate 227 milioni 
di ore di lavoro volontario.  
Fonte: UN Volunteers (2018)

Quasi un terzo del  
volontariato globale avviene 
su base istituzionale, ovvero 
nell’ambito di associazioni, 
organizzazioni o istituzioni. 
Per oltre due terzi ha natura 
informale, ha cioè origine  
da un’iniziativa privata. 
Accudire bambini e persone 
anziane, annaffiare le piante, 
fare la spesa per gli altri: 
sono solo alcuni esempi di 
attività.
Fonte: UN Volunteers (2018)

Cina 
775 mio.

227 000 000 000 h

30%

LE DONNE FANNO DI PIÙ In quasi tutte  
le regioni del mondo le donne svolgono 
più volontariato degli uomini.
Fonte: UN Volunteers (2018)

0 in % 25

in %

In Africa vale di più
Il grafico mostra dove il volontariato contribuisce significativamente alla performance 
economica, assumendo così particolare importanza. La superficie bianca rappresenta 
il valore del volontariato in proporzione alla spesa pubblica.
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POLITICA
«Come membro del Consiglio dell’Istru
zione prendo parte a decisioni stra
tegiche per la scuola elementare, come 
l’introduzione dell’informatica tra le 
materie di studio. La commissione 
scolastica si occupa dell’implementa
zione, ad esempio di predisporre le 
infrastrutture necessarie per la nuova 
materia. Una scuola valida è l’anima 
della società e sono felice di apportare il 
mio contributo. Inoltre ne beneficia 
anche il mio lavoro, che è strettamente 
correlato al mondo dell’istruzione. 
Sono grata dell’opportunità che Credit 
Suisse offre ai propri collaboratori di 
impiegare in modo flessibile fino al  
20 per cento del loro grado di occupa
zione per attività di milizia. Svolgo 
queste funzioni da quattro anni. Ho 
ridotto le mie responsabilità e il mio 
grado di occupazione, perché prima 
non avevo tempo per le attività di milizia. 
La mia famiglia è fiera del mio impe
gno e io ho potuto ampliare la mia rete 
di contatti. Chissà, forse in seguito  
ci saranno altri mandati politici.» 

Attività di volontariato Membro del 
Consiglio dell’Istruzione del Cantone 
di Zurigo (PLR), vicepresidente della 
commissione della scuola secondaria di 
Uster 
Impegno richiesto 10 –15 ore alla 
settimana
Luogo Zurigo / Uster, Svizzera

Professione Responsabile Campus 
Recruiting Young Talents, Credit Suisse

Sabine 
BALMER  
KUNZ 
(56 anni)

Foto: Joan Minder
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Sono impegnati in politica, puliscono le acque  
inquinate oppure si occupano dei nipoti: in tutto il 
mondo oltre cento milioni di persone lavorano in 
modo disinteressato e a titolo gratuito. Senza di loro 
il mondo non funzionerebbe. Cinque ritratti.
A cura della redazione    



Foto: Erica Canepa



Mercedes 
BORDÓN 
(58 anni)

TUTELA AMBIENTALE
«Mi viene chiesto spesso perché lo 
faccio. Due volte a settimana vado  
a sgombrare una discarica, a piantare 
alberi e a rimuovere erbacce. Senza 
ricevere niente in cambio? Non direi. 
Ritengo che il mio lavoro consista  
nel restituire a madre natura una piccola 
parte di ciò che mi ha dato. Ho tra
scorso la mia infanzia nei campi del 
nord povero dell’Argentina. A undici 
anni arrivai nella rumorosa, affollata  
e inquinata Buenos Aires. Nel 2015, 
quando la città era alla ricerca di volon
tari per il risanamento della discarica 
presso il fiume Arroyo Cildáñez, mi 
proposi subito. All’inizio il cattivo odore 
era terribile. Un giorno abbiamo tirato 
fuori dall’acqua tre tonnellate di panno
lini. Nel frattempo abbiamo piantato 
6000 alberi, sono ricomparsi i pesci e le 
anatre, e sulla riva sono tornati aironi, 
iguane e castori. Era un mondo senza 
vita. Ora è un’oasi di pace.»

Attività di volontariato Risanamento 
del fiume Arroyo Cildáñez
Impegno richiesto 8 ore alla settimana
Luogo Buenos Aires, Argentina
Professione Assistente di un  
consulente fiscale



Andreas 
ACHERMANN 
(28 anni)

ISTRUZIONE 
«Il volontariato è sempre stato parte 
della mia vita. Mia madre lavora in  
una casa di riposo e spesso da bambini 
fornivamo un aiuto in occasioni speciali. 
Credit Suisse consente di impiegare 
fino a quattro giorni lavorativi all’anno 
per attività di volontariato. Io li uti  
lizzo per realizzare un progetto personale 
e organizzare giornate di formazione 
presso la mia ex scuola commerciale. 
Partecipano anche sei colleghi di  
Credit Suisse – la trasmissione di  
“Future Skills”, ossia delle competenze 
che saranno richieste in futuro, è il  
fulcro della nostra attività di volontariato. 
Da tempo hanno aderito anche altre 
grandi aziende come Novartis, DHL o 
Baloise. Lo scorso anno tutti i 90 studenti 
che abbiamo formato e che hanno  
terminato la scuola hanno trovato lavoro 
come apprendisti.»

Attività di volontariato Formazione 
sulla ricerca di lavoro per la scuola 
commerciale
Impegno richiesto Circa 2 giorni 
all’anno
Luogo Zurigo / Basilea, Svizzera
Professione Consulente clientela  
di International Wealth Management, 
Credit Suisse

Foto: Diana Pfammatter; Kyle Johnson



ASSISTENZA
«Quando Daniel, il nostro primo  
nipote, ha compiuto sette settimane, 
abbiamo optato per il pensionamento 
anticipato. Già una settimana più tardi 
iniziammo ad accudirlo regolarmente  
a casa. Oggi ha cinque anni e mezzo e 
va a scuola – ormai lo aiutiamo solo a 
prepararsi la mattina, lo accompagniamo 
a scuola e lo andiamo a riprendere  
il pomeriggio. Sua cugina più piccola, 
Maria, ha un anno e mezzo e rimane  
da noi tutta la giornata. Una delle nostre 
figlie è medico, l’altra lavora in una 
grande azienda internazionale ed è 
spesso in viaggio. Penso che senza il 
nostro aiuto non avrebbero potuto fare 
carriera – siamo molto orgogliosi del 
loro successo e di aver potuto fornire il 
nostro contributo. I nipoti sono molto 
felici di stare da noi, soprattutto di 
notte. Cuciniamo molto, stiamo in 
giardino e balliamo – non ci annoiamo 
mai.»

Attività di volontariato Assistenza  
ai bambini
Impegno richiesto 10 ore nei giorni  
di attività
Luogo Seattle, USA
Professione Pensionati

Galina e Ivan 
ZBAGERSKA
(65 e 66 anni)





Sarah 
MACPHERSON 
(36 anni)

TRASFERIMENTO DI  
CONOSCENZE 
«Sono stata tre settimane a Kampala  
e ho fornito il mio sostegno a  
Opportunity Bank Uganda Limited 
(OBUL) nell’ambito del Global  
Citizenship Program di Credit Suisse. 
È stato un periodo intenso, insieme  
al responsabile del dipartimento rischi 
abbiamo elaborato in tre settimane 
l’intera strategia di gestione dei rischi 
della banca. Prima il mio impegno  
era limitato alle donazioni. Avevo però 
la sensazione di essere arrivata al  
punto di disporre di competenze suffi
cienti per dare un contributo in loco.  
A Kampala ho imparato molto sui 
rischi in un contesto a me sconosciuto  
e sulla microfinanza e l’inclusione  
finanziaria in generale. Ho avuto occa
sione di partecipare a un incontro  
di beneficiari di credito in un villaggio. 
Non dimenticherò mai la volontà,  
lo spirito imprenditoriale e la gioia  
di vivere di queste persone.» 

