da dove

veniamo
La promozione della giustizia è sempre stata il cuore della missione della
Compagnia di Gesù. Le stesse scuole erano pensate come opere di
giustizia o “di carità” per il servizio che svolgevano a favore della società.
Con esse si poteva “rinnovare il mondo”.
I Gesuiti fin dal XVI secolo accettavano di aprire una scuola solo se
“fondata”. Persone con disponibilità economiche consistenti, convinte
della validità della proposta educativa della Compagnia di Gesù,
invitavano i Gesuiti ad aprire una scuola per la loro città e s’impegnavano
a finanziarla. A queste condizioni i Gesuiti accettavano e questo
permetteva loro di fare una proposta aperta a tutti, in condizioni di libertà
e di gratuità. “Qui si entra gratis” era l’iscrizione che campeggiava sopra
ogni istituto scolastico dei Gesuiti perché tutti potessero prendere parte
alla loro grande avventura educativa.
Lo stesso accadde anche per Torino. Infatti, nel 1575 Aleramo Beccuti,
con l’aiuto di altri benefattori, tra i quali il Duca Emanuele Filiberto, diede
vita alla fondazione che permise il sorgere del primo collegio dei Gesuiti
a Torino. Oggi le condizioni storiche sono cambiate, ma si può riprendere
in forma rinnovata questa intuizione dei primi Gesuiti.
Perché le loro scuole, le scuole come il Sociale, non devono essere
aperte a tutti coloro che intendono beneficiare della loro proposta
educativa? Perché in un periodo di sfida educativa esse non possono
rilanciare, in modo aperto e libero, il loro servizio ai giovani e il loro ideale
educativo profondamente fiducioso delle risorse dell’uomo, della sua
possibilità di cambiare e cambiarsi e di costruire un mondo più umano
intorno a sé? Ecco allora l’idea di una nuova Fondazione.

siamo

chi
: una Fondazione
per essere liberi di volare
Da sempre l’Istituto Sociale di Torino ha istituito borse di studio per
raggiungere famiglie con problemi economici, rimanendo in sintonia con il
proprio progetto educativo e destinando a questo scopo notevoli risorse.
Nel 2002 la Compagnia di Gesù, unitamente all’Associazione Ex Alunni
e ad alcuni sostenitori iniziali, su ispirazione di Padre Piero Buschini,
Docente, Preside e Rettore del Collegio, ha pensato di istituire una
Fondazione al fine di essere più efficaci e liberi da condizionamenti
economici nel perseguire questo obiettivo e per attingere con la massima
trasparenza ed efficienza a un patrimonio offerto ad hoc da soggetti che
condividevano questi ideali.

La Fondazione Felicita Gallesio è una ONLUS che opera nell’ambito
della Regione Piemonte. È dedicata a una benefattrice il cui lascito è
stato il propulsore dell’intera iniziativa ma intende ricordare in modo
tangibile l’opera, la passione educativa e l’impegno di Padre Buschini per
sostenere il progetto educativo del Sociale.
La sua attività istituzionale è, infatti, concentrata nel settore dell’istruzione
ed è pensata per rendere possibile a tutti i giovani e alle loro famiglie,
senza alcuna preclusione, la frequenza all’Istituto Sociale secondo il
desiderio di Sant’Ignazio, come si dichiara nello statuto: “per favorire una
scelta formativa fondata sui valori dell’uomo, considerati alla luce del
Vangelo, secondo lo specifico progetto educativo dell’Istituto”.

la nostra

mission
Il concetto “Nella scuola si gioca il nostro futuro” sintetizza bene la
mission che accompagna l’operato della Fondazione, collocandola in
una funzione strategica rispetto al dovere attualmente più urgente sia sul
piano religioso sia civile e sociale: educare le nuove generazioni.
Come sottolineato da Papa Francesco nell’udienza del 7 giugno 2013
per le scuole dei Gesuiti d’Italia e Albania “Il collegio può e deve fare
da catalizzatore, esser luogo di incontro e di convergenza dell’intera
comunità educante con l’unico obiettivo di formare, aiutare a crescere
i giovani come persone mature, semplici, competenti e oneste, che
sappiano amare con fedeltà, che sappiano vivere la vita come risposta
alla vocazione di Dio e la futura professione come servizio alla società».

