
LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI

Giovani, territorio, aziende
i tre pilastri su cui poggia
«NextGeneration 3C»

NO ALLA FUGA DEI CERVELLI  
Mainardi: «Vogliamo investire 
sulle nuove energie»Giovani, territorio, aziende. Sono que-

sti i tre pilastri sui quali poggia la Fon-
dazione NextGeneration 3C, nata solo 
pochi giorni fa dalla volontà dell’Asso-
ciazione Industriali di Cremona. Il 15 
dicembre, nel campus universitario di 
Santa Monica, è stato firmato lo sta-

tuto con il quale il nuovo ente potrà iniziare la sua opera 
focalizzata sulla valorizzazione e il sostegno delle nuove 
generazioni con il duplice scopo di trattenere i giovani 
cremonesi e attrarre quelli provenienti da altre realtà 
ad operare sul territorio. Un obiettivo ambizioso, che si 
pone in contrasto con il trend sempre più diffuso del-
la fuga di cervelli vissuta in ogni parte d’Italia e che, una 
piccola provincia, molto vicina a una metropoli come Mi-
lano, subisce ancora di più. In piazza Cadorna ci credono 
molto, tanto da avere voluto, con la concretezza tipica di 
ogni buon imprenditore, attivare uno strumento in grado 
di intercettare con rapidità i cambiamenti e recepire le 
sollecitazioni che arrivano proprio dalla NextGeneration 
e trasformarle in realtà.
In questo percorso, iniziato quasi due anni fa, si scopre 
che la pandemia ha avuto un ruolo chiave (e positivo). 
«Tutto nasce proprio da lì - spiega Enrico Mainardi, vice 
presidente degli Industriali con delega a NextGeneration 
3C -. Il 2020 è coinciso con il 75° anniversario dell’asso-
ciazione. Per celebrare questo importante momento, con 
l’allora presidente Francesco Buzzella, erano stati stan-
ziati fondi per realizzare una serie di iniziative. Ma a cau-
sa dell’emergenza sanitaria tutto è saltato. Ci siamo chie-
sti come avremmo potuto re-impiegare quel budget e 
come, magari, anche aumentarlo per realizzare qualcosa 
che fosse davvero di aiuto al nostro territorio. Abbiamo 
pensato che fosse necessario avere una visione ampia, 
guardare al futuro e renderlo meno incerto. La risposta 
è arrivata da sola: il futuro per noi sono i giovani ed è su 
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di Bibiana Sudati

OBIETTIVO: persegue, senza scopro di lucro, fina-
lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e ha 
come scopo la promozione e il sostegno a proget-
ti, iniziative e percorsi formativi meritevoli di tute-
la e di sviluppo, a livello scolastico, universitario o 
lavorativo, finalizzati a un indirizzo aziendale, in-
trapresi o da intraprendersi nel territorio della pro-
vincia di Cremona e relativi a persone che non ab-
biano ancora compiuto il trentesimo anno di età.

SOSTENITORI: persone, enti pubblici e privati che, 
a titolo personale o in qualità di enti esponenziali 
degli interessi diffusi della collettività e del territo-
rio di riferimento della Fondazione, ne condivido-
no gli scopi istituzionali, e desiderano contribuire 
alla sua attività in misura rilevante, mediante ap-
porti di natura economica o attraverso altre mo-
dalità di partecipazione.

MODALITÀ DI ADESIONE: presentare domanda 
utilizzando l’apposito modulo presso la sede della 
Fondazione; il CDA esamina le domande e delibe-
ra in merito; infine l’ammissione a Sostenitore ha 
decorrenza dal primo giorno del mese successivo 
al versamento della quota di adesione (importo 
minimo 1.000 euro)

LA FONDAZIONE COS'È
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rete alle quali è stata presentata in anteprima l’iniziativa. 
«E  ha riscosso un buon consenso - precisa, con soddisfa-
zione Mainardi -. Il 100% dei contatti ha dato la propria 
adesione. Una quarantina sono le aziende che desiderano 
fare parte del progetto, e questo ci rassicura sulla bontà 
della nostra scelta. Anche scuole e università si sono di-
mostrate molto favorevoli». 
Ma come opererà la Fondazione? In che modo potrà aiu-
tare concretamente i giovani e fare la differenza?
«La fondazione perseguirà, senza scopro di lucro, finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale - continua il vice-
presidente -. Ha come scopo la promozione e il sostegno 
di progetti, iniziative e percorsi formativi meritevoli di 
tutela e di sviluppo, sia a livello scolastico, universitario o 
lavorativo. Penso alle classiche borse di studio o a soste-
gni per dottorati di ricerca; oppure, aiuti diretti a scuole 
e istituti; o ancora finanziamento a start up. Lo spettro 

d’azione è piuttosto 
ampio. Ogni pro-
getto che valutere-
mo dovrà avere un 
indirizzo aziendale, 
essere stato intra-
preso (o ancora da 
sviluppare) nel terri-
torio della provincia 
di Cremona. Questi 
sono i paletti entro i 
quali ci muoveremo 
e invitiamo fin da ora 
i nostri giovani a far-
si avanti e a proporre 
le loro idee».
La Fondazione, che 
avrà sede negli uffi-
ci di piazza Cador-
na dell’Associazione 
Industriale, sarà un 
organismo piuttosto 
snello connotato da 
una marcata gestio-
ne imprenditoriale: 

«La volontà forte che si è palesata fin da subito è stata 
quella di creare un organismo a costo zero e per fare ciò 
sarà l’Associazione a mettere a disposizione struttura e 
personale - conclude Mainardi -. Il motivo è semplice: 
intendiamo utilizzare tutto ciò che si raccoglierà per fi-
nanziare esclusivamente i progetti. Le parole d’ordine 
sono: concretezza ed efficacia. Solo così saremo i grado 
di raccogliere i frutti di questo progetto di comunità».

Sono già
una quarantina

le aziende 
interessate:

la fondazione
sosterrà i progetti

più meritevoli.
L'unico paletto? 

Dovranno crescere
in provincia
di Cremona

Enrico Mainardi, 
vice presidente degli 
Industriali con delega 
a NextGeneration 3C

Mondo Business - n. 129 / dicembre 2021  |  65

di loro che desideriamo puntare». Così, quel 
piccolo tesoretto è stato la base sulla qua-
le costruire qualcosa di grande e duraturo. 
«È nata l’idea di realizzare una Fondazione, 
un progetto che anche il presidente Stefa-
no Allegri ha sostenuto con forza - conti-
nua Mainardi -. Il nome che le è stato dato 
riassume un po’ tutti gli obiettivi: ci sono i 
giovani e le nostre tre C, ovvero i tre centri 
principali della provincia, Cremona, Crema 
e Casalmaggiore. E poi ci sono le imprese. 
L’Associazione, che le rappresenta, è il socio 
fondatore, e avrà un ruolo trainante e da col-
lante. Il progetto è aperto a tutti coloro che 
vorranno sostenerlo: prima di tutto chiamiamo in causa 
le aziende del territorio, ma anche enti o singoli bene-
fattori che abbiano a cuore le nuove generazioni e con 
esse Cremona e tutta la sua provincia, ricca di tradizioni 
ed eccellenze, ma anche di grandi capacità nell’innovare 
spesso poco valorizzate».
Dalle parole ai fatti: c’è già stata una prima call, una chia-
mata dell’Associazione Industriali a tutte le imprese della 