Attività di volontariato Consulenza 
presso una banca di microfinanza  
in Uganda
Impegno richiesto 3 settimane
Luogo Kampala, Uganda
Professione Enterprise Risk Director, 
Credit Suisse  

Foto: Michele Sibiloni
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Sono sempre meno le persone  
impegnate nella milizia. Perché? 
Non credo che dipenda dalle persone, 
piuttosto dalle circostanze. Il mondo  
del lavoro è diventato più mobile. Ci si 
sposta di più e manca il tempo per  
dedicarsi ad altro. Inoltre, la politica  
comunale è cambiata. A livello comunale 
vengono prese sempre meno decisioni 
autonome, e ciò riduce l’attrattiva  
dell’incarico. Contro questa tendenza, 
l’Associazione dei Comuni Svizzeri  
sta conducendo una battaglia politica  
a livello federale. 

Come coinvolgere i giovani nella  
milizia?
Impegnarsi in politica e portare un ben e
ficio concreto alla società non danneggia 
nessuno e apporta un notevole valore 
aggiunto personale, trasversale alle genera
zioni. Inoltre, numerosi studi dimostrano 
che per i millennial è importante svolgere 
attività motivanti. Il lavoro di milizia lo  
è particolarmente. 

L’Associazione dei Comuni Svizzeri ha 
dichiarato il 2019 Anno della milizia. 
Come si può rendere il lavoro di milizia  
più interessante?
Sono necessarie riforme interne ed esterne. 
Vi sono esempi positivi. Diversi comuni 
hanno introdotto certificazioni e forma
zioni utili anche nella vita professionale, 
oppure hanno ridotto i compiti operativi 
per il consiglio comunale in modo che 
possa concentrarsi sul lavoro strategico. 
Con l’Anno della milizia, l’Associazione 
dei Comuni Svizzeri promuove questo 
tipo di idee e genera nuovi stimoli. 

Credit Suisse e molte altre aziende, con 
una regolamentazione del lavoro flessibile, 
consentono ai propri collaboratori di eser-
citare una carica politica a tempo parziale 
(si veda il ritratto a pagina 42). Quanto  
è importante il sostegno dell’economia? 
È estremamente positivo che l’economia si 
impegni a creare condizioni che favoriscono 
il lavoro di milizia. Tutta la Svizzera ne 
trae vantaggio. Oltre ai sistemi di incentivi 
sono necessari anche modelli di orario  
di lavoro flessibili che, per fortuna, sono 
sempre più diffusi. 

Sempre meno volontari, compiti sempre 
più complessi: in futuro il sistema della 
milizia sarà sostituito da professionisti  
o tra 20 anni esisterà ancora? 
Sicuramente il sistema della milizia conti
nuerà a esistere. È e rimane il sistema 
politico più efficace ed efficiente, che crea 
una vicinanza con i cittadini. È uno  
dei maggiori punti di forza della politica 
svizzera e dobbiamo preservarlo.  

Circa 100 000 persone in Svizzera svolgono lavoro di milizia. 
Tuttavia, la disponibilità a impegnarsi in attività di volontariato 
è in calo. Come intervenire, signor Christoph Niederberger?  
Intervista di Michael Krobath

« Un elemento costituente della 
nostra identità»

Signor Niederberger, come spiega  
all’estero l’essenza del sistema della  
milizia svizzero? 
Si tratta di una particolarità svizzera, che 
consente alla politica di mantenere un 
legame con la realtà. Il lavoro di milizia 
può essere definito come lavoro volontario 
per le autorità. In concreto, può trattarsi 
ad esempio del lavoro svolto nell’esecutivo 
comunale o per i vigili del fuoco locali. 
Secondo le stime, sono circa 100 000 le 
persone che svolgono lavoro di milizia nei 
2212 comuni svizzeri.

Il lavoro di milizia richiede tempo, non  
si percepisce stipendio né particolari  
riconoscimenti. Quindi perché svolgerlo?
È fondamentale la motivazione sogget
tiva, ovvero il desiderio di restituire  
qualcosa allo Stato. Ma ci sono anche 
ragioni oggettive. Nel ruolo di presidente 
comunale, ad esempio, si impara ad 
amministrare, a condurre riunioni e  
tenere conferenze. Si tratta di com
petenze che possono essere utili anche 
nella vita professionale. Il lavoro di 
milizia è quindi una sorta di perfeziona
mento professionale applicato al caso 
concreto. 

Quanto è importante il sistema della  
milizia per l’identità svizzera?
È parte del DNA politico della Svizzera, 
quindi un elemento costituente della 
nostra identità. Una politica comunale del 
tutto professionalizzata renderebbe il 
panorama dei comuni meno variegato, ci 
sarebbe più centralismo e si perderebbe  
la vicinanza ai cittadini. E nessuno vuole 
che si verifichi. 

Christoph Niederberger (48 anni) è 
dal 2018 direttore dell’Associazione dei 
Comuni Svizzeri (ACS), che ha dichiarato 
il 2019 Anno della milizia. Maggiori 
informazioni: milizsystem.ch

Foto: p.g.c.

http://milizsystem.ch
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Donne 
Pensionati (65 –74 anni)
Formazione di livello terziario
Dirigenti
Madri /padri che vivono da sole / i con figli
Svizzera
Aree poco popolate
Lingua tedesca

Uomini  
Giovani (15–24 anni)
Form. di livello secondario I
Artigiani
Figli /figlie che vivono con i genitori  
Stranieri
Aree densamente popolate
Lingua italiana /romancia

Chi è più impegnato,  chi meno?

0 in % 0 in %60 60

Fare del bene virtualmente
Internet favorisce il lavoro volontario (si veda anche pagina 40).
Forme di impegno online in Svizzera.
Fonte: Osservatorio del volontariato Svizzera (2014)

(Non) 
abbiamo 
un’asso-
ciazione
Negli ultimi anni è in 
calo costante la quota di 
popolazione impegnata 
in associazioni.

80

2006

77

2009

67

2014

Gestione  
gruppi Facebook

(8,2)

Gestione  
dell’homepage di 

associazioni 
(7,6)

Contributi  
informativi a forum, 

redazione di blog 
(6,2)

Offerta di  
consulenza  

o competenze 
(5)

Redazione  
di documenti 
informativi  

online
(4,6)

Donazioni 
tramite 

crowdfunding 
(3,2)

Moderazione 
di forum 

(2,7)

Offerta di infrastrutture, 
p. es. possibilità di 

pernottamento (2,3)
Redazione di 

contributi 
Wikipedia (2,1)

il42,7 % delle persone in Svizzera svolge 
lavoro volontario

in %
della popolazione residente

Membri di associazioni  
in % della popolazione 
totale
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Liv Boeree è un’astrofisica  
nonché una delle migliori  
giocatrici di poker del mondo.  
Il suo obiettivo: fare il più  
possibile del bene, nel modo  
più efficiente. Il suo metodo: 
l’altruismo efficace.
 Testo Simon Brunner Foto Anton Gottlob

     Benefattrice 
con calcolo  
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Il dealer ha dato a Liv Boeree due cinque, una mano im
pegnativa: troppo buona per passare ma non abbastanza 
per poter giocare al buio. Proprio ora! Tra lei e 1,25 milio
ni di euro c’è solo uno svedese di 22 anni che indossa una 
felpa con cappuccio e che è anche uno dei migliori gioca
tori unocontrouno al mondo. 1238 partecipanti sono già 
stati eliminati dal più grande torneo di poker d’Europa a 
Sanremo. Boeree effettua la sua puntata, lo svedese reagi
sce immediatamente e sposta tutte le sue chip al centro. 
Boeree calcola le probabilità di vincita – d’altra parte ha 
studiato astrofisica e con i numeri se la cava molto bene. 
In realtà sa bene che, in ogni caso, deve andare in allin e 
puntare la somma residua. I due giocatori mostrano le 
carte. Lo svedese ha un asso e un sei, leggermente inferiore 
al 55 di Liv Boeree. Il mazziere mette sul tavolo altre 
cinque carte. Nessuna variazione – vincono i due cinque! 