Come scriveva, nel momento della costituzione della Fondazione Padre
Buschini: “Non basta, quindi, offrire una scuola (lo Stato la offre ormai a
tutti). Si deve offrire una scuola che abbia un incisivo “progetto educativo”
per far fronte agli aspetti più discutibili della nostra cultura. Aiutare
una scuola che abbia questa caratteristica diventa allora un grande
impegno civile, sociale e anche religioso. La scuola rappresenta lo spazio
educativo più lungo e più significativo, più organico e più intenzionale per
la crescita dei nostri giovani. Il Sociale ha un grande progetto educativo.
Ma ha bisogno di essere sostenuto nel suo impegno, per essere più
incisivo nella sua capacità educativa e raggiungere un maggior numero
di giovani”.

Perché allora questa Fondazione?
Si tratta di uno strumento e di un progetto pensati:

• Per riprendere e far rivivere l’idea iniziale dell’Istituto Sociale, nato
da una “società” di Laici, Famiglie e Docenti e affidato in seguito
ai PP. Gesuiti. Un’iniziativa che si colloca nella tradizione della
Compagnia di Gesù di “scuole aperte a tutti” appunto perché “fondate”.
• Per consentire alle famiglie di frequentare, senza alcuna preclusione di
ceto, una scuola, scelta per lo specifico progetto educativo in sintonia
con le proprie convinzioni educative
• Per consentire agli Ex Alunni e a tutti coloro che ne avvertono il valore
di partecipare alla realtà educativa dei Gesuiti esattamente come
avviene per esempio nel mondo anglosassone.

• Per dotare la scuola di risorse che consentano non solo “libertà”
da condizionamenti, ma anche apertura al futuro e all’innovazione così
necessarie per affrontare le sfide educative del nostro tempo.

Cosa facciamo
Le attività della Fondazione Felicita Gallesio sono molteplici, ma si
possono così riassumere:

• l’erogazione di borse di studio (che possono essere dedicate alla
memoria di Padre Buschini e/o alla memoria di altri Padri Gesuiti
e/o di familiari di alunni/ex alunni) che diano la possibilità di usufruire
della proposta educativa dell’Istituto Sociale a studenti in situazioni
economiche svantaggiate e meritevoli sotto il profilo umano
e scolastico.

• l’arricchimento dell’offerta formativa attraverso l’organizzazione di
iniziative culturali e sportive ideate per promuovere una educazione
integrale dello studente oltre che contatti e scambi culturali con istituti
italiani ed esteri per sostenere una formazione aperta al mondo nel
nostro contesto globale.
• il miglioramento degli strumenti formativi, dal materiale didattico alle
attrezzature scolastiche, per renderli adeguati alle nuove sfide anche
tecnologiche.
• la promozione di iniziative e attività mirate alla raccolta di fondi per
la Fondazione finalizzati soprattutto alle borse di studio.

• la promozione di contatti significativi con organizzazioni analoghe
in Italia e all’estero per far crescere una rete di persone e istituzioni
attente all’educazione.

• la sensibilizzazione dell’opinione pubblica per quanto attiene le materie
connesse con le finalità della Fondazione e in particolare la promozione
di una cultura della parità e dell’accesso di tutti a proposte come quelle
dell’Istituto Sociale.

La Fondazione in numeri
- borse di studio ordinarie: dal 2002 sono state erogate 310 borse
parziali o totali per un importo globale di € 738.000.

- borse di studio per studenti della scuola secondaria di I grado
in memoria di P. Pierino Boschi, figura di educatore indimenticabile
dell’Istituto Sociale.

- borse speciali per il Liceo Classico per rilanciare, in un tempo di crisi
di questo indirizzo, l’alto valore di una proposta umanistica e classica
ai fine della preparazione di persone aperte, libere, pronte ad affrontare
la complessità del nostro tempo.
- progetto Eccellenza Accademica e Integrazione in collaborazione con
la Compagnia di San Paolo per promuovere l’integrazione di studenti
stranieri che fanno parte della nostra realtà cittadina offrendo loro un
percorso di eccellenza educativa al pari dei loro coetanei italiani al fine
di formare futuri cittadini del nostro mondo globale.

- investimenti per il miglioramento degli strumenti formativi e del materiale
didattico per più di € 100.000.

