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PUBBLICA UTILITÀ

Fondazione Roberto Franceschi Onlus

L

a Fondazione Roberto Franceschi Onlus è attiva
dal 1996 nel settore della ricerca scientifica
nell’ambito dello studio dei fenomeni di
emarginazione sociale rispetto ai diritti umani
fondamentali, in continuità con il pensiero e gli
ideali di Roberto.
Annualmente bandisce fondi di ricerca per sostenere
laureandi e dottorandi meritevoli delle Università
lombarde nella raccolta dati su temi di interesse
sociale e, con il programma “Young Professional
Grant”, sostiene l’inserimento professionale di giovani
ricercatori.
I vincitori entrano a far parte del Network Roberto
Franceschi per condividere con la comunità scientifica
e la cittadinanza i risultati delle loro ricerche su
sottosviluppo, emarginazione, povertà,
disuguaglianza, flussi migratori, diritti civili.

La Fondazione opera per favorire l’accesso delle
giovani generazioni al diritto all’istruzione e al lavoro,
attraverso pubblicazioni riguardanti i diritti
fondamentali, come la “Lettura guidata della Carta
costituzionale” già distribuita gratuitamente a 25.000
ragazzi, e percorsi didattici nelle scuole su lavoro,
interculturalità, ambiente, educazione alla cittadinanza
attiva. Fino ad oggi più di 8000 ragazzi delle scuole
medie inferiori hanno partecipato a rappresentazioni
teatrali e laboratori in occasione della Giornata per i
Diritti dell’Infanzia e Adolescenza che si celebra ogni
20 novembre.
Dal 2004 oltre 2500 studenti hanno partecipato al
progetto “Diritto al Lavoro” che fornisce informazioni
e strumenti culturali per orientarsi consapevolmente e
criticamente nelle loro scelte future, partendo
dall’autoanalisi delle proprie attitudini. Per consentire
l’accesso all’istruzione universitaria di alunni meritevoli
ma in precarie condizioni economiche degli istituti
partecipanti sono bandite borse di studio.
La Fondazione promuove inoltre convegni, incontri,
dibattiti, iniziative culturali. Ogni 23 gennaio la Serata
in Ricordo di Roberto presso l’Università Bocconi
diventa occasione di approfondimento delle tematiche
proprie della Fondazione. Settimanalmente viene
inviata a oltre 3.000 utenti la newsletter “Cogito Ergo
Sum” – idee e riflessioni contemporanee.
Tutti i suoi progetti sono gratuiti per i beneficiari e
sostenuti economicamente attraverso la raccolta
fondi. •
La sede organizzativa della Fondazione Roberto
Franceschi Onlus è in via Val d’Ossola, 19
20162 a Milano
Tel 02 36695661 – Fax 02 36728471
fondazione@fondfranceschi.it
www.fondfranceschi.it
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