Da Sanremo sono passati quasi dieci anni. Liv Boeree 
aveva 25 anni e dopo la vittoria balbettando davanti alle 
telecamere affermò di voler «comprare casa», cosa che ef
fettivamente fece. Ricorda anche che nei giorni dopo la 
grande vincita vide un documentario in TV sul maltratta

mento degli animali e d’impulso fece una donazione con
siderevole. «Quanto ero razionale al tavolo da poker», af
ferma Boeree oggi trentaquarantenne, «tanto mi lasciavo 
influenzare dai sentimenti quando si trattava di donare». 

«Sono sempre stata consapevole che chi sta bene ha 
il dovere di impegnarsi», afferma l’inglese, «ma fu solo 
durante una cena, proprio in Svizzera, che venni a cono
scenza del concetto di altruismo efficace». Detto in paro
le semplici, si tratta di impiegare in modo ottimale le 
nostre risorse limitate di denaro e tempo per migliorare la 
vita del maggior numero possibile di persone e animali. 

«I giocatori di poker sono esseri razionali e sono 
aperti a nuove idee, si considerano spiriti liberi», spiega 
Boeree. Nel 2014 ha fondato con alcuni amici giocatori 
di poker «Raising for Effective Giving» (REG), un’orga
nizzazione che applica al poker il principio dell’altrui
smo efficace. I membri donano una parte del loro reddi
to, «io ho optato per il 10 per cento», afferma Boeree. 
Complessivamente REG ha già raccolto per le fonda
zioni oltre 11 milioni di dollari. L’aspetto insolito 
dell’organizzazione è anche l’efficienza con cui i fondi 
vengono utilizzati. Il «Fundraising Multiplier» è pari a 
1:24, vale a dire «che abbiamo bisogno di un dollaro per 
il lavoro di pubbliche relazioni e di raccolta fondi per 
farne confluire 24 direttamente alle fondazioni». Pre
stiamo particolare attenzione a sostenere progetti che 

I assicurino la massima efficienza e siano di ampio respiro. 
Boeree spiega: «Con 3337 dollari è possibile salvare la 
vita a un malato di malaria, per le malattie rare il costo è 
molto superiore». La sua conclusione: «Occorre valutare 
bene a cosa destinare le donazioni». 

Altro aspetto fondamentale dell’altruismo efficace 
è che i donatori si concentrino su attività che possano 
apportare il massimo contributo. «Per me è stato a lungo 
il poker, l’attività che mi fa guadagnare più denaro», af
ferma Boeree. «Oggi ho ampliato il mio campo di atti
vità, lavoro molto nella raccolta fondi, mi esibisco, gesti
sco un canale Youtube, scrivo articoli. Se in questo modo 
induco altre persone a donare, probabilmente faccio del 
bene più che al tavolo da poker».

Liv Boeree negli ultimi anni ha cercato di prende
re le sue decisioni in base a criteri oggettivi. Ma ora, 
all’età di 34 anni, concede un po’ più di spazio all’intui
zione e ai sentimenti. Un esempio? «Amo sopra ogni 
cosa il mio ragazzo, Igor. Sono in grado di spiegarlo? 
Potrebbe esserci qualcuno più adatto a me da qualche 
parte? Voglio saperlo? No!» 
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       La
           nuova
  politicizzazione
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Per lungo tempo la cultura giovanile è stata  
considerata distante dalla politica, eppure  
la generazione Z torna in piazza. Come mai? 
Stiamo vivendo una politicizzazione dei giovani?  
Testo Cloé Jans Illustrazioni Erin Aniker
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SEMPRE MESSI IN MINORANZA Non è dunque vero che la 
voce dei giovani non si faccia sentire nel processo politi
co. Tuttavia, la volontà di questa generazione non viene 
spesso considerata nelle singole decisioni, perché viene 
sempre più messa in minoranza dagli adulti. In Svizzera, 
ad esempio, gli elettori di età inferiore a 30 anni avreb
bero accolto l’iniziativa per la protezione dalle armi 
(2011). Il Regno Unito avrebbe respinto la Brexit e alla 
Casa Bianca non siederebbe con ogni probabilità  
Donald Trump ma Hillary Clinton, o magari addirittura 
Bernie Sanders. 

La ricerca rivela tuttavia che i giovani sono poco 
entusiasti di partecipare alle istituzioni tradizionali. Solo 
il 26 per cento dei giovani svizzeri tra 15 e 25 anni può 
immaginare di impegnarsi in un partito politico o in un 
partito giovanile, ma il 40 per cento è disposto a parteci
pare a una dimostrazione per un tema che ritiene impor
tante. Dai nostri sondaggi emerge che la politica viene 
spesso percepita dai giovani lontana dalla loro quotidia
nità. Pagano pochissime imposte, in genere godono di 
buona salute, non hanno ancora figli in età scolare e case 
di proprietà. Una votazione sul valore locativo lascerà di 
regola indifferente un giovane di 21 anni. 

Il ruolo dei giovani ha quindi da sempre una natu
ra dirompente: si attivano quando si indignano, quando 
si sentono colpiti o privati del loro futuro e della libertà 
dalla generazione di adulti al governo. I giovani riescono 
sempre a portare i loro temi all’attenzione dell’opinione 

I
Il cliché è noto da tempo: i giovani non si interessano di poli
tica. Preferiscono trascorrere ore su Instagram, curare il fisico 
in palestra o oziare fumando nella stazione di qualche piccola 
città. Nelle associazioni sono sempre meno attivi e l’impegno 
sociale è un evento eccezionale. E allora come si inseriscono in 
questo quadro le immagini mostrate dai media di giovani che 
sollevano in alto striscioni? Si tratta di una nuova generazione 
politica, o non è cambiato nulla di sostanziale e l’attuale poli
ticizzazione è solo una bolla destinata a scoppiare?

La ricerca e la prassi politica mostrano che i giovani 
partecipano più raramente al processo politico formalizzato 
rispetto agli adulti. In Svizzera, ad esempio, solo il 30 per 
cento circa dei giovani tra 18 e 24 anni si è recato alle urne 
per le elezioni federali 2015. Il tasso medio di partecipazione 
della popolazione totale si è attestato invece al 50 per cento 
circa. Concludere però che il 70 per cento dei giovani sia 
completamente apolitico non rende giustizia alla situazione. 
Al contrario il 75 per cento partecipa almeno saltuariamente. 
Semplicemente, la quota di partecipanti selettivi è molto 
maggiore tra i giovani rispetto agli adulti.
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ma, la forza virale dei social media rende oggi i movimenti 
politici meglio visibili nella loro entità. Sia che 10 000 persone 
scendano insieme in piazza in una grande città, sia che si ten
gano scioperi scolastici in 100 paesini, grazie a Twitter, Insta
gram ecc. tutti fanno parte dello stesso insieme. È proprio la 
sensazione di essere parte di un grande complesso a tenere in 
vita un movimento. 

pubblica e a esigere che le loro richieste siano sod
disfatte. Il movimento del Sessantotto ha cambiato 
il panorama politico in modo permanente; negli 
anni Ottanta i giovani svizzeri si sono guadagnati 
spazi e centri giovanili; negli anni Duemila, con il 
sostegno dei giovani hanno avuto luogo proteste di 
portata internazionale per la pace e contro la guer
ra in Iraq. E nel 2019 il cambiamento climatico è il 
tema di un vasto movimento giovanile che ha am
pia risonanza nei media e nella politica.

COSA DISTINGUE Z DA Y? Cosa distingue i giovani di oggi, la 
cosiddetta generazione Z (nati dopo il 2000 circa) dai loro 
fratelli e sorelle più grandi della generazione Y o millennial 
(nati dal 1980 al 1999 circa)? La risposta è: il contesto e i mezzi.

