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Premessa 
Oggi la sfida educativa è particolarmente intensa ed esige che tutti investano le loro migliori risorse 

in vista del futuro.  Attraverso la Fondazione Gesuiti Educazione i gesuiti italiani mettono a servizio di 
questa importante urgenza il carisma particolare della Compagnia di Gesù , nella profonda convinzione 
della sua attualità per la Chiesa di oggi e per la società nel suo complesso. 

In particolare l’azione della Fondazione sarà quella di supporto strategico ed operativo alle scuole ed 
altre istituzioni educative che lo desiderino, per formare donne e uomini non solo competenti, ma anche 
coscienziosi, testimoni della propria fede e impegnati nella giustizia e nel rispetto del creato. 

Per questo la Fondazione promuove e sviluppa un progetto di scuola e di educazione ignaziana in 
continuità con la tradizione educativa della Compagnia di Gesù e offre una serie di strumenti per la 
qualificazione di scuole e di altre istituzioni educative che desiderino aderire al progetto, siano esse gestite 
direttamente dalla Compagnia di Gesù o da altri soggetti che ne condividono le finalità. 

Di fronte alla complessità attuale e alle grandi trasformazioni che caratterizzano la nostra epoca  e 
che le scuole prese singolarmente non sarebbero in grado di affrontare,  la Fondazione offre alle scuole ed 
ad altre istituzioni educative la possibilità di aderire ad un progetto più ampio e di rete ( rete di scuole) 

La Fondazione – anche con il presente Regolamento – persegue la propria mission di progettualità 
(indirizzo) e di servizio alle scuole interessate ad aderirvi ed in rete nei seguenti ambiti, indicati anche nello 
statuto  : 

- Politiche ed attività educative 
- Formazione delle principali figure professionali 
- Pedagogia e didattica 
- Pastorale  
- Management scolastico e modelli organizzativi 
- Comunicazione strategica 
La Fondazione avrà il compito di definire ed arricchire le linee guida, le attività e le caratteristiche 

fondamentali di ciascuna delle aree indicate che caratterizzano l’ignazianità e che dovranno essere 
applicate da tutti quei soggetti che intendono partecipare alla Fondazione.   

In particolare tra le azioni della Fondazione a beneficio dei partecipanti ci sono quelle di supporto per la 
formulazione di progetti strategici a tutti i livelli , coordinamento tra le scuole ed altre istituzioni educative 
nei diversi aspetti specifici del progetto ignaziano (comune) e di implementazione della condivisione e 
scambio delle buone pratiche in continuità con il metodo della ratio studiorum. 

Periodicamente la Fondazione eseguirà le visite di accompagnamento delle diverse istituzioni educative 
partecipanti di essa per verificare la qualità ignaziana dell’istituzione e per accompagnarle ad una sempre 
maggiore qualificazione in questa direzione. 
  



 
 

1.    Scopo del regolamento 

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 13 lett. c) dello Statuto della Fondazione Gesuiti 
Educazione dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Esecutivo di Gestione, descrive le 
condizioni di ammissione e di permanenza dei Membri Partecipanti Fondatori e Partecipanti, precisa, 
inoltre, le modalità di partecipazione attiva dei membri ai processi di funzionamento della Fondazione negli 
ambiti di attività indicati nello Statuto.  
 

2. Partecipanti Fondatori 
2.1. Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Fondazione possono divenire Partecipanti Fondatori le 

persone fisiche, anche di nazionalità straniera, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, 
anche aventi sede all’estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, ne rispettino lo statuto 
ed il regolamento e contribuiscano su base pluriennale al Fondo di dotazione o anche al Fondo di 
gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, 
anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.  
 

2.2. I partecipanti fondatori contribuiscono in maniera speciale alla finalità della Fondazione. Sono 
comunque partecipanti Fondatori quelle scuole gestite o controllate dalla Compagnia di Gesù. 

 
2.3. Contributo di partecipazione in denaro 

Il Consiglio di Amministrazione determinerà il contributo iniziale richiesto per ogni singolo Partecipante 
Fondatore con sua apposita delibera. 
 

2.4. Domanda di ammissione e decisione del Consiglio di Amministrazione 
Tutti gli aspiranti Partecipanti Fondatori dovranno inviare domanda di ammissione al Presidente 

della Fondazione, specificando i propri dati identificativi ed anagrafici, se sono persone fisiche, o i dati di 
costituzione o di  riconoscimento della personalità giuridica, se sono persone giuridiche pubbliche o private 
ed enti ed allegando ogni documento idoneo a dimostrare la loro natura. Nella domanda dovrà essere 
specificato (i) l’impegno a rispettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento. (ii) l’obbligo a 
corrispondere annualmente il contributo in denaro determinato dal Consiglio di Amministrazione,  

In particolare gli aspiranti Partecipanti Fondatori che gestiscono scuole o altre istituzioni 
educative dovranno  anche specificare nella domanda: 

(i) Il motivo della loro richiesta di partecipazione ,  
(ii) il loro desiderio di aderire al progetto della Fondazione e ai suoi servizi di qualificazione 

ignaziana, 
(iii) il loro impegno di seguire le linee guida relative ai diversi punti del progetto,  
(iv) la loro disponibilità a sottoporsi periodicamente alla visita di accompagnamento. 