Promotori
Compagnia di Gesù
Associazione Ex Alunni
Associazione Educare Insieme
Famiglie, Ex Alunni e Amici del Sociale

Come partecipare
alla Fondazione
Nulla è così evangelico e così umano come mettere i nostri beni
al servizio di un grande ideale.
Come ci ricorda Gesù nell’episodio dell’obolo della vedova:
“Vi assicuro che questa povera vedova ha dato più di tutti gli altri.
Infatti gli altri hanno dato del loro superfluo, mentre questa donna
ha dato tutto ciò che aveva” (Mc 12,47).
Vi chiedo, perciò, un gesto forte di generosità e di responsabilità per
il futuro di tanti giovani, per il futuro di tutti noi.


Padre Buschini
Tutti possono partecipare al lavoro della Fondazione grazie a diverse
modalità:
• Contribuire a costituire e a consolidare il patrimonio:

1. come socio Fondatore: “contribuendo in modo importante”
a costituire fondi in dotazione (Statuto, Art.7,i), i cui rendimenti
saranno utilizzati secondo le finalità statutarie.

2. come Contributore, con elargizioni e versamenti “espressamente
destinati a incrementare il patrimonio” (Statuto, 3,b).
•	Concorrere alla realizzazione delle finalità della fondazione:
1. Con l’impegno a borse di studio totali o parziali.
2. Con elargizioni di qualsiasi importo.

•	Contribuire alla promozione e alla conoscenza della Fondazione
impegnandosi a:
1. sensibilizzare l’opinione pubblica.
2. trovare nuovi soci.

Versamenti deducibili sul c/c/ Banca Prossima
IBAN IT63 K033 5901 6001 0000 0015 757

Tutti possono unirsi in questo sforzo dei Padri Gesuiti per rendere
accessibile un’educazione scolastica di alto profilo anche a chi non ne
ha i mezzi pur avendone merito e diritto. L’aiuto di tutti è fondamentale
e si può offrire anche con un piccolo gesto: è sufficiente indicare sulla
prossima dichiarazione dei redditi (mod.730, Unico Pf, CUD) il codice
fiscale 97627280015. Devolvere il 5 x mille alla Fondazione Felicita
Gallesio non costa nulla. Il 5 x mille è la quota dell’imposta sul Reddito
delle persone Fisiche (IRPEF) che è possibile destinare, in sede di
dichiarazione dei redditi, a favore di organizzazioni no profit e ad attività
con finalità di interesse sociale.

Informazioni
Fondazione Felicita Gallesio
Corso Siracusa, 10 - 10136 Torino
Tel. 011 357835
fondazionegallesio@istitutosociale.it
Padre Vitangelo Denora, Presidente Fondazione Gallesio
denora.v@gesuiti.it, info@istitutosociale.it
Dott. Luigi Viano, già Presidente dell’Associazione Ex Alunni,
Vicepresidente Fondazione Gallesio
vianocal@tin.it

La Fondazione Felicita Gallesio ha sede legale a Torino in corso Siracusa 10 presso l’Istituto Sociale. L’atto
costitutivo e il relativo Statuto sono stati redatti in data 27 giungo 2002, Rep. n° 139335 con rogito del notaio
Dr. Antonio Maria Marocco e registrati a Torino in data 05 luglio 2002 al n° 5290. La Fondazione è stata
iscritta all’anagrafe delle ONLUS presso la Direzione Regionale per le Entrate del Ministero delle Finanze,
con protocollo n° 45/70 il giorno 8 luglio 2002; ha conseguito personalità giuridica con il riconoscimento e
la conseguente iscrizione al Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche Private
in data 4 settembre 2002 al n°253.

tutti alla lavagna.
donare fa crescere

Con il tuo 5x1000
dai un aiuto concreto
a chi vuole studiare.
La Fondazione Felicita Gallesio
ONLUS svolge la sua attività
istituzionale nel settore
dell’istruzione per rendere
possibile a tutti i giovani ed
alle loro famiglie, senza alcuna
preclusione, la frequenza
all’Istituto Sociale di Torino.
Con il tuo 5x1000 offri
un’opportunità concreta a tutti
gli studenti.
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Dona il

tuo

5x1000

5 per MILLE Indicare in sede di dichiarazione dei redditi (CUD;
730/1; UNICO PF), nel riquadro delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, il Codice Fiscale della Fondazione: 97627280015.

Scuola Infanzia

Roma

Scuola Primaria
informazioni t

Scuola Secondaria 1° Grado

Liceo Classico e Scientifico

Network

011.35.78.35

email

Barcellona

fondazionegallesio@istitutosociale.it

New Y