Anche se li separa solo un breve periodo di tempo, le 
differenze sono notevoli. Io, come millennial nata negli anni 
Ottanta, ho vissuto gli anni della mia formazione in un perio
do di relativa sicurezza e stabilità. Gli anni Novanta e i primi 
anni Duemila sono stati gli anni del trionfo del mondo occi
dentale. La Guerra fredda era finita, Francis Fukuyama  
(v. Bulletin 1/2018) aveva proclamato la fine della storia. Noi 
millennial del mondo occidentale avevamo il lusso di occu
parci principalmente della nostra realizzazione personale.  
Affrontavamo la traversata del diventare adulti consapevoli di 
disporre di un approdo sicuro e stabile.  

La socializzazione della generazione Z, invece, è deter
minata da quello che per la maggior parte dei millennial era 
solo un accenno di futuro: un mondo di instabilità, causata da 
crisi finanziarie, terrorismo, cambiamenti tecnologici e pola
rizzazione politica. Ne risulta che in ogni angolo del mondo 
occidentale i giovani si preoccupano di più per il futuro: dagli 
effetti ora percepibili del cambiamento climatico alla questio
ne del finanziamento della previdenza per la vecchiaia. La ge
nerazione Z non percepisce più la stessa sicurezza di approdo. 

Allo stesso tempo, i giovani di oggi sono più istruiti di 
qualsiasi generazione prima di loro. Sfruttano le loro cono
scenze, le loro abilità e i mezzi (digitali) a loro disposizione 
con la massima naturalezza e competenza. In confronto a pri

I giovani non percepiscono 
più la stessa sicurezza di 
approdo.

UNA GENERAZIONE POLITICA La politica è una realtà 
che funziona per cicli: cicli tematici e cicli di mobiliz
zazione. Al momento riscuotono successo i temi che 
portano acqua al mulino delle richieste dei movimenti 
giovanili, perché creano coinvolgimento: le pari oppor
tunità, la giustizia sociale o la questione climatica. La 
storia però dimostra anche che è sempre difficile mante
nere a lungo termine l’impeto e l’energia di un movi
mento. In ogni caso, essendo stata posata un’importante 
pietra miliare per la percezione politica di una genera
zione negli anni della sua formazione, si può presumere 
che la generazione Z sia una generazione politica. 

Più a lungo termine, gli studi condotti mostrano 
che la politica rimane però soprattutto parte del patri
monio ereditario. Viene influenzata in modo determi
nante dall’educazione, la partecipazione si impara so
prattutto dall’ambiente circostante, quindi in primo 
luogo dai genitori. Se a tavola non si discute di politica, 
si impara molto meno bene a muoversi nel sistema poli
tico. I giovani non si sentono quindi sufficientemente 
competenti per una partecipazione o semplicemente 
non si interessano. Affinché la politicizzazione dei gio
vani non dipenda da cicli tematici o dal background  
familiare, bensì si rinnovi durevolmente per ogni gene
razione, l’educazione politica nelle scuole è di centrale 
importanza per consentire il coinvolgimento delle future 
generazioni nel processo decisionale sociale.  

Cloé Jans (33 anni) è politologa e ricercatrice  
presso l’Istituto di ricerche gfs.bern, che effettua  
anche i sondaggi per i barometri della gioventù,  
delle apprensioni e dei progressi di Credit Suisse.  
Ha collaborato: Lukas Golder
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Farmaco personalizzato Nella terapia con cellule CART, vengono prelevati globuli bianchi da pazienti affetti da leucemia linfocitica acuta,  
per i quali la terapia primaria è risultata inefficace, al fine di stimolare le difese immunitarie. I globuli bianchi vengono riprogrammati geneticamente  
in laboratorio in modo che riconoscano e attacchino il cancro. Le cellule vengono quindi nuovamente iniettate al paziente per via intravenosa.  
Secondo gli studi, continuano a eliminare le cellule cancerogene per mesi o anni. Nell’ambito dello studio clinico condotto al Seattle Children’s Hospital 
su pazienti plurirecidivi e resistenti (si veda il testo principale), la nuova terapia ha determinato nel 93 per cento dei casi una temporanea scomparsa  
della malattia (remissione). Prima era circa il 20 per cento.

Immunoterapia contro la leucemia: le 
cellule T riprogrammate (blu) distruggono 
le cellule cancerogene nel sangue (rosa).

Foto: Steve Gschmeissner / Science Photo Library
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             Ricerca in  
memoria di Liam

Dopo che il loro figlio è morto di leucemia 
all’età di tre anni, i genitori vogliono  
aiutare bambini in situazioni simili. Hanno 
istituito la fondazione Little Big Hero,  
che promuove una terapia innovativa.
Testo Franziska Engelhardt Ritratti Basil Stücheli

entrò subito in modalità di sopravvivenza 
e chiese: “E adesso, quali saranno i passi 
successivi?”». Inizialmente le prospettive 
sembravano buone: circa l’80 per cento dei 
casi di LLA infantile è curabile con una 
terapia primaria. In Svizzera si ammalano 
ogni anno di cancro circa 250 bambini, la 
leucemia LLA è la forma più frequente.

I genitori erano fiduciosi del fatto 
che anche Liam sarebbe rientrato nelle 
statistiche tra i guariti. Iniziarono la tera
pia, si sistemarono nell’ospedale pediatrico, 
senza però immaginare che quella stanza 
sarebbe stata la loro casa per gran parte 
dei successivi 18 mesi. 

Per Liam la lotta alla sopravvivenza 
è iniziata con numerosi interventi. Oggi 
nella sua stanza a Wollerau, delle perle  
di vetro colorate che pendono da sette 
lunghe catene accanto al suo piccolo letto 
ricordano il decorso della malattia. Per 
ogni intervento una perla. Le «perle del 
coraggio», così le chiamano i genitori. Le 
osservano: «Qui c’è stata la recidiva e que
sta è la chemio, la perla arcobaleno indica 
la terapia intensiva. Questa è il trapianto 
di cellule staminali, e quella il prelievo di 
sangue. L’angioletto se lo è scelto lui stesso». 
Liam si rimetteva sempre rapidamente e 

Nel soggiorno è appesa la foto del loro matrimonio da 
sogno: Thomas bacia la mano di Tiffany sotto le querce 
di una piantagione nello Stato federale americano del
la Carolina del Sud. Sotto la foto animali di peluche, 
un passeggino e uno zainetto: un altare di giocattoli 
dedicato a Liam. Il figlio della giovane coppia è dece
duto nel maggio 2018 per una rara forma di leucemia.

Tiffany e Thomas Wermelinger erano insieme 
già da adolescenti, la loro vita è proceduta secondo i 
piani per lungo tempo. L’11 maggio 2015 nasce il fi
glio Liam. Lei ha 26 anni, lui 29. La giovane famiglia 
vive senza preoccupazioni, Liam è sano e vivace. Tut
to cambia, però, quando ha 18 mesi e un’infiamma
zione all’orecchio diviene critica. 

IN OSPEDALE COME A CASA «Stava quasi per morire 
per una grave setticemia», racconta Tiffany Werme
linger, e suo marito prosegue: «Il medico dell’ospedale 
pediatrico universitario di Zurigo fu molto diretto. 
Disse che Liam aveva una leucemia linfocitica acuta 
(LLA). Io crollai, cominciai a piangere, ma Tiffany 
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Little Big Hero «I bambini 
devono ridere, anche in situazioni 
eccezionali»: foto di Liam  
felice sottolineano il motto della 
fondazione su volantini e sito 
web. Oltre al loro lavoro, i  
Wermelinger investono tutte  
le loro energie nella raccolta  
fondi, nell’organizzazione di 
maratone di sponsorizzazione e 
nella vendita di articoli «Little 
Big Hero» online. Ogni franco 
donato confluisce diretta 
mente nei progetti della fonda
zione. È una sottofondazione 
della fondazione Rütli. Maggiori 
informazioni: littlebighero.ch

viveva intensamente il presente, l’ospedale 
era il suo mondo. «Gli piaceva quando  
arrivava il clown», dice Tiffany Wermelin
ger, che oggi lavora all’ospedale pediatrico 
di Zurigo come coordinatrice per i pa
zienti colpiti da una rara forma di tumore 
cerebrale. «Quando le cose andavano 
bene, era un bambino felice. Guidava la 
sua macchinina tra i corridoi con la flebo, 
aveva anche un’amica di ospedale. Lei è 
sopravvissuta al cancro.»

