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C’
è a Firenze uno spazio quasi segreto dietro la due-
centesca abside di Santa Croce, più conosciuto dai 
turisti che dai fiorentini. Qui, dove una volta c’era 
il dormitorio dei novizi, adesso c’è la Scuola del 

cuoio, che a sua volta ha una storia lunga, perché nasce 
all’indomani del secondo conflitto mondiale per inse-
gnare agli orfani di guerra un mestiere. I francescani con-
ventuali, che ancora oggi curano l’aspetto spirituale di 
un complesso monumentale tra i più visitati al mondo, 
coinvolsero allora le famiglie Gori e Casini, rinomati ar-
tigiani con bottega nella centralissima Via del Corso. Fu 
soprattutto Marcello Gori, figlio del titolare, assieme al co-
gnato Silvano Casini, a credere nella possibilità di inse-
gnare a giovani disagiati l’arte della lavorazione della pel-
le e del cuoio in una città capitale dell’artigianato e in un 
quartiere dove i nomi delle strade raccontano ancora di 
un’attività secolare: Corso dei Tintori, Via delle Conce, 
Via dei Conciatori…. 
Così, nel 1950, nacque la Scuola del cuoio. Marcello a so-
li 29 anni realizzò il suo sogno, convinto che la Scuola po-
tesse svolgere un ruolo sociale nella città basandosi sul-
la cultura della condivisione. «Chi è ricco di conoscenza 
e non la trasmette — diceva il giovane Gori — sarà pove-
ro per sempre». Da allora sono stati aiutati molti giovani 
in difficoltà (disoccupati, invalidi, ex detenuti, persone 
con handicap mentale) che hanno ritrovato fiducia in un 
futuro altrimenti segnato dalla paura del fallimento. Inol-
tre la Scuola, grazie all’alta qualità dei suoi prodotti, ha 
presto acquisito fama internazionale tanto che Eisen-
hower, che aveva conosciuto Gori ai tempi in cui era ge-
nerale dell’armata statunitense, una volta diventato pre-
sidente degli Stati Uniti commissionò alla Scuola del cuoio 
un set da scrivania in pelle con decorazione in oro per lo 
studio ovale della Casa Bianca. Una tradizione che poi è 
proseguita con i suoi successori fino a Barack Obama. 
Ancora oggi la Scuola del cuoio è uno dei laboratori più 
rinomati al mondo, dove clienti e visitatori (sono passa-
ti da qui i reali inglesi, due Papi, celebrità internazionali 
e star di Hollywood) possono vedere dal vivo gli artigia-
ni realizzare prodotti in pelle secondo tecniche affinate 
nei secoli senza ricorso ai macchinari. Nel frattempo, do-
po che i padri fondatori Marcello Gori e Silvano Casini 
sono venuti a mancare nel 2003, le tre figlie di Marcello 
(Laura, Francesca e Barbara), hanno preso in mano le 
redini dell’azienda (assieme ai figli di due di loro: Tom-
maso, Filippo e Beatrice), portando avanti questa tradi-
zione fiorentina, creando prodotti di alta qualità destina-
ti a una raffinata clientela proveniente dai cinque conti-
nenti. Ma del padre Marcello era necessario recuperare 
lo spirito altruista, il senso del suo impegno verso il pros-
simo, la sua missione sociale. È nata così, nel maggio 
scorso, la Fondazione Marcello Gori, che, come ci dice la 
presidente Barbara Gori, accogliendoci nel suo piccolo 
ufficio che corrisponde a una cella monastica, ha solo 
scopi benefici. «Con le mie sorelle, i miei figli e mio ni-
pote — racconta Barbara — vogliamo portare avanti que-
sta lunga e bella storia, continuando a diffondere la cul-
tura dell’artigianato senza mai separarla del quel senti-
mento di solidarietà che ha sempre permeato il lavoro di 
mio padre e della Scuola. Attraverso la Fondazione (di cui 
fanno parte anche Rita Balzano, Mariella D’Amico, Filip-
po Maria Parri, Riccardo Zucconi e Rosanna Onilde Pi-
liotti) torniamo a formare come artigiani pellettieri chi è 
a rischio di emarginazione. Per questo intendiamo in-
trodurre giovani bisognosi al mondo del lavoro offrendo 
corsi di artigianato della pelle della durata di nove mesi 
a partire da questo ottobre». Allo scopo sono state infat-
ti assegnate sei borse di formazione-lavoro ad altrettan-

