
Un istituto dedicato ai ragaz-
zi. Un’azienda che organizza ser-
vizi. La Fondazione Romano
Guardini è il luogo dove l’edu-
cazione va oltre il concetto usua-
le. C’è l’insegnamento di don
Giussani a guidare lo spirito di la-
vora al servizio degli altri. Di chi
contribuisce alla costruzione del
futuro di un pezzo di società dif-
ficile a cui dare una speranza. Il
consigliere delegato dell’istitu-
to, Roberto Zecca, racconta le
origini e gli obiettivi della Fon-
dazione.

Perchè e come nasce l'orga-
nizzazione della fondazione
Romano Guardini?

La Fondazione Romano
Guardini fu costituita a Napoli
nel 1999, per iniziativa della
Fondazione Sacro Cuore di
Milano e di alcuni professio-
nisti napoletani, aventi a cuore
la continuità della buona scuola
cattolica. L’occasione fu data
dalla necessità di impedire la
cessazione di uno storico e
prestigioso Istituto scolastico na-
poletano, l’Istituto Sacro Cuore
del Corso Europa. Questo era
prossimo alla chiusura a causa di
difficoltà interne alla congrega-
zione che l’aveva fondato nel
1899.

Cosa accadde?
Con la diminuzione delle

vocazioni si era accresciuta la
difficoltà di “ricambio genera-
zionale” nella congregazione, e
ciò aveva comportato la pro-

gressiva riduzione del numero
delle suore disponibili a dirigere
ed insegnare. Le immediate con-
seguenze furono un certo di-
sorientamento culturale e di
missione da parte del gruppo
dirigente dell’opera e l’emer-
gere di difficoltà economiche
ed organizzative. Fu qui che in-
tervenne la Fondazione Roma-
no Guardini, che si rese dispo-
nibile a rilevare la gestione del-
l’Istituto, malgrado le forti criti-
cità presenti.

Qual è la sua missione e la
sua identità distintiva?

La missione della Fonda-
zione è tutta contenuta nello
statuto, dove si dice esplicita-
mente che essa nasce per l’edu-
cazione e l’istruzione dei giova-
ni, in base ad una “ ipotesi di la-
voro”mutuata dalla ricchissima
tradizione della dottrina sociale
della Chiesa. Si abbia presente
che la Fondazione Guardini non
è stata eretta per la sola gestione
di attività scolastiche, essendo
interessata all’educazione se-
condo la più ampia accezione del
termine.

Educazione in senso lato.
Infatti. Nell’ambito degli in-

teressi della Fondazione rientra-
no le iniziative in campo cultu-
rale, sportivo, formativo e socia-
le. E’ tuttavia evidente che
un’opera educativa non può non
fare i conti con l’esigenza del-
l’istruzione dei giovani. Perciò
la gestione di aziende scola-
stiche è oggi un imprescindi-
bile strumento di chi voglia edu-
care.

Per cosa vi caratterizzate?
Circa l’identità distintiva del-

la Fondazione, occorre dire che
la tradizione cattolica a cui si è
accennato non può esistere re-
almente se non nella declina-
zione concreta e attuale di un
“carisma”, vale a dire di una
precisa modalità di concezio-
ne e di sguardo sulla realtà e
di metodo operativo, espressa
e sintetizzata da una o più per-
sone storicamente individuate.
Fu così per la fondatrice della
congregazione delle suore del
Sacro Cuore, ed è così ancora
oggi per le realtà che, come la
Fondazione Romano Guardini,
sono nate dall’incontro con un
grande educatore del nostro
tempo: don Luigi Giussani.

Quali sono i principali

punti di forza dell'organiz-
zazione rispetto ai concor-
renti nazionali e internaziona-
li?

I principali punti di forza
dell’ente sono proprio nella
chiarezza della finalità educati-
va, declinata secondo la forte
soggettività del nostro “carisma”
(le due cose, insieme, defini-
scono la nostra “mission”, per-
ché, secondo la nostra espe-
rienza, contenuto e metodo non
sono separabili). L’ente affonda
idealmente le proprie radici in
un profondo humus culturale e
di tradizione, direi sintetica-
mente: familiare e di popolo,
secondo l’accezione cristiana
del termine.

Come mettete in pratica
questi propositi?

Questa “mission” è attuata
efficacemente attraverso le fun-
zioni degli appropriati organi del-
l’azienda scolastica o degli alti
enti coordinati e promossi, uti-
lizzati come strumenti della no-
stra finalità non lucrativa. Un
nostro punto di forza risiede nel
fatto che non abbiamo difficol-
tà nel riconoscere la natura
aziendale dei nostri strumenti

operativi, anzi siamo convinti
che per poter tentare di rea-
lizzare la finalità occorre co-
noscere il più possibile la natu-
ra e le corrette modalità d’im-
piego dello “strumento” utiliz-
zato. E’ fuor di dubbio, ad esem-
pio, che un Istituto scolastico con
oltre 100 dipendenti e quasi 800
studenti rappresenti una com-
plessa forma aziendale, con ri-
levanti aspetti di responsabilità
economica, patrimoniale e di
gestione del “fattore umano”.