ERA UN COMBATTENTE A novembre 2017 
Liam ebbe una ricaduta. Come ultima op
zione gli oncologi dell’ospedale pediatrico 
consigliarono ai genitori una terapia con 
cellule CART, nell’ambito di uno studio 
condotto a Seattle. «Si tratta dell’innova
zione medica più rivoluzionaria degli ulti
mi 20 anni nella lotta contro la leucemia 
infantile acuta», afferma l’oncologo pedia
trico svizzero Francesco Ceppi. Negli 
USA e in Cina, sono stati compiuti pro
gressi straordinari con questa terapia. In 
Svizzera, l’immunoterapia è consentita da 
agosto 2018. Tuttavia le cellule CART 
vengono prodotte negli USA e i costi del 
trattamento, pari a circa mezzo milione di 
franchi, sono tuttora il principale ostacolo 
a un’applicazione su ampia scala.

La clinica oncologica dell’ospedale 
universitario di Losanna (CHUV), sotto 
la guida del professor George Coukos, ha 
sviluppato, in stretta collaborazione con il 
Seattle Children’s Hospital, un program
ma terapeutico innovativo per la lotta 
contro la leucemia linfocitica e il linfoma 
nei bambini. Per l’inizio del 2020 è previ
sto uno studio clinico presso il CHUV. 
«Collaboriamo con l’ospedale pediatrico 
di Seattle per produrre le cellule CART 
prima lì e, in un secondo momento, diret
tamente a Losanna. In questo modo sare
mo in grado di curare i pazienti svizzeri 
molto più velocemente.» Nel frattempo, i 
ricercatori del Ludwig Institute for Can
cer Research di Losanna preparano cellule 
CART pediatriche di nuova generazione 
«allo scopo di aumentare l’efficacia e ri
durre la tossicità della terapia», afferma 
George Coukos.

Alla fine la famiglia Wermelinger intrapre
se il viaggio dell’ultima speranza volando a 
Seattle. Per la terapia CART Liam doveva 
essere stabile ma i valori del sangue conti
nuavano a peggiorare. Ebbe un arresto car
diaco. «Due ore dopo ci guardò e ci chiese 
di vedere un film», racconta Thomas Wer
melinger, che lavora come specialista di 
dati presso Swiss Life. «Abbiamo pensato: 
se sopravvivere a questo, supererà tutto.» Ci 
sperava anche l’oncologo Ceppi, che era 
coresponsabile dello studio sulla terapia 
con cellule CART a Seattle. «Liam era un 
combattente», ricorda Ceppi. «Non ricordo 
più quante volte i medici dicevano che 
Liam sarebbe morto presto. Ma è sempre 
tornato a lottare. Ci ha dato una lezione di 
resistenza. Finché anche lui non ha avuto 
più la forza.»

Impegno a favore dei bambini malati di cancro: Thomas e Tiffany Wermelinger.

http://littlebighero.ch
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devono subire continuamente interventi. 
Se il bambino non piange e non oppone 
resistenza anche il lavoro dei genitori e del 
personale è facilitato», afferma il padre. 
Attualmente all’ospedale pediatrico lavo
rano a tempo parziale due clown, che assi
stono i bambini anche individualmente. 
Questo progetto pilota finanziato privata
mente, che è unico nel suo genere in Sviz
zera, viene sostenuto da Little Big Hero. 

Anche il progetto prescolare presso 
l’ospedale pediatrico dipende da fondi di 
terzi. I Wermelinger sono riusciti a fornire 
un contributo di 70 000 franchi per ga
rantire in via provvisoria l’assistenza pe
dagogica ai bambini dai due anni di età 
fino alla scuola materna. «I bambini che 
sono costretti a rimanere a lungo in ospe
dale altrimenti rischiano di rimanere in
dietro, con ripercussioni sull’intera vita 
scolastica», afferma Tiffany Wermelinger. 

Sul piano medico la coppia intende 
promuovere la ricerca sui tumori infantili 
presso la CHUV di Losanna. «Sostenia
mo lo studio sulla terapia con cellule 
CART affinché i bambini svizzeri malati 
possano essere curati in modo rapido ed 
efficace e non debbano affrontare anche le 
fatiche di un lungo viaggio, come Liam.»

RITO FUNEBRE NEL TERZO COMPLEANNO  
Liam è stato cremato a Seattle, il giorno 
del suo terzo compleanno. «È stato un bel 
rito funebre, sono venuti i nostri genitori, 
i medici e gli infermieri», ricorda Tiffany 
Wermelinger indicando una serie di foto
grafie. Liam è presente ovunque, sul tavolo 
c’è il calco nel gesso della sua manina sini
stra, «la cosa più preziosa che abbiamo», 
afferma Thomas Wermelinger.

L’idea di un altro figlio è stata a lungo 
inimmaginabile. Ma ora si sentono di nuovo 
pronti. «Questa volta vivremo in modo 
molto più consapevole l’essere genitori, sin 
dall’inizio», afferma Thomas Wermelinger, 
«ma il nostro piccolo grande eroe rimarrà 
per sempre nei nostri cuori». 

A maggio 2018 i medici, nonostante le condizioni di 
salute critiche, tentarono di intervenire. La terapia fun
zionò, le cellule distrussero il cancro nel sangue. Liam 
però era già troppo malato, gli organi non funzionavano 
più, i medici si aspettavano un infarto da un momento 
all’altro. Perciò, quando i genitori decisero di scollegare 
l’apparecchio per la dialisi, erano entrambi sereni. Si 
sdraiarono accanto al figlio nel letto di ospedale e lo 
abbracciarono. Finché non si addormentò per sempre. 

«VOGLIAMO IMPEGNARCI» Liam ha dimostrato loro 
che si deve trarre il meglio anche dalle situazioni più 
difficili. «Il giorno dopo la sua morte sapevamo già 
che volevamo impegnarci affinché i bambini malati 
come Liam si sentissero a proprio agio in ospedale», 
afferma Thomas Wermelinger. Per questo motivo, i 
due hanno istituito la fondazione Little Big Hero. 

Hanno a cuore le visite dei clown in ospedale. «I 
clown fanno passare la paura delle iniezioni e dell’ane
stesia. È importante soprattutto per i bambini che 

Franziska Engelhardt è giornalista 
freelance e vive a Zurigo.

Fanno passare ai bambini la paura dell’anestesia: clown nell’ospedale pediatrico di Zurigo.



E io cosa  
posso  
fare?

«Perfino la persona più 
pigra e indifferente  
al mondo fa parte della 
soluzione», scrive 
l’ONU* e fornisce consigli 
su come ognuno di  
noi può contribuire al 
raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS).
Illustrazioni Jean-Michel Tixier
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Dal  
divano

A  
casa

Risparmiate corrente colle
gando tutte le apparecchiature 
a una presa multipla e  
spegnendola completamente 
in caso di non utilizzo.  
La regola vale anche per il 
computer.

Rinunciate alle copie  
stampate degli estratti conto 
e pagate le bollette online  
o via cellulare.

Non mettete soltanto Mi 
piace ma condividete anche: 
se nei social media trovate  
un contributo interessante 
sui diritti delle donne o  
sul cambiamento climatico, 
condividetelo in modo che 
possano vederlo anche  
le persone nella vostra rete.

Svelate il mobbing virtuale. 
Se notate molestie in un 
forum online o in una chat
room, denunciate l’autore.