Nata per insegnare 
un mestiere agli orfani 
oggi offre borse di studio 
a giovani in difficoltà

te persone valutate tra una serie di categorie svantaggia-
te, che non potrebbero permettersi il pagamento di cor-
si altrettanto specializzati. I sei, che sono stati seleziona-
ti attraverso le segnalazioni arrivate da due associazioni 
che si occupano di donne in difficoltà (Artemisia e No-
sotras), dalle rete di solidarietà del Quartiere 1 di Firen-
ze o direttamente, studieranno e lavoreranno, come ci 
mostra Barbara, sotto le secolari volte a mattoni nei lo-
cali che si affacciano sul piccolo chiostro sovrastato 
dall’elegante campanile di Santa Croce, che nella sua es-
senzialità, pur essendo moderno (risale alla metà dell’Ot-
tocento), s’intona perfettamente con questa parte più na-
scosta della basilica francescana. 
I sei borsisti avranno l’opportunità di imparare le tecni-
che della lavorazione artigianale, oltre a seguire alcune 
lezioni teoriche legate a comunicazione e aspetti norma-
tivi per aprire un’impresa. «Far nascere nuovi artisti del-
la lavorazione della pelle e del cuoio sarà — a giudizio di 
Barbara — l’ambizioso compito della Fondazione. La spe-
ranza è quella di scoprire nuovi talenti nascosti in chi ha 
solo bisogno di un piccolo aiuto». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C
he il gioco sia il cibo della 
mente per lo sviluppo fisi-
co, cognitivo, emotivo e so-
ciale del bambino è ormai 

un’evidenza scientifica certificata da 
numerosi studi». Così Maurizio Cu-
trino, direttore di Assogiocattoli, ha 
motivato la scelta dell’associazione 
di partecipare al progetto Golden 
Links, finalizzato al recupero delle 
eccedenze industriali per generare 
inclusione sociale e promosso dal 
Gruppo Intesa Sanpaolo con la col-
laborazione di alcune imprese clien-
ti e con Caritas. Si tratta di un’inizia-
tiva nata con l’intenzione di contri-
buire al raggiungimento degli Obiet-
tivi di sviluppo sostenibile dell’Agen-
da 2030 dell’Onu. Assogiocattoli, 
con 200 iscritti, rappresenta la qua-
si totalità delle imprese che opera-
no nei settori di giochi e giocattoli, 
prodotti per la  prima infanzia, festi-
vità e party. Il suo approdo nel pro-
getto, che da cinque anni distribui-
sce beni di prima necessità ai più 
fragili, è avvenuto di recente ed è la 
novità presentata dal Gruppo ban-
cario per il nuovo piano industriale 
2022-2025 a proposito delle temati-
che Esg per la sostenibilità sociale e 
ambientale. 
Un incontro quasi casuale, ma in li-
nea con l’impegno che Assogiocat-
toli ha già assunto da tempo per 
promuovere una concezione del 
giocattolo come diritto. «All’inizio 
della pandemia da Covid-19 tutti i 
negozi di prodotti per bambini era-
no stati chiusi in quanto ritenuti 
non indispensabili – ricorda Cutri-
no – . Noi ci siamo battuti per far sì 
che il governo riconoscesse i giochi 
come beni essenziali, soprattutto in 
quel momento difficile. Dopo nu-
merosi appelli, a novembre 2020 fu 
emanato il Dpcm che concedeva 
l’apertura a chi trattava questi arti-
coli anche nelle zone rosse, quelle 
con più contagi». 
Progetti come Golden Links servo-
no dunque a riaffermare che dietro 
l’immagine del consumismo con cui 
spesso viene raccontato questo set-
tore, specie nel periodo di Natale, ci 
sono degli oggetti che in altri Paesi 
vengono già considerati, senza al-
cun pregiudizio, strumenti educati-
vi e di studio fondamentali allo svi-
luppo cognitivo della persona in tut-
te le età. «Quando erano chiusi in 
casa, bambini e adulti hanno risco-
perto la valenza sociale del gioco, 
ma c’è ancora molto da fare per pro-
muoverne il valore culturale», spie-
ga il direttore. Oltre a educare, il gio-
co crea comunità e permette di eser-
citare anche la propria creatività. 

