
 

 

 

“Contribuire alla formazione morale, culturale e professionale dei giovani promuovendo 

iniziative capaci di favorire la soluzione di problematiche che interessano sotto il profilo culturale, 

sociale ed economico la Città e la Provincia di Grosseto” questo è il fine istitutivo principale 

della Fondazione Carlo Berliri Zoppi.  

 

Uniformandosi a questo principio, il Consiglio della Fondazione ha ideato, promosso e realizzato il 

presente lavoro e con legittima soddisfazione lo dedica a chi, nel mondo della Scuola, della Cultura, della 

Politica e dell’Economia voglia utilizzarlo. 

 

              L' idea progettuale prese corpo nel 2013 a seguito di numerosi contatti tra la Fondazione e I' Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana "Ambito territoriale per la Provincia di Grosseto". La stretta collaborazione 

tra Fondazione e la Dirigenza scolastica si concretizzò con la Convenzione del Progetto di orientamento "II 

Giovane nella scuola per costruire il futuro" che fu firmato il 30 maggio del 2013 tra la Scuola rappresentata 

dal Dirigente VSR Toscana - ufficio XI – Dott.ssa Elisa Amato Nicosia e la Fondazione rappresentata dal suo 

Presidente pro-tempore.  

 

              Il percorso realizzato è stato lungo, impegnativo, a volte faticoso; ne è nata un'opera di cui possiamo 

tutti essere fieri. 
La dovizia di dati rilevati grazie alla collaborazione fattiva degli intervistati mostra scenari interpretativi 
di grande interesse per coloro che operano nel mondo della formazione scolastica ma non solo. 
  

              Il fondamento della Società Civile è Costituito dalla Scuola. Un adeguato orientamento contribuisce 

al miglioramento dell'efficacia dell'istruzione. 
L'opera che presentiamo ha I' ambizione di essere un riferimento oggetto di analisi, riflessioni ed 

ulteriori sviluppi.  

 

Un ringraziamento particolare: 

alla Prof.ssa Annalisa Bindi con la quale sono stati avviati i primi contatti e che si è subito attivata con grande 

entusiasmo; 

al Corpo Docente di Grosseto e Provincia che ha supportato e indirizzato la nostra azione; 

a tutti i giovani che hanno fornito diligentemente, attraverso le interviste realizzate, le informazioni  

necessarie a sviluppare il progetto; 

a Sergio Lorenzini che è stato il capo progetto in rappresentanza della Fondazione; 

a Michele Travagli che è stato il prezioso collaboratore. 

 

             Se I' opera sarà utile come crediamo, a noi componenti del Consiglio della Fondazione e a tutti i soci 

resterà la soddisfazione di aver reso un servizio alla comunità perché è proprio nel servizio che 

si concretizzano i principi del Rotary, la grande associazione a cui apparteniamo. 
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