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Gentili Signore, Gentili Signori   
 
Vi ringrazio caldamente per avermi invitato a partecipare a questa tavola 
rotonda. 
E’ sempre un piacere tornare a Roma, specialmente per un evento così 
unico che mi vede qui con voi.   
 
La Fondazione Oak è stato il primo donatore, la prima fondazione 
internazionale a finanziare Ariadne.  
 
All’inizio non nutrivamo molte speranze, poi con il tempo i risultati hanno 
superato di gran lunga le aspettative.   
Ariadne è oggi una rete di donatori molto informati e provenienti da tutta 
Europa. 
Il mio unico rammarico è l’esigua rappresentanza italiana. Spero che 
anche grazie a questo evento le fondazioni italiane si interessino ad 
Ariadne, e vi incoraggio ad aderire e a far parte di Ariadne come rete 
europea di fondazioni ed enti filantropici impegnati per i diritti umani e il 
cambiamento sociale. 
 
Colgo ora l’occasione per ringraziare particolarmente Carola Carazzone di 
Assifero che ci ha fatto convenire qui oggi.  La sua energia e visione del 
futuro, sono encomiabili.  
Sotto la sua guida, Assifero sta diventando un tassello focale all’interno 
della rete.  
Il contributo di Carola ad Ariadne è tangibile e ne beneficiamo tutti, e sono 
estremamente contento di averla come collega. 
 
La riunione di oggi rappresenta la prima volta in cui mi viene chiesto di 
fornire delle previsioni. 
 
E’ sempre un’esperienza interessante.   
Richiede una pausa riflessiva; richiede l’analisi dei 12 mesi precedenti e 
del loro potenziale impatto futuro. Ma, in tutta onestà, questa è solo la 
metà del lavoro. 
 
Quello che è davvero impegnativo ma altresì stimolante, è mettere in 
pratica idee, modelli, convinzioni di oggi. È adottare quelle misure 
considerate necessarie per invertire la rotta e portare cambiamento.  
Ed e’ noto che spesso questi cambiamenti programmatici richiedano molto 
tempo. 
 



Siamo intellettualmente, emozionalmente, economicamente ed 
amministrativamente legati alla continuità.   
E’ difficile, perfino doloroso cambiare direzione.   
Ma se non è la filantropia capace di essere agile, assumersi rischi ed 
essere flessibile, chi altri può esserlo?   
Urge che diveniamo più intraprendenti, che esploriamo nuove possibilità e 
riconosciamo l’urgenza degli obiettivi di fronte a noi. 
 
 
All’interno del programma Diritti Umani di cui sono responsabile in OAK 
Foundation questa sfida mi è estremamente chiara.  All’interno delle 
nostre rispettive istituzioni, noi tutti abbiamo bisogno di essere “campioni” 
di innovazione e cambiamento. 
 
Vorrei ora introdurvi alcune nozioni preliminari necessarie per esporvi le 
previsioni. 
 
Vi è stato fornito un riassunto esaustivo dei dati raccolti perciò non sarà 
necessario ripercorrerli nuovamente «in toto». 
   
Tre sono gli aspetti essenziali che compaiono ogni giorno sulla mia TV, sul 
computer e sullo schermo del telefono.  E sono interconnessi: 
 

1. Immigrazione – la gestione del flusso delle persone; le sfide 
dell’integrazione e il futuro dei valori sociali condivisi; 

2. Globalizzazione – aspetti negativi del mercato aperto e dello 
sviluppo sociale disorganico; 

3. Populismo – la crescita di un populismo autoritario e nazionalista 
che rende ignari attori sul palcoscenico - quale la società civile, dei 
sospetti; l’emergere della figure contrapposte come l’insider (colui 
che appartiene al gruppo, all’organizzazione) contro la sua nemesi, 
l’outsider, il « noi » contro « loro » in cui le minoranze razziali, 
religiose o sessuali sono troppo spesso capri espiatori e i cui 
portavoce sono tacciati di essere una élite sorpassata.  

 
A dire il vero è un ritratto pressoché tragico e preoccupante che solleva 
riflessioni. 
 
Un ritratto che ci ricorda che le conquiste che abbiamo ottenuto in tanti 
settori sono fragili, esili e facilmente reversibili.  
Se questa è la diagnosi, la cosa più importante è domandarsi: come 
dovremmo rispondere? 
 
A titolo di contributo vorrei parlarvi della mia esperienza personale 
attraverso 4 punti, pur consapevole che non si tratta di una ricetta valida 
per chiunque. 
 



Per prima cosa, negli ultimi anni, con molto sforzo, abbiamo 
internazionalizzato il movimento dei diritti umani attraverso uno 
spostamento verso il sud globale.  Abbiamo aumentato gli investimenti, 
diversificandoli, in paesi come il Myanmar, l’India, il Brasile, l’Argentina.   
Il nostro programma in Russia ha visto un maggior impegno in termini di 
risorse della Fondazione, consapevoli dell’importanza critica di questo 
paese in tema di diritti umani sia a livello globale che nelle regioni 
limitrofe. 
 