Fate solo docce brevi. Per 
riempire una vasca da bagno 
ci vuole molta più acqua di 
quella che serve per una 
doccia di cinquedieci minuti.

Riducete il vostro consumo 
di carne e pesce. La  
produzione di alimenti di 
origine animale consuma 
molte più risorse più di 
quella di prodotti vegetali.

Congelate i prodotti freschi 
e gli avanzi, se non li man
giate, prima che vadano a 
male. Questo vale anche per 
takeaway o cibo a domicilio 
se sapete che non lo con
sumerete il giorno seguente. 
Risparmierete così cibo e 
denaro.

Effettuate il compostaggio 
degli avanzi di cibo! Ciò può 
aiutare a ridurre le conse
guenze climatiche negative, 
permettendo al contempo di 
recuperare sostanze nutritive.

Acquistate solo articoli con 
confezioni minime.

Evitate di preriscaldare il 
forno. Se non vi serve  
una temperatura di cottura 
precisa, cominciate a  
riscaldare i vostri piatti non 
appena accendete il forno.

Spegnete la luce. Lo schermo  
del televisore o del computer 
garantisce una piacevole 
illuminazione, rinunciate ad altre 
fonti luminose.

Raccontate dei provvedi
menti che avete adottato per 
il raggiungimento degli 
obiettivi globali utilizzando 
nei social network l’hashtag 
#globalgoals.

Compensate le vostre emis-
sioni di carbonio! Potete 
calcolare la vostra impronta 
di carbonio e acquistare 
crediti climatici su Climate 
Neutral Now. In tal  
modo contribuirete a  
ridurre più rapidamente  
le emissioni globali.
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Acquistate a livello locale.  
Il sostegno dei negozi  
di prossimità dà lavoro alle 
persone ed evita ai camion  
di dover percorrere lunghi 
tragitti.

Scegliete pomodori o zucche 
dalla forma inconsueta: 
molta verdura finisce nella 
spazzatura perché le dimen
sioni, la forma o il colore  
non solo quelli «giusti». 

Quando andate in un risto
rante e ordinate frutti di 
mare, chiedete sempre:  
«Servite prodotti sostenibili?». 

Per quanto riguarda  
i consumi

Sostituite gli apparecchi 
vecchi con modelli  
a efficienza energetica.  
E utilizzate lampadine a 
risparmio energetico.

Se potete farlo, installate 
pannelli solari nella vostra 
casa. Così ridurrete anche la 
bolletta della corrente!

Utilizzate tappeti. 
Questi tengono calda la casa 
e così dovrete riscaldare di 
meno.

Se utilizzate la lavastoviglie, 
smettete di sciacquare 
prima i piatti.

Ottimizzate la situazione 
pannolini: utilizzate  
assorbenti di stoffa o una 
delle nuove marche  
ecologiche monouso.

Spalate la neve a mano. 
Evitate così il rumore e i gas 
di scarico degli spazzaneve  
e fate un po’ di sport.

Utilizzate fiammiferi di  
cartone. Questi non  
necessitano di petrolio, a 
differenza degli accendini  
di plastica riempiti di gas.

Girate in bicicletta, andate a 
piedi o prendete i mezzi di 
trasporto pubblici. Viaggiate 
con l’auto solo quando vi 
spostate in un gruppo più 
numeroso.

Quando fate acquisti,  
portate con voi la borsa 
della spesa. Rinunciate ai 
sacchetti di plastica e servitevi 
di borse riutilizzabili.

Acquistate vintage. Le cose 
nuove di zecca non sono 
necessariamente le migliori. 
Date un’occhiata a cosa 
potete trovare nei negozi di 
seconda mano.

Sottoponete a manutenzione 
la vostra auto. Un’auto  
tenuta bene emette meno 
esalazioni tossiche.

Donate quello che non 
utilizzate. Gli enti di  
beneficenza locali danno 
nuova vita ai vostri vestiti, 
libri e mobili.

Fate vaccinare voi stessi e  
i vostri bambini. La protezione 
della vostra famiglia dalle 
malattie contribuisce anche 
alla salute pubblica.

Lasciate asciugare capelli  
e vestiti all’aria.  
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Fate da mentore ai giovani. 
È un modo bello, ispirante 
ed efficace per condurre 
qualcuno verso un futuro 
migliore.

Le donne guadagnano per lo 
stesso lavoro il 1030 per 
cento in meno rispetto agli 
uomini. Date voce al vostro 
sostegno a favore della 
«parità di salario a parità di 
lavoro».

Quattro miliardi di persone 
non hanno accesso alle  
strutture sanitarie di base. 
Usate la vostra influenza per 
parlare di questa carenza!

Adoperatevi contro ogni tipo 
di discriminazione nel vostro 
ufficio. Tutti sono uguali, a 
prescindere da genere, razza, 
orientamento sessuale, origine 
sociale e abilità fisiche.

Sul  
lavoro

Se non vi piace  
un frutto o uno 
spuntino: non buttatelo 
nella spazzatura ma 
datelo a qualcuno  
che ne ha bisogno.

Perché la IFC ritiene che un settore privato forte e 
impegnato sia indispensabile nella lotta contro la 
povertà estrema, e in che modo può contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile?
Perché un buon lavoro è la via d’uscita più sicura 
dalla povertà e le imprese private offrono la maggior 
parte dei nuovi posti di lavoro in paesi a basso e a 
medio reddito. Inoltre forniscono beni e servizi alle 
persone con basso reddito. Infine, gli investimenti 
privati sono importanti per coprire le enormi esigenze 
in termini di infrastrutture nei paesi che da un  
lato presentano un reddito medio o basso e dall’altro 
vivono una rapida crescita e urbanizzazione. 

Quest’anno la IFC ha lanciato gli «Operating  
Principles for Impact Management». Perché sono 
necessari e qual è il loro obiettivo? 
Perché gli investitori sono confusi dalle diverse  
label e pretese di fondi e prodotti «impact».  
I principi mirano a creare trasparenza e disciplina.

Come dovrebbe funzionare una simile soluzione? 
Per la prima volta gli investitori possono confrontare 
in che modo ogni fondo impact e ogni istituzione 
gestisce gli investimenti che devono produrre un 
certo effetto. Questo crea trasparenza. E poiché la 
divulgazione è soggetta a una verifica indipendente, 
gli offerenti vengono disciplinati. 

A cosa deve prestare particolare attenzione  
un investitore privato?
La cosa più importante è chiedere in che modo un 
investimento contribuisce a produrre un effetto.  
Gli investimenti che seguono i nuovi principi devono 
dimostrare di contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi dell’azienda. 

Neil Gregory è Chief Thought Leadership Officer presso 
la Società finanziaria internazionale (IFC) che ha sede  
a Washington D.C. e, come parte della Banca Mondiale,  
è specializzata nella promozione di imprese private.

« Porre domande»
Nuove linee guida per gli  
investimenti sociali
Intervista Daniel Ammann
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« Bill Gates porta  
a scuola sua figlia.

Puoi farlo  
anche tu!»

In media, in tutto il mondo le 
donne svolgono lavoro non 
pagato per un numero più che 
doppio di ore rispetto agli  
uomini. Ridurre da cinque ore  
a tre ore al giorno il lavoro 
femminile non pagato potrebbe 
aumentare di circa il 20%  
la partecipazione delle donne 
alla forza lavoro.
Testo Melinda Gates

Foto: Elizabeth Herman



Puoi farlo  
anche tu!»

