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 C'è stata una catastrofe, una guerra perduta, c'è una svalutazione monetaria che non sembra 
aver fine, c'è una crisi economica. […]  

C'è una crisi di civiltà, c'è una crisi sociale, c'è una crisi politica. […] Allora, amici, vorrete 
domandarmi: […] Cosa faremo, cosa faremo? 

Così Adriano Olivetti, all’indomani della fine della Seconda guerra mondiale, nel giugno 1945, 
si rivolgeva ai suoi dipendenti dopo due anni di assenza forzata da Ivrea, per chiedersi insieme a loro 
in quale direzione orientare il cammino dell’azienda, a quale scopo dedicare lo sforzo quotidiano di 
ogni suo lavoratore, in che modo uscire dalla profonda crisi in cui era gettato il Paese.  

Cosa faremo, cosa faremo? 

Settanta anni fa Adriano Olivetti rispondeva a questa domanda rilanciando l’azienda e dando 
vita a un modello imprenditoriale innovativo, attento alle esigenze del mercato come a quelle dei 
lavoratori: un modello imprenditoriale che è stato protagonista della rinascita del nostro Paese negli 
anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. 

Cosa faremo, cosa faremo? 

Oggi, settanta anni dopo, di fronte alla nostra di catastrofe, di fronte a questa nuova crisi 
sociale, politica, economica e di civiltà, Laura Olivetti risponde alla stessa domanda con la sua 
poliedrica attività in qualità di Presidente della Fondazione omonima, attraverso la quale promuove, 
sviluppa e coordina iniziative e attività culturali dirette a realizzare il benessere, l’istruzione e 
l’educazione dei cittadini italiani ed europei, soprattutto attraverso il progressivo diffondersi di forme 
comunitarie, rispondenti alla configurazione urbanistica, produttiva, sociale, ambientale e culturale 
della collettività. 

Oggi, settanta anni dopo, e ormai da quasi venti anni, Laura Olivetti risponde moltiplicando le 
attività della Fondazione dedicate alla promozione culturale e scientifica in aree di intervento 
diversificate, che vanno dall’attuazione di programmi di studio e ricerca in campo politico ed 
economico, a interventi territoriali di riqualificazione urbana (come ad esempio i progetti dedicati alla 
periferia di Corviale a Roma, o alla struttura del carcere di Bollate a Milano), dalla preservazione della 
memoria collettiva attraverso la catalogazione e lo studio dei ricchi archivi Olivetti, Quaroni, 
Friedmann e altri, alla valorizzazione del loro contenuto in chiave contemporanea, dall’intensa attività 
editoriale a quella filantropica, fino alla promozione internazionale del patrimonio culturale del 
Novecento italiano, da ultimo con la preparazione della candidatura di Ivrea: città industriale del XX 
secolo nella Lista del patrimonio naturale e culturale mondiale  istituita dall’UNESCO.  
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Oggi, settanta anni dopo, noi premiamo Laura Olivetti per la sua capacità di promuovere 
progetti culturali dalle evidenti ricadute sulla società e sulla cittadinanza.  

Oggi, settanta anni dopo, noi premiamo Laura Olivetti per il suo impegno nella diffusione di un 
pensiero politico, economico e sociale che è in grado di farsi ‘cultura’ nel senso più alto del termine.  

E umilmente, accoratamente, le poniamo la nostra domanda: 

Cosa faremo, cosa faremo? 
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