 
Abbiamo davvero auspicato per una leadership del sud globale su una 
serie di problematiche dei diritti umani.   
E se da una parte siamo stati in grado di “elevare” le voci degli attivisti del 
sud, ciò non si è tradotto nella nascita di vere e proprie leadership in 
nessuno dei nostri paesi ad alta priorità, Brasile incluso, India e 
certamente non in Russia.   
Molteplici sono le ragioni, ma in conclusione tutto si traduce, nel nostro 
lavoro, nel calibrare le aspettative in termini dei cambiamenti che i nostri 
investimenti apporteranno.  
All’interno di questo calcolo, è altresì chiaro che tutto il nostro emisfero è 
sotto minaccia. 
 
Andando avanti, avremo bisogno non solo di proteggere i diritti umani 
all’estero ma di essere sicuri che essi non vengano persi anche nel nostro 
paese.   
Inevitabilmente questo richiederà un ribilanciamento dei fondi da 
investire. 
 
In secondo luogo, avremo bisogno di affrontare quest’epoca cosiddetta di 
“post-verità”, in cui i fatti oggettivi, chiaramente accertati, sono meno 
influenti nel formare l'opinione pubblica rispetto ad appelli, a emozioni e 
convinzioni personali. 
 
Sarà necessario fare investimenti intellettuali e finanziari importanti per le 
comunicazioni strategiche dei nostri partner.  
I fatti sono importanti ma non necessariamente vincono le cause.  
I nostri sforzi dovrebbero quindi estendersi oltre le élites politiche e 
raggiungere un segmento più ampio della popolazione.   
Bisogna infatti muoversi oltre i mass media tradizionali per arrivare alla 
“cassa di risonanza” dei social media.  Solo così saremo capaci di costruire 
un consenso ampio e di principio che arriverà al centro della politica. 
 
Come terzo elemento, mi preme dire che ci saranno richieste decisioni 
coraggiose ed ardite. 
 
Avremo bisogno di “indurirci” e essere solidi così da poter affrontare le 
critiche che inevitabilmente saranno a noi indirizzate.   



Non sto suggerendo in alcun modo di diventare spericolati nelle nostre 
scelte.  Ma neanche dovremmo essere inibiti o condizionati dalle 
preoccupazioni eccessive di potenziali critiche.   
 
Certamente non saremo mai una parte politica ma in questo clima attuale, 
coloro che proteggono una minima garanzia di giusto processo legale ai 
rifugiati, che sostengono l’uguaglianza per i LGBT, che difendono il diritto 
dei giornalisti indipendenti a pubblicare ed esprimersi liberamente, che 
richiedono che le misure del contro-terrorismo siano conformi alla legge, 
saranno inevitabilmente considerati “politici”.  
 
Tuttavia in queste scelte saremo guidati dal diritto internazionale dei diritti 
umani e dai principi fondamentali cui la comunità internazionale aderisce. 
Non dovremmo dunque giustificarci per questo. 
 
Concludo con il punto più importante: dobbiamo essere pertinenti.   
Sempre pronti ad un “risvolto” diverso da quello previsto. 
 
Questo non è il momento di essere indecisi, non si possono procrastinare 
o allungare i tempi.   
Dobbiamo garantire alla società civile le risorse necessarie di cui ha 
bisogno in tempi brevi e nelle forme realizzabili.   
Sono personalmente un convinto sostenitore del supporto generale alle 
organizzazioni.   
Investiamo infatti non solo nei programmi specifici ma anche direttamente 
nel rafforzamento istituzionale delle organizzazioni.   
L’obiettivo, e la necessità, è perseguirne la crescita, renderle più forti, non 
più storpiate da eccessive regole e restrizioni per ottenere finanziamenti 
ed elargizione di fondi.  Come donatori, dobbiamo imparare ad assumerci 
rischi. 
 
Il programma in cui lavoro è attivo in paesi diversi come la Russia, il 
Brasile, l’America e l’India ed alcuni stati europei: paesi che hanno visto il 
deteriorarsi dell’ambiente ove opera la società civile. 
 
Detto questo, sono stato rincuorato dalla purezza, intraprendenza, 
coraggio e velocità di risposta degli enti beneficiari. 
 
In alcuni ambienti particolarmente oppressi, i destinatari delle sovvenzioni 
sono stati costretti alla bancarotta data la restrizione sull’accesso a fondi 
stranieri; sono stati oggetto di persecuzioni ostili; di molestie fisiche e a 
volte persino di minacce di morte.  
Di fronte a questa situazione il minimo che possiamo fare è non lasciarsi 
prendere dal panico e rimanere risoluti col nostro supporto. 
 
Questo sarà un anno di sfide per tutti noi.   
Non ci sono formule né risposte facili o ovvie.  



Mi affiderò a reti come Ariadne come questo per informarmi, per 
sviluppare idee e forgiare collaborazioni critiche.  
Attraverso la forza collettiva possiamo dare un contributo significativo e 
duraturo.  Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con voi. 