I Partecipanti Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione 
adottata, a seguito di una prima visita di accompagnamento, alla prima riunione utile e comunque, 
salvo situazioni particolari, non oltre 45 giorni dalla visita stessa , con il voto favorevole della 
maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la presenza delle condizioni 
richieste dallo statuto e dal regolamento. 
La qualifica di Partecipanti Fondatori dura per tutto il periodo per il quale vengono rispettate le norme 
dello Statuto e del Regolamento e il contributo è stato regolarmente versato. Essa è assoggettata alla 
procedura della visita di accompagnamento. In particolare la visita di accompagnamento verifica la 
permanenza dei requisiti del titolo di partecipante fondatore. 
 

2.5. Condizioni specifiche di ammissibilità per Partecipanti Fondatori che gestiscono scuole  
Le scuole che intendono essere ammesse alla Fondazione come Partecipanti Fondatori si 
impegneranno, al pari delle scuole gestite dai membri Fondatori Promotori, a: 



i. applicare le linee guida della Fondazione nell’area formazione corpo docente, 
amministrativo, tecnico, ausiliario e formazione alla leadership, che comprenderanno a 
titolo esemplificativo e non esaustivo corsi obbligatori di formazione propedeutica e 
sistematica delle principali figure professionali della scuola  nonché corsi facoltativi di 
approfondimento;  

ii. applicare le linee guida predisposte  dalla Fondazione nell’ area del curriculum ed offerta 
formativa che comprenderanno a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’adozione del 
profilo dello studente e del curricolo d’istituto ignaziano, l’articolazione dei collegi docenti 
in dipartimenti, le indicazioni sulle tecnologie e l’internazionalità; 

iii. applicare il progetto pastorale (linee guida) proposto dalla Fondazione ed istituire una 
equipe pastorale, indipendentemente dalla possibilità di coinvolgere in essa membri della 
Compagnia di Gesù; 

iv. applicare le linee guida sulle prassi gestionali definite dalla Fondazione relativamente a 
temi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, principi contabili e tenuta della 
contabilità ordinaria e analitica, controllo di gestione, uso di eventuali software comuni, 
prassi contrattuali e di gestione delle risorse umane; 

v. orientare la gestione a criteri di legalità e giustizia con particolare riferimento alla sicurezza, 
tutela della privacy, rispetto dei dipendenti e degli alunni, prassi amministrative e fiscali  

vi. definire, entro il termine e secondo il processo che verrà stabilito, il budget annuale 
accompagnato da una relazione contenente le linee guida che sono state alla base della sua 
predisposizione e sottoporlo all’attenzione della Fondazione che potrà inviare suggerimenti 
e richieste di chiarimento senza che questo comporti il costituire per la Fondazione poteri 
di approvazione e modifica dei budget;  

vii. fornire i dati di bilancio nonché, entro il termine che verrà stabilito, sottoporre le bozze di 
bilancio prima dell’approvazione all’attenzione della Fondazione che potrà inviare 
suggerimenti e richieste di chiarimento senza che questo comporti il costituire per la 
Fondazione poteri di approvazione e richieste di modifica; 

viii. seguire i programmi di acquisti centralizzati concordati con la Fondazione e fornire  alla 
Fondazione tutte le informazioni utili ad essa per negoziare con fornitori di comprovato 
livello e con copertura nazionale afferenti a diverse categorie merceologiche condizioni 
favorevoli per l’acquisto da parte dei soci; 

ix. rispettare linee guida di governance  definite dalla Fondazione e dotarsi, 
indipendentemente dalla forma giuridica, di un organo di revisione,  

x.  seguire, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, indicazioni e programmi 
d’investimenti comuni che potranno riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo 
aspetti educativi, didattici, di sicurezza, di rispetto di normative di carattere nazionale;  

xi. favorire lo scambio e la condivisione delle buone pratiche tra le diverse scuole, rendendosi 
disponibili al lavoro di coordinamento della Fondazione secondo le modalità dalla stessa 
proposte; 

xii. partecipare con le modalità di volta in volta stabilite, ai gruppi di lavoro o ad altre modalità 
previste per l’approfondimento dei temi connessi alle diverse aree di intervento promosse 
dalla Fondazione; 

xiii. comunicare alla Fondazione con anticipo di due mesi i principali eventi che caratterizzano la 
vita della propria scuola e a favorire una cultura di scambio di informazioni e notizie dentro 
un progetto comune e incorporare, nel proprio calendario, il calendario delle attività 
comuni proposte dalla Fondazione;  

xiv. dare rilevanza e visibilità alla Fondazione con le modalità, anche grafiche, che verranno 
stabilite con delibera del CDA, nei propri materiali cartacei e su internet e nelle iniziative di 
informazione e divulgazione interna ed esterna.  

