Lettera aperta dal Consiglio della Fondazione
[ottobre 2019, n. 39]

STATUTO DELLA FONDAZIONE
E RINNOVO DEL CONSIGLIO

Cari amici Presidenti degli Enti Aderenti,
come saprete la nostra Fondazione sta compiendo i suoi vent’anni e da qualche tempo abbiamo
sentito il bisogno di rivedere lo statuto che avevamo pensato al momento della sua nascita.

Il lavoro è stato abbastanza lungo, iniziato già tre anni fa con l’aiuto di Giacomo Costa, quando
abbiamo rivisto il percorso fatto in questi anni cercando di ripensarlo alla luce delle trasformazioni
del tempo presente, ma anche con l’attenzione a non perdere nulla della ricchezza delle intuizioni
delle origini.

Il p. Provinciale ha pertanto approvato questa revisione, di cui trovate il testo in allegato. Lo
abbiamo semplificato e formalmente alleggerito, pur rimanendo fedeli alla ispirazione delle origini.
Con il nuovo Statuto possiamo procedere anche alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione che era stato confermato nel frattempo fino a questo momento.

Il nostro CdA ha una fisionomia particolare: non è luogo di grandi decisioni ma di confronto, di
riflessione, approfondimento, di elaborazione di pensiero, per potere far crescere la riflessione e
l’approfondimento secondo la nostra missio, l’ispirazione ed il metodo collegati al carisma di
sant’Ignazio.
I membri del CdA vengono nominati dal p. Provinciale, possono essere indicati dal precedente
Consiglio ed anche dagli Enti aderenti alla Fondazione.

Pertanto le vostre organizzazioni, all’interno dei CdA o Comitati, potranno segnalare, entro fine
novembre, una terna di persone disponibili al compito sopra descritto, non in una logica di
rappresentatività (inviare a: remondini.a@gesuiti.it).

Auspichiamo che questa consultazione così allargata possa contribuire alla creazione di un gruppo
capace di rendere la Fondazione uno strumento sempre più creativo ed efficace al servizio di tutti
gli Enti e del territorio al quale apparteniamo.
Un cordiale saluto a tutti a nome mio e del Consiglio della nostra Fondazione,

p. Alberto Remondini SJ
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