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 “A SCUOLA CON LE FONDAZIONI”: 
AL VIA IL NUOVO PROGETTO DI ACRI  

E OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI – EDITORI 
 

Milano, 19 gennaio 2007. Giuseppe Guzzetti, Presidente dell’Acri, l’associazione che rappresenta 
collettivamente le Fondazioni di origine bancaria, e Andrea Ceccherini, Presidente dell’Osservatorio 
Permanente Giovani - Editori, hanno presentato oggi a Milano il progetto nazionale “A Scuola con le 
Fondazioni”, di fronte a 250 studenti milanesi che partecipano al progetto “Il Quotidiano in Classe”.  

“A Scuola con le Fondazioni” è un progetto didattico che si propone di favorire la crescita dei giovani come 
soggetti attivi della società, affinché siano domani cittadini consapevoli e responsabili. Esso si svolge 
nell’ambito dei programmi de “Il Quotidiano in Classe”, l’iniziativa dell’Osservatorio Permanente Giovani – 
Editori che porta gratuitamente nelle scuole secondarie superiori alcuni tra i più grandi giornali a confronto, 
per permettere ai 1.502.731 giovani che partecipano al progetto di sviluppare un solido spirito critico, che li 
renda in futuro cittadini liberi. 

“A Scuola con le Fondazioni”, favorendo una maggior conoscenza del ruolo delle Fondazioni e del loro 
intervento sussidiario in vari campi di interesse collettivo - quali l’arte, la cultura, la ricerca, la formazione, la 
tutela del paesaggio e dell’ambiente, il sostegno alle categorie sociali deboli – si propone di far comprendere 
meglio ai giovani il senso della partecipazione alla comunità, cogliendone l'evolversi delle esigenze e dando 
risposte che possono partire anche dall'attenzione e dal contributo di ognuno. 

Con questa iniziativa si rafforza la collaborazione tra Acri e Osservatorio Permanente Giovani - Editori, che 
da diversi anni condividono un forte impegno a favore della crescita delle giovani generazioni come soggetti 
attivi della società. Insieme con "A Scuola con le Fondazioni" vogliono dare un impulso concreto alla 
sensibilizzazione dei giovani all'impegno, stimolandoli a una partecipazione attiva alla vita della collettività. 
Vogliono valorizzare il ruolo dei corpi intermedi nella società. Vogliono infine dare un segnale di attenzione 
affinché sempre più si creino condizioni sociali, culturali e civili, capaci di aiutare il mondo giovanile ad 
esprimere tutte le potenzialità che lo caratterizzano e che ne fanno un universo straordinariamente fertile.  

Il progetto “A Scuola con le Fondazioni” si articola su una proposta didattica ben definita riguardo a che cosa 
è la sussidiarietà e qual è il ruolo delle Fondazioni sui loro territori. Sarà sviluppata in un’ora di lezione 
dell’iniziativa “Il Quotidiano in Classe”, che gli oltre 37 mila insegnanti coinvolti nel progetto sono stati 
invitati a tenere nella settimana tra il 15 e il 20 gennaio, e una serie di incontri di approfondimento a livello 
locale, di cui quello di Milano è il primo, in cui i ragazzi possono interrogare direttamente i rappresentati delle 
Fondazioni su cosa fanno e come operano a favore dei loro territori e del Paese. 

“In un contesto in cui lo stato sociale riduce il proprio ruolo – ha affermato Guzzetti, Presidente dell’Acri - 
diventa sempre più importante l'azione di tutti i cittadini che, o direttamente impegnati nel non profit o 
semplicemente partecipi della cultura della donazione, creano una società al contempo libera, pluralista e 
solidale. Con questa iniziativa le Fondazioni, che sono uno dei principali motori di un welfare che potremmo 
definire sussidiario, vogliono rivolgersi ai giovani, per farsi conoscere e per far sì che siano sempre più 
numerosi quelli impegnati nel non profit, a dare cuore, braccia e cervello a favore dell'arte, della cultura, della 
solidarietà”. 



“Leggere aiuta a crescere. Anche da cittadini – ha dichiarato Andrea Ceccherini, Presidente dell’Osservatorio 
Permanente Giovani – Editori, che ha aggiunto - non c’è partecipazione senza coinvolgimento. Se vogliamo 
contribuire a fare dei giovani oggi i cittadini liberi di domani dobbiamo lavorare per informarli e appassionarli 
ai grandi e piccoli temi del nostro tempo, per renderli sempre più partecipi, sempre più cittadini. Con questo 
spirito abbiamo lanciato “Il Quotidiano in Classe” convinti come siamo che l’informazione rappresenti uno 
strumento essenziale alla partecipazione civile e democratica”. 
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