xv. accogliere con la periodicità che verrà stabilita con delibera del Consiglio di 
amministrazione la “visita di accompagnamento” e, durante la visita, offrire all’équipe tutti 
gli strumenti per valutare con trasparenza i vari aspetti e settori e dare seguito alle 



raccomandazioni dell’équipe visitante e concordare con essa un calendario di 
monitoraggio. 

 
2.6.  Condizioni specifiche di ammissibilità per Partecipanti Fondatori che gestiscono altre istituzioni  

di educazione, istruzione e formazione  
Le altre istituzioni di educazione, istruzione e formazione  che intendono essere ammesse alla 
Fondazione come Partecipanti Fondatori si impegneranno a seguire le linee guida della Fondazione nei 
campi della formazione, dell’offerta formativa, della pastorale, della gestione per loro elaborate e 
concordate con la Fondazione in analogia a quelle descritte sub 2.5,  adattandole al proprio contesto 
specifico. 

 
2.7. Esclusione e recesso. 

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della 
maggioranza dei suoi membri, l’esclusione di Partecipanti Fondatori per grave e reiterato 
inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e 
non tassativa: 

i. inadempimento degli impegni descritti nel presente regolamento   
ii. condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art.2 e con il dovere di 

collaborare con le altre componenti della Fondazione; 
iii. inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal 

presente Statuto; 
iv. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali  

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: 
i. trasformazione, fusione e scissione; 

ii. trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione; 
iii. ricorso al mercato del capitale di rischio; 
iv. estinzione a qualsiasi titolo dovuta; 
v. apertura di procedura di liquidazione; 

vi. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. 
I Partecipanti Fondatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere 
di adempimento delle obbligazioni assunte. 
 
3. Partecipanti 

3.1.  Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche, 
anche di nazionalità straniera, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi 
sede all’estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, ne rispettano lo statuto ed il 
regolamento, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante 
contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella 
stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un’attività, anche 
professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali previa 
approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle 
attività della Fondazione. 
Possono essere partecipanti scuole o  gestite da soggetti terzi alla Compagnia di Gesù interessati a far 
proprio il progetto educativo ignaziano insieme alle scuole della Compagnia di Gesù. 
 

3.2.  Contributo di partecipazione 
Il Consiglio di Amministrazione determinerà il contributo richiesto per ogni singolo Partecipante con sua 
apposita delibera, tale contributo potrà essere in denaro oppure consistere nell’attribuzione di beni 
materiali o immateriali. 

  



 
3.3.  Domanda di ammissione e decisione del Consiglio di Amministrazione 

Tutti gli aspiranti Partecipanti dovranno inviare domanda di ammissione al Presidente della Fondazione, 
specificando i propri dati identificativi ed anagrafici, se sono persone fisiche, o i dati di costituzione o di  
riconoscimento della personalità giuridica, se sono persone giuridiche pubbliche o private ed enti ed 
allegando ogni documento idoneo a dimostrare la loro natura. 
Nella domanda dovrà essere specificato: (i) l’impegno a rispettare le norme dello Statuto e del presente 
Regolamento. (ii) l’obbligo a corrispondere annualmente il contributo determinato dal Consiglio di 
Amministrazione, in denaro  o tramite  l’attribuzione di beni materiali o immateriali.   
 

Le scuole e che vogliano richiedere l’ammissione come Partecipante seguiranno le medesime 
modalità e saranno sottoposti alle medesime procedure di accettazione indicate all’art. 2.4 per i 
partecipanti fondatori. 
 

3.4. Condizioni specifiche di ammissibilità per Partecipanti che gestiscono scuole. 
Le scuole che intendono essere ammesse alla Fondazione come Partecipanti accettano espressamente 
gli impegni dettagliati all’art. 2.5 del presente regolamento specificamente e limitatamente ai numeri i, 
ii, iii, v, x, xi, xii, xiii, xiv, xv. Per ciò che concerne il management scolastico e quanto trattato nei punti iv, 
vi. vii, viii, ix, , i Partecipanti possono autonomamente decidere di giovarsi dei servizi e procedure della 
Fondazione. Essi in ogni caso s’impegnano ad una gestione virtuosa, ad applicare procedure eque ed 
etiche in particolare relativamente al tema dei rapporti di lavoro. 

 

3.5 Condizioni specifiche di ammissibilità per Partecipanti che gestiscono altre istituzioni  di educazione, 
istruzione e formazione. 