Melinda Gates (55 anni) 
è una’imprenditrice  
americana, filantropa e  
scrittrice. Ha studiato  
informatica ed economia,  
ha cominciato a lavorare 
presso Microsoft, dove ha 
conosciuto il suo futuro 
marito Bill Gates, con il 
quale ha tre figli. Secondo 
«Forbes» Melinda Gates  
è una tra le donne  
più influenti al mondo.
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Questo è molto significativo perché è il lavoro pagato 
che eleva le donne verso la parità con gli uomini e dà 
loro potere e indipendenza. È per questo che lo squilibrio 
di genere nel lavoro non pagato è così significativo.  
Il lavoro non pagato che una donna svolge a casa è una 
barriera alle attività che possono farla progredire – miglio
rare la propria istruzione, prendere uno stipendio, 
incontrare altre donne, impegnarsi in politica. La disegua
glianza nel lavoro non pagato impedisce il percorso 
delle donne verso l’emancipazione. 

Naturalmente ci sono tipi di lavoro non pagato 
che possono rendere la vita molto significativa, compreso 
il prendersi cura dei membri della famiglia. Ma senza 
nulla togliere all’importanza dell’assistenza famigliare,  
i compiti di assistenza aiutano tutti i membri della 
famiglia – quelli che danno l’assistenza e quelli che la 
ricevono – quando sono condivisi. 

  N
Non esiste paese dove la differenza tra il lavoro non pagato  
svolto dalle donne e dagli uomini sia pari a zero. — Cosa 
intendo per lavoro non pagato? È il lavoro svolto a casa, come 
occuparsi dei figli o altri tipi di assistenza, cucinare, pulire, 
fare la spesa e altre commissioni, da parte di un membro della 
famiglia che non viene retribuito. In molti paesi, quando le 
comunità non hanno l’elettricità o l’acqua corrente, le donne  
e le ragazze devono anche andare ad attingere l’acqua e a 
raccogliere la legna.

Questa è una realtà per milioni di donne, specialmente 
nei paesi più poveri, dove le donne svolgono gran parte  
del lavoro non pagato necessario a mandare avanti la famiglia.

In media, in tutto il mondo le donne svolgono lavoro 
non pagato per un numero più che doppio di ore rispetto agli 
uomini, ma la forbice della disparità è ampia. In India, le 
donne trascorrono sei ore al giorno svolgendo lavoro non 
pagato, mentre gli uomini meno di una. Negli Stati Uniti, le 
donne svolgono in media più di quattro ore al giorno di lavoro 
non pagato, mentre gli uomini solo due e mezza. In Norvegia 
le donne trascorrono tre ore e mezza al giorno di lavoro  
non pagato, mentre gli uomini circa tre. Non esiste paese dove 
la differenza sia pari a zero. Questo significa che, in media, 
nell’arco della loro vita, le donne svolgono sette anni di lavoro 
non pagato in più degli uomini. È la quantità di tempo che 
occorre per prendere una laurea triennale e un master. 

Quando le donne riescono a ridurre il tempo impegnato 
nel lavoro non pagato, aumentano il tempo impegnato nel 
lavoro pagato. Infatti, ridurre da cinque ore a tre ore al giorno 
il lavoro femminile non pagato aumenta di circa il 20% la 
partecipazione delle donne alla forza lavoro. 

  E
«Ehi, che cosa succede? Ci sono un sacco di padri.» — Riflettere 
sul concetto di lavoro non pagato influenza il modo in cui 
vedo quello che accade in casa nostra. Voglio essere sincera, 
ho sempre avuto chi mi ha aiutata ad allevare i nostri figli  
e a mandare avanti la casa. Non conosco le difficoltà personali 
delle altre coppie che devono mettere d’accordo il lavoro  
con la famiglia e la casa. Non posso parlare per loro, e non 
confronterei mai la mia situazione con la loro. Ma riconosco 
un disequilibrio nel lavoro non pagato quando lo vedo in  
casa mia – e lo vedo! Allevare i figli comporta un sacco di 
lavoro: portarli a scuola, dal medico, agli allenamenti 
sportivi e alle lezioni di recitazione, controllare che facciano  
i compiti, condividere i pasti, mantenere i rapporti della 
famiglia con gli amici alle feste per i compleanni, le nozze  
e le lauree. Tutto questo porta via un bel po’ di tempo. In diverse 
occasioni sono andata da Bill, esausta, e gli ho chiesto aiuto. 

« Avevo la sensazione 
che io e Bill non  
la pensassimo allo 
stesso modo su 
quello che volevamo.»
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Quando nostra figlia Jenn ha cominciato la scuola materna, 
nell’autunno del 2001, abbiamo trovato una scuola ideale  
per lei, ma distava trenta o quaranta minuti e richiedeva di 
attraversare un ponte, e io sapevo che sarei andata avanti  
e indietro due volte al giorno. Quando mi lamentai con Bill 
per tutto il tempo che avrei trascorso in auto, lui disse:  
«Posso fare la mia parte». Io dissi: «Sul serio? Lo faresti?» 
«Certo», rispose lui. «Così avrò il tempo di parlare con Jenn». 

Così Bill cominciò a guidare. Usciva di casa, lasciava 
Jenn a scuola, poi tornava indietro e andava alla Microsoft. 
Lo faceva due volte alla settimana. Dopo circa tre settimane, 
quando era il mio turno di portare a scuola Jenn, cominciai 
a notare tanti papà che portavano a scuola i propri figli.  
Allora domandai a una delle madri: «Ehi, che cosa succede? 
Ci sono un sacco di padri». Lei disse: «Quando abbiamo  
visto Bill che portava a scuola sua figlia siamo andate a casa  
e abbiamo detto ai nostri mariti: “Bill Gates porta a scuola  
sua figlia. Puoi farlo anche tu”.» 

Sarebbe stato facile per me lasciare che Bill parlasse per 
entrambi. Ma se lo lasciassi parlare per noi alcune cose impor
tanti non verrebbero dette e io non metterei alla prova me 
stessa, né lui. Volevo trovare la mia voce, e volevo una relazione 
paritaria, e non potevo ottenere una cosa senza l’altra, quindi 
dovevo capire come avere entrambe con un uomo che era 
abituato a essere il capo. Ovviamente non sarei stata pari a 
Bill in tutto, né lui a me, ma sarei riuscita a ottenere una 
relazione paritaria? E Bill avrebbe voluto una relazione parita
ria? Che cosa ci avrebbe guadagnato? 

Quando nacque Jenn io mi sentii molto sola nel nostro 
matrimonio. A quell’epoca Bill era CEO della Microsoft, 
probabilmente all’apice del suo impegno in quel posto. Era 
più che impegnato. Tutti lo volevano, e io pensavo: Okay, 
magari in teoria voleva avere figli, ma non nella realtà. Non 
stavamo facendo passi avanti come coppia per cercare di capire 
quali erano i nostri valori e come insegnarli ai nostri figli. 
Quindi avevo la sensazione di dovermi arrangiare da sola. 

All’inizio ci eravamo trasferiti in una bella casa monofa
miliare che avevo scelto dopo che ci eravamo fidanzati.  
A lui andava bene. Ma un anno e mezzo dopo ci trasferimmo 
nell’enorme casa che Bill aveva cominciato a costruire quando 
era scapolo. Non avevo una gran voglia di trasferirmi in 
quella casa. Anzi, avevo la sensazione che io e Bill non la  
pensassimo allo stesso modo su quello che volevamo, e avevamo 
poco tempo per discuterne. Così, nel bel mezzo di quella 
situazione, ebbi una crisi d’identità. Chi voglio essere in 
questo matrimonio? Questo mi spinse a capire chi ero e cosa 
volevo fare. Non ero più la dirigente informatica. Ero una 
mamma con una bambina piccola e un marito molto impegnato 
che viaggiava tanto, stavamo trasferendoci in una casa  
enorme e io mi stavo domandando cosa avrebbe pensato di 
me la gente, perché quella casa non mi corrispondeva. 

Quello era il punto in cui mi trovavo quando cominciai 
il lungo percorso verso una relazione paritaria. Nei vent’anni  
che sono trascorsi da allora abbiamo fatto tanta strada. Entrambi 
volevamo una relazione paritaria, e con il tempo abbiamo 
fatto i passi necessari per ottenerla. 