Donare giocattoli non è quindi pu-
ra filantropia, ma è qualcosa che 
permette davvero ai bambini delle 
famiglie indigenti di emanciparsi 
anche dalla povertà culturale che 
spesso si eredita dai genitori, così 
come quella alimentare ed econo-
mica in generale. 
Assogiocattoli farà da tramite tra 
Golden Links e le aziende del setto-
re per far comprendere ai suoi asso-
ciati l’occasione di raccogliere le pro-
prie eccedenze applicando le age-
volazioni fiscali grazie al Dl emana-
to il 2 marzo 2020, che ha modifica-
to la legge Antispreco (o legge Gad-
da) in modo da poterla applicare 
non solo agli alimenti e ai farmaci, 
ma a tutti i beni donati e necessari 
alle persone in condizione di fragi-
lità. Nelle diverse iniziative promos-
se dall’associazione negli ultimi an-
ni, si è dimostrata una crescente sen-
sibilità sul tema. «I giocattoli dati ai 
bambini devono essere necessaria-
mente nuovi, sia per una questione 

di sicurezza – gli oggetti usati po-
trebbero rilasciare sostanze chimi-
che o frantumarsi in parti ingoiabi-
li –  sia per rispettare la dignità di chi 
li riceve», aggiunge Cutrino. 
Per riconoscere il diritto al gioco, tra 
quelli dell’infanzia sanciti dalla 
Convenzione Onu, Assogiocattoli 
ha organizzato in diverse occasioni 
campagne di raccolta per bambini 
svantaggiati. Per esempio, «a Nata-
le 2021, insieme a Regione Lombar-
dia, abbiamo promosso il “Giocat-
tolo sospeso”, una raccolta di gio-
cattoli nuovi per i piccoli ospiti di 
case famiglie e ospedali. Sono stati 
più di duemila i giocattoli raccolti e 
successivamente donati a Croce 
Rossa Italiana e Lilt, che li hanno di-
stribuiti nelle varie strutture», con-
clude il direttore. Quello con Gol-
den Links è, invece, un nuovo per-
corso tutto da costruire e anche se 
è difficile prevedere quanti beni si 
riusciranno a raccogliere Cutrino è 
ottimista: «Sono sicuro che le azien-
de associate riusciranno a cogliere 
non solo l’occasione di fare del be-
ne, ma anche i vantaggi economici 
di questa iniziativa». 
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Giocattoli per tutti:  
con Golden Links il recupero 
è all’insegna della solidarietà 

di Elisa Campisi

Un videogioco inclusivo  
trionfa a “Tu Si Que Vales”
Un videogame che intrattiene grandi e piccini ma soprattutto 
accessibile anche a ipovedenti e non vedenti. Sono le caratteristiche 
che hanno portato al trionfo di  “Sfida alla pari”, il videogioco realizzato 
da Dinobros e Novis Games, nel corso della sesta puntata di “Tu Si 
Que Vales” del 22 ottobre. Il progetto ha ricevuto un poker di  sì dalla 
giuria e il 98% di apprezzamento dal pubblico. Un mondo, quello dei 
videogiochi, sempre più motivo di aggregazione e condivisione e da cui 
le persone ipovedenti e non vedenti sono ad oggi pressoché escluse.storie

di Andrea Di Turi Finanza d’emergenza 

L’utilizzo di fonti fossili è di gran 
lunga la principale causa del riscal-
damento globale e dell’emergenza 
climatica. Papa Francesco almeno 
dal 2015, anno di pubblicazione 
della «Laudato si’», reitera i suoi 
appelli a porre fine alla dipenden-
za dalle fonti fossili. Appelli che il 
Movimento Laudato Si’ ha accolto 
guidando centinaia di istituzioni 
cattoliche nel mondo a disinvesti-
re dalle società delle fossili. Anche 
il segretario generale delle Nazio-
ni Unite, Antonio Guterres, da tem-
po non usa mezzi termini al riguar-
do: «Investire in nuove infrastrut-