Le altre istituzioni di educazione, istruzione e formazione che intendono essere ammesse alla 
Fondazione come Partecipanti accettano espressamente si impegneranno a seguire le linee guida della 
Fondazione nei campi della formazione, dell’offerta formativa, della pastorale, della gestione per loro 
elaborate e concordate con la Fondazione in analogia a quelle descritte sub 3.4,  adattandole al proprio 
contesto specifico. 

 
3.6 Esclusione e recesso. 
Si applicano le medesime disposizioni indicate all’art. 2.7 per i partecipanti fondatori. 

4. Modalità di partecipazione attiva dei Membri ai processi di funzionamento della Fondazione 

4.1. Assemblea dei Membri della Fondazione 
I membri partecipano attivamente ai processi di funzionamento della Fondazione soprattutto attraverso 
l’Assemblea dei Membri, la cui composizione è determinata dall’art. 18 dello Statuto della Fondazione, 
così come i suoi compiti e le sue regole di funzionamento. 
L’Assemblea dei Membri della Fondazione dovrà essere convocata almeno due volte l’anno con 
preavviso di 20 giorni e con invio entro 10 giorni prima di documentazione utile alla trattazione degli 
argomenti all’ordine del giorno. 
Tutti i membri della Fondazione hanno diritto di partecipare ai lavori dell’Assemblea e possono 
domandare sia la convocazione dell’assemblea sia proponendo argomenti all’ordine del giorno 
mediante comunicazione scritta corredata con note illustrative da far pervenire al Presidente insieme 
alla richiesta. 
Il Presidente ha il potere di decidere sulla domanda di convocazione dell’assemblea da parte dei 
membri, non potendo rifiutare però una richiesta se presentata dalla maggioranza dei membri.  
L’assemblea  dovrà, in caso di accettazione, essere convocata  entro 30 giorni dalla ricezione della 
richiesta, riducibili a 15 giorni per esigenze urgenti. 
L’Assemblea dovrà: 



a. esaminare i programmi e gli obbiettivi annuali e pluriennali predisposti dal Comitato 
Esecutivo di Gestione prima della loro presentazione  al  Consiglio di Amministrazione 
per la loro approvazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione; 

b. fornire indicazioni, con valore consultivo, sulle delibere che dovessero essere assunte 
del Consiglio di Amministrazione, relativamente alle materie di cui al programma 
annuale e pluriennale, la partecipazione ad altre Fondazioni, associazioni, persone 
giuridiche ed altre tipologie di organizzazioni che abbiano oggetti sociali ed obiettivi 
compatibili con quelli della Fondazione.  

L’assemblea potrà: 
a. predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 
b. proporre nuovi criteri e/o modifiche a quelli esistenti dei criteri per l’ammissione di 

nuovi Partecipanti Fondatori e/o Partecipanti; 
c. proporre testi e/o modifiche al regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio 

di Amministrazione per l’approvazione; 
d. domandare al  notizie in merito a programmi in fase di preparazione e/o svolgimento; 
e. creare al proprio interno comitati di studio e ricerca su argomenti e temi di particolare 

interesse per la Fondazione. 
 

 
4.2. Partecipazione dei Membri a Commissioni 
Altro importante strumento per l’apporto dei Membri nella Fondazione ai processi di funzionamento sarà la 
possibilità di loro partecipazione a Commissioni costituite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 
13 lett. p) dello Statuto per questioni di interesse strategico e di indirizzo  o dal Comitato Esecutivo di 
gestione ai sensi dell’art. 15 lett. h) dello Statuto per le materie di sua competenza.  
 L’organo che nominerà la Commissione ne determinerà la sua composizione, stabilirà l’oggetto a cui sarà 
dedicata, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori, individuando altresì un coordinatore della 
Commissione stessa. 
I Membri  della Fondazione proporranno come partecipanti delle Commissioni, a seguito di  specifica 
richiesta dell’organo che le istituisce, persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine 
operativa risulteranno essere competenti per le particolari questioni trattate  
 
4.3. Partecipazione dei Membri a Gruppi lavoro  
Uno degli strumenti preferenziali per la valorizzazione delle competenze ed il coinvolgimento dei Membri  
sarà quello dei Gruppi di Lavoro, istituiti al fine di sviluppare il coordinamento delle attività tra i vari 
Membri e con la Fondazione.  
I gruppi di lavoro saranno coordinati dalla Fondazione.  
Ciascun Membro potrà richiedere di esprimere un proprio rappresentante all’interno del gruppo di lavoro.  
I contenuti, proposte, suggerimenti e sintesi elaborate dai gruppi di lavoro verranno, quando necessario, 
approvati successivamente secondo i processi decisionali e le deleghe della Fondazione.  
 

 

Approvato dal Consiglio di amministrazione a Milano, in data 27 maggio 2014 