  S
Sarebbe stato facile per me lasciare che Bill parlasse per entrambi. —  
Lo squilibrio di genere nel lavoro non pagato è per me un 
argomento così coinvolgente in parte perché è un carico che 
accomuna tante donne, ma anche perché le cause dello 
squilibrio sono così profonde che non è possibile risolverle 
con una correzione tecnica. Occorre rinegoziare la relazione. 
Per me, l’interrogativo più importante è questo: la vostra 
relazione primaria è improntata all’amore, al rispetto, alla 
reciprocità, alla collaborazione, al senso di appartenenza e alla 
crescita reciproca? Credo che noi tutti ci poniamo questa 
domanda in un modo o nell’altro – perché credo che sia uno 
dei più grandi desideri della vita. 

Anni fa stavo parlando con la mia amica Emmy Neilson 
della vita, del matrimonio e di alcune difficoltà che stavo 
affrontando a casa e sul lavoro. Emmy è una delle mie migliori 
amiche. Era sposata con John Neilson, uno dei miei migliori 
amici alla Microsoft. Lei e John erano la coppia di amici più 
stretti che io e Bill avessimo finché John non morì di cancro 
all’età di 37 anni. Da allora io ed Emily ci siamo avvicinate 
ancora di più. Stavo parlando con lei di alcune delle difficoltà 
dell’essere sposata con Bill, come il sentirmi talvolta invisibile, 
anche per quanto riguardava i progetti ai quali stavamo lavo
rando insieme. E lei disse: «Melinda, hai sposato un uomo con 
una voce molto forte». 

Per me fu una frase illuminante, e le sono grata perché 
ha cambiato il mio modo di vedere le cose. Ho cercato di 
trovare la mia voce mentre parlo accanto a Bill – e questo può 
rendere difficile sentirla. 
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investire nel miglioramento dei rendimenti agricoli, dissi. 
Volevamo investire nei microprestiti e nella lotta contro  
le malattie contagiose. Quando i cronisti chiesero specifiche, 
io li accontentai utilizzando esempi tratti dai miei viaggi. 

Per me fu un punto di svolta. Sinceramente non mi ero 
resa conto di quanto fossi presa da quel lavoro fin quando 
non mi sentii parlarne in pubblico con Bill e Warren. A quel 
punto mi parve ovvio che quella dovesse essere una relazione 
paritaria. Non eravamo solo io e Bill ad averne bisogno, era la 
fondazione ad averne bisogno. Fu allora che mi resi conto di 
volerlo davvero. Non dissi mai a Warren dell’effetto che la sua 
donazione aveva avuto su di me, ma avrei dovuto farlo,  
molto tempo fa. Per me è un mentore incomparabile, e la sua 
donazione segnò un balzo in avanti nella mia crescita. 

Noi tre stavamo progettando una conferenza 
stampa alla New York Public Library per annunciare la 
donazione. All’epoca Bill dirigeva la Microsoft,  
Warren dirigeva la Berkshire Hathaway e io mi occupavo 
della fondazione, viaggiavo molto per vedere i nostri 
programmi ma ancora non facevo molti discorsi pubblici. 
Quella sarebbe stata la prima conferenza stampa che 
avrei tenuto per conto della fondazione, e mi preparai a 
fondo. Pensai parecchio a ciò che volevo dire e a cosa 
avevo visto e imparato in giro per il mondo. Volevo ren
dere onore a Warren ed essere pronta a parlare in modo 
saggio di cosa avremmo potuto fare con il suo denaro. 

Alla conferenza stampa, Bill, Warren e io rispon
demmo in modo approfondito a molte domande. 
Quando i cronisti domandarono come pensavamo di 
espandere il nostro lavoro, avevo le risposte. Volevo 

« Mi sentivo sopraffatta 
dalla responsabilità di 
decidere come investire 
la sua ricchezza.»

  N
Non dissi mai a Warren dell ’effetto che la sua donazione aveva 
avuto su di me. — Nel 2006 Warren Buffett annunciò la  
più grande donazione che chiunque avesse mai fatto a qualcuno 
per qualcosa. Affidò la maggior parte della sua fortuna alla 
nostra fondazione, raddoppiando la nostra dotazione e 
dandoci nuove opportunità di investire in tutto il mondo. 
Eravamo sbalorditi dalla sua generosità e onorati dalla sua 
fiducia. Warren avrebbe lasciato a Bill e a me decidere come 
spendere il denaro. Eravamo entrambi molto eccitati pen
sando a cosa avremmo potuto fare con la donazione di Warren, 
ma io mi sentivo anche sopraffatta dalla responsabilità  
di decidere come investire la sua ricchezza per salvare vite  
e migliorarle. 

Questo è un estratto dall’edizione italiana  
del libro «The Moment Of Lift» di Melinda 
Gates, in arrivo nell’ottobre 2019 da  
Mondadori Libri Spa per il marchio Piemme. 
© 2019 – Mondadori Libri S.p.A. for  
the imprint © 2019 by Melinda Gates.  
Published by arrangement with Flatiron Books. 
All rights reserved.

Melinda e Bill Gates con l’investitore Warren Buffett (a destra), in occasione della 
sua generosa donazione a favore della fondazione Gates nel 2006 a New York.

Foto: Seth Wenig / AP / Keystone
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PERFORMANCE

Il lettore più anziano?
Sono probabilmente uno dei lettori più anziani di Bulletin  
(96 anni), ricevo questa straordinaria pubblicazione da quasi  
50 anni e come molti dei vostri lettori ne sono assolutamente 
entusiasta. Insieme al mio vicino e amico Fredriksson, anche lui 
divenuto lettore di Bulletin, discutiamo il contenuto dei vari 
numeri. Entrambi ci siamo lasciati alle spalle la vita lavorativa, ma 
da pensionati non vogliamo perdere il contatto con i temi del 
presente e del futuro. La nostra lingua madre è lo svedese e la 
lettura di Bulletin è anche un modo per mantenere viva la nostra 
conoscenza della lingua tedesca.
Nils Nehlin, Uppsala, Svezia 

Complimenti!
Da tempo posso beneficiare di questa straordinaria lettura e la 
attendo sempre con piacere. La vostra rivista è davvero quanto  
di più interessante e avvincente l’attuale panorama mediatico abbia 
da offrire. Complimenti vivissimi alle giornaliste, ai giornalisti  
e a tutte le persone coinvolte.
Annette Altwegg, Uetendorf

Lettura in sala d’attesa
Oggi ero seduto in sala d’attesa dal dentista, aspettavo mia moglie 
e ho riletto il primo numero di Bulletin di quest’anno, alcuni 
articoli per la seconda volta, altri per la terza volta. Sono incredibil
mente interessanti! 
Ivo Livansky, Třeboň, Repubblica Ceca

Food for Thought
In quanto pluriennale lettrice volevo congratularmi per gli  
ultimi numeri; in particolare l’edizione 1/2019 mi è piaciuta molto 
ed è assolutamente «food for thought». 
L’articolo su Fareed Zakaria è davvero molto stimolante. 
Antje Parkel, Rapperswil

Dal 1895. La più antica rivista bancaria del mondo.
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Beni Bischof è un pluripremiato artista della Svizzera orientale. Vuole portare il senso dell’umorismo nell’arte, si riconosce nel 
ruolo di giullare di corte. Le sue cifre stilistiche sono disegni di grande impatto visivo e collage surreali.
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“ DIVENTERÒ UN  
ASTROFISICA. ”

    Júlia,16, São Luis, Brasile

OGNI RAGAZZA DOVREBBE POTER  PUNTARE ALLE STELLE
Con il programma Financial Education for Girls, Credit Suisse e  
Plan International aiutano ragazze di tutto il mondo a costruire  
un futuro migliore e realizzare i propri obiettivi.

Per maggiori informazioni: plan-uk.org
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In qualità di maggiore commerciante di 
metalli preziosi in Europa, offriamo,  
al centro di Zurigo, in Bleicherweg 41,  
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