un ponte tra Scuola e Impresa
L’Associazione costituita l’11/09/2015 ha il fine di costruire, in
ottica sussidiaria, un legame forte e duraturo tra Scuola e
Impresa, con l’ambizione di migliorare la vita quotidiana di
studenti e docenti

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

La scuola italiana è caratterizzata da una cronica scarsità di fondi

In Italia gli investimenti medi nell’istruzione non superano il 4,7% del PIL contro il 6,3% dei 34 paesi dell’OCSE
La spesa per gli studenti delle scuole superiore è inferiore del 28% rispetto alla media degli altri Paesi OCSE(1)

Tra il 2003 e il 2013 la spesa per gli arredi scolastici è diminuita del 53% (2)
Le strutture ed i materiali scolastici per le 368mila classi ed i 721mila docenti sono carenti
Determinante è divenuto l’impegno delle famiglie che:

- per il 78% finanziano l’acquisto dei materiali didattici
- per il 31% supportano l’insegnamento delle materie curriculari

Le imprese sono sempre più sensibili ed impegnate sui temi della responsabilità sociale

Fonte (1): rapporto OCSE, anno 2014.
Fonte (2): Eurisko
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LA MISSION

REPERIRE RISORSE MATERIALI DA METTERE A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE E CREARE
COSI’ UN PONTE CON LE IMPRESE

Tale visione è basata sulla convinzione che la scuola, nel suo ruolo di formazione dei futuri
cittadini, deve porsi come obiettivi:
• erogare un buon livello di educazione per tutti gli studenti
• divenire una fucina in grado di individuare, sostenere, e sviluppare individualità
eccellenti nei vari campi del sapere umano
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GLI OBIETTIVI

COINVOLGERE le imprese affinché nella loro attività sociale rivolgano particolare
attenzione e risorse al mondo della scuola.

AIUTARE le scuole ad accedere a risorse e servizi messi a disposizione dalle imprese.
VALUTARE secondo il codice etico di Fondo Scuola Italia i bisogni delle scuole e assegnare
loro i beni e servizi offerti dalle aziende.
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I PROTAGONISTI

LE AZIENDE che sostengono l’attività di Fondo Scuola Italia diventano, attraverso l’adesione
al nostro progetto, «COMPAGNE DI SCUOLA».

LE SCUOLE, attraverso gli strumenti messi a disposizione da Fondo Scuola Italia, avranno
consapevolezza del fatto che esistano persone e aziende attente alla loro realtà.
FONDO SCUOLA ITALIA si pone come ponte tra scuola e imprese.
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L’ASSOCIAZIONE

Fondo Scuola Italia è formata da professionisti che hanno maturato in diversi ambiti del
mondo del lavoro patrimoni di conoscenze, competenze, esperienze imprenditoriali, messe
volontariamente a disposizione di Fondo Scuola Italia.
Sono inoltre presenti, come soci onorari, figure autorevoli tra le più rappresentative della
società italiana.
Fondo Scuola Italia si è dotata di un Codice Etico e di uno Statuto Costitutivo.
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L’ORGANIZZAZIONE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Luigi Ballerini, Sabina Cantarelli, Bruno Mario Ferrari, Marcello
Sala, Nicola Sguera, Franco Starace.
SOCI FONDATORI - sottoscrittori dell’atto costitutivo che hanno dato vita all’associazione.

SOCI ONORARI - offrono un contributo d’opera e vigilano sull’integrità e la coerenza
dall’attività alle finalità associative.
SOCI BENEMERITI - aziende, enti di qualsiasi natura, persone fisiche o giuridiche che
contribuiscono con beni, servizi o risorse al sostentamento delle scuole italiane.
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LA COMUNICAZIONE

Fondo Scuola Italia utilizza il blog «Vivaio» per pubblicare le notizie riguardanti:
- tipologia delle offerte che le aziende mettono a disposizione delle scuole
- assegnazione delle stesse alle scuole sulla base dei criteri del codice etico
- utilizzo delle donazioni da parte delle scuole
A Vivaio è affiancata un’azione di informazione diretta con le scuole tramite call centre.
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I CONTATTI

Fondo Scuola Italia
Via Ripamonti 3 – 20136 Milano
Tel. 3894669986
info@fondoscuolaitalia.it
www.fondoscuolaitalia.it
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