Perché serve uno 
stop al fossil banking

ture per i combustibili fossili è una 
follia morale ed economica», ha 
detto ad aprile Guterres commen-
tando il nuovo rapporto di Ipcc, il 
Gruppo intergovernativo sul cam-
biamento climatico formato nel 
1988 da due organismi delle Nazio-
ni Unite. L’anno scorso l’Agenzia 
internazionale dell’energia è stata 
chiarissima: no a ricerca e sfrutta-
mento di nuovi giacimenti se il 
mondo fa sul serio sugli obiettivi 
fissati nell’Accordo di Parigi, sem-
pre nel 2015. E si potrebbe conti-
nuare a lungo, per dire che le indi-
cazioni sulla direzione da prende-

re a livello globale sono di una 
chiarezza adamantina.  
Ma il mondo è ben lontano dal fa-
re sul serio. In particolare il mon-
do delle banche. O, meglio, le ban-
che più grandi del mondo. Che in-
vece, se agissero insieme in quella 
direzione, potrebbero davvero fa-
re la differenza, dare speranza. In-
vece si ostinano ad andare in dire-
zione contraria. 
Un’indagine pubblicata dall’auto-
revole Ong paneuropea Finance 
Watch dice che le 60 banche più 
grandi al mondo hanno un’esposi-
zione complessiva di 1,35 trilioni 
di dollari (1.350 miliardi) in asset 
legati ai combustibili fossili. Fra 
queste, le italiane Banca Monte dei 
Paschi di Siena, Banco Bpm, Bper 
Banca, Intesa Sanpaolo, UniCredit. 
Oltre al danno principale e gravis-

simo, cioè continuare a finanziare 
attività che invece di allontanarci ci 
avvicinano alla catastrofe climati-
ca, c’è l’aggravante. Cioè i connes-
si rischi finanziari, non solo per le 
banche ma per tutti. Se, infatti, il 
mondo è serio – si torna sempre lì 
– sull’abbandono delle fonti fossi-
li, quegli asset sono destinati a per-
dere valore rapidamente, forse 
bruscamente: è il concetto degli 
“stranded assets” (asset incagliati) 
da cui ha preso il via dieci anni fa 
il movimento globale del fossil fuel 
divestment. Le banche che deten-
gono quegli asset sono destinate 
ad andare incontro a perdite ingen-
ti. Propagandosi all’intero sistema 
bancario (fra quelle analizzate nel 
rapporto ci sono ovviamente le 
banche considerate di importanza 
sistemica per la stabilità finanzia-

ria globale), quelle perdite posso-
no innescare una crisi simile a 
quella del 2007-08. Non a caso il 
rapporto paventa un rischio tipo 
subprime (i famigerati mutui da 
cui si innescò appunto la grande 
crisi finanziaria) collegato agli as-
set fossili. Accostamento già fatto 
l’anno scorso da un altro celebre 
rapporto sulle sole banche dell’Eu-
rozona, fra cui ancora Intesa 
Sanpaolo e Unicredit, curato da 
Rousseau Institute, Friends of the 
Earth Francia e Reclaim Finance, 
intitolato: «Asset fossili, i nuovi 
subprime?». 
La proposta di Finance Watch è che 
i regolatori rendano il finanzia-
mento di attività fossili più costo-
so per le banche, alzando i requi-
siti di capitale. Cioè imponendo di 
«metter via» più soldi per fronteg-

giare le eventuali perdite. Facendo 
così leva su dinamiche di mercato 
per ostacolare il “fossil banking”, 
come lo chiama Finance Watch. 
Cosa che tra l’altro le banche po-
trebbero fare piuttosto agilmente 
agendo sugli utili non distribuiti, 
mettendo tutti più al riparo da una 
nuova crisi tipo Lehman Brothers. 
Le domande da porsi allora sono: 
perché non è stato già fatto? Perché 
quella stessa comunità internazio-
nale, non solo finanziaria, che ha 
riconosciuto la gravità della crisi 
climatica almeno dall’Accordo di 
Parigi, non agisce di conseguenza? 
E soprattutto: il mondo sta trattan-
do l’emergenza climatica come 
un’emergenza? Al momento no. 
Deve diventare presto un sì, forte e 
chiaro. 
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PENSARE CON LE MANI 

La Scuola del cuoio 
a Firenze dal 1950 

combatte 
l’emarginazione 

Andrea Fagioli 

La Scuola del cuoio assegna borse 
di formazione-lavoro a persone che 
non potrebbero permettersi corsi 
altrettanto specializzati


