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Obiettivo giovani, risorse per oltre 17 milioni di euro 
Il 44 % delle erogazioni va al contrasto del disagio giovanile, il 16 per cento 
a progetti educativi innovativi, il 17 per cento a progetti di laboratori scolastici  
 
All’obiettivo strategico trasversale “Giovani” la Fondazione ha destinato risorse 
per oltre 17 milioni. Il 44 per cento è andato al contrasto del disagio giovanile, il 
16 per cento a progetti educativi innovativi ed interdisciplinari. Un impegno 
rilevante, pari al 17% delle risorse stanziate, è stato orientato al sostegno di 
progetti che prevedono la costruzione di laboratori scolastici per l’innovazione 
didattica oltre a quelli per la diffusione della cultura fin dalla prima infanzia. 
Nel corso del primo semestre del 2019 è stato promosso il programma-quadro 
Obiettivo scuola che ha visto lo stanziamento di oltre 2 milioni 200 mila euro 
finalizzati al sostegno di progetti per l’arricchimento dell’attività formativa nelle 
scuole dell’infanzia e primarie, per la valorizzazione dei servizi nido e per 
l’integrazione degli alunni disabili e con disturbi nell’apprendimento. 
Di particolare interesse per la Fondazione sono inoltre i percorsi di orientamento 
scolastico rivolti ai ragazzi che si accingono nella scelta della scuola secondaria 
superiore e dell’Università; tra i più significativi Into the future e Orientarsi tra i più 
significativi. 
Into the future nasce per avvicinare gli studenti delle ultime classi degli istituti di 
Istruzione superiore al mondo della ricerca scientifica e tecnologica. Il sostegno 
ricevuto da parte della Fondazione ha permesso di svolgere 9 differenti laboratori 
in campo tecnico-scientifico (cellule staminali, nanoscienze, intelligenza 
artificiale, digital humanities, automotive, tecnologie ambientali) coinvolgendo 
1.811 studenti di 96 classi provenienti da 30 scuole del territorio modenese. 
Orientarsi nasce con l’obiettivo di diminuire l'insuccesso scolastico attraverso la 
promozione di una scelta consapevole della scuola di secondo grado determinata 
dalla corretta analisi delle capacità e aspirazioni dei singoli studenti. Grazie al 
contributo della Fondazione pari a 50 mila euro e alla collaborazione di 
Fondazione San Filippo Neri e Camera di Commercio è stato possibile realizzare 
12 attività formative per gli studenti e 18 eventi di formazione dedicati alle 
famiglie. Sono stati coinvolti 427 partecipanti tra gli studenti provenienti da 18 
Istituti scolastici, e sono stati 134 i docenti formati.  