Come funziona le gestione?
Questa complessità richiede

un approccio gestionale di tipo
professionale, ad esempio per
quanto riguarda le politiche di
bilancio, l’organizzazione del-
le risorse umane e l’ottimizza-
zione delle prassi amministra-
tive. Per tornare alla doman-
da, questa chiarezza di prospet-
tiva ci differenzia dalla maggior
parte delle altre scuole, statali -
dove l’autonomia del Dirigen-
te Scolastico in realtà esprime
un ruolo solo burocratico e do-
ve le logiche prevalenti sono
di tipo amministrativo o tal-
volta meramente sindacale, e
non veramente gestionale - ma
anche di tante scuole paritarie
laddove, nella vaghezza di me-
moria della propria origine e
finalità, si concentra l’attenzio-
ne sulla quantità e sulla strut-
tura organizzativa dei servizi
erogati e non sulla qualità dei
rapporti educativi che veicolano
tali servizi.

“L’insegnamento di don Giussani è alla base dell’impresa”. Lo dice
Roberto Zecca, consigliere delegato dell’istituto napoletano che conta

ormai un numero enorme di studenti e insegnanti. “Ci siamo organizzati -
spiega - siamo un’azienda che ha l’obiettivo di costruire speranza”
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Fondazione Guardini, laboratorio di futuro

La Polisportiva Europa, promossa dal-
la Fondazione Guardini, mette in pratica
i valori dello sport. La sua essenza. La sua
grandezza nel portare in alto la speranza.
Educatori, genitori, figli. Un circolo di
fattori, che Mario Del Verme, responsa-
bile della Polisportiva, racconta e vive.

Ma a cosa educa, quali sono i fatto-
ri in gioco e chi è l’educatore?

Il lavoro di questi anni ci ha spinto
sempre di più a pensare che lo sport in ge-
nerale ha come punto cruciale l’educa-
zione degli allenatori/istruttori e quindi
dei ragazzi per questo nell’ultimo anno ab-
biamo fatto nostro questo motto: Vinca il
migliore, Vinca l’io! Perchè la capacità di
far bene determinate cose non nasce solo
dalla competenza o da un insieme di tec-
niche psicopedagogiche (comunque es-
senziali) ma dall’incontro personale con
persone consapevoli che quello che è in
gioco è la vita intera.

E qual è la vostra sfida?
Il tentativo che stiamo facendo con i

nostri amici (nella scuola, nello sport, nel-
la famiglia, ecc.) è che l’educazione sia
l’introduzione alla realtà totale con la vi-
ta di oggi, lo sport rimane uno di questi
fattori determinanti per questa scoperta.

Questo tentativo negli ultimi mesi ci sta
permettendo di riallacciare rapporti con
famiglie, autorità civili, scuole e persone
impegnate nello sport con a tema questo
desiderio. Per questo dobbiamo appro-
fondire il nostro percorso di conoscenza.

Allora che cos’è un’impresa sporti-
va?

L’impresa è una comunità di uomini
che, in diverso modo, perseguono il sod-
disfacimento dei loro fondamentali biso-
gni e costituiscono un particolare gruppo
al servizio dell’intera società. Pertanto,
l’impresa è l’ambito in cui vivere rappor-
ti autenticamente umani, di amicizia e di
socialità, di solidarietà e di reciprocità.

E qual è il suo ruolo?
In tal senso, l’impresa svolge un fon-

damentale ruolo di coesione e integrazio-
ne all’interno della società: tra adulti e
giovani, tra persone di diverse prove-
nienze sociali, culturali ed etniche. L’im-
presa non è possesso esclusivo di chi la de-
tiene: è un soggetto privato, ma di inte-
resse pubblico in quanto in essa conver-
gono le aspettative di una grande varia-
zione di soggetti, soci, dirigenti, allenatori,
genitori ed altro. E’ un ambito educativo
non solo perché essa è luogo di sviluppo,
di formazione, di conoscenze e compe-

tenze, ma anche perché possono matura-
re ed essere trasmesse una concezione
dell’uomo, del lavoro e della responsabi-
lità che parte dalla soddisfazione di chi la
fa.

Un’impresa del genere è possibile
solo se chi la guida ha chiara la re-
sponsabilità che assume. In cosa consi-
ste questa responsabilità?

Chi guida l’impresa, cioè il direttivo,
ha la responsabilità di assicurare una con-
tinuità nel tempo, ed avere come obietti-
vo il benessere per tutti, siano questi ra-
gazzi, istruttori o genitori.

Cosa ha fatto emergere l’esperien-
za?

Ci siamo trovati questi ultimi anni a
concepire che la pratica sportiva, agoni-
stica e non, non è solo una faccenda che
riguarda il corpo, ma tocca la mente e
l’anima. Infatti la prima responsabilità è
mettere in gioco non solo il corpo ma
l’uomo nella loro interezza: nel nostro ca-
so nei campi di calcio, negli stadi e nei
mille luoghi in cui il corpo è posto in eser-
cizio attivo si decide della crescita non so-
lo fisica, ma anche educativa, emoziona-
le, psichica, sentimentale e culturale del-
le persone.

Quali sono i criteri che un genitore

usa per iscrivere i propri figli in unade-
terminata struttura?

Le nostre strutture sportive sono fre-
quentate in primo luogo da giovani. Il ge-
nitore decide di iscrivere il proprio figlio
da noi al di là delle prime analisi sporti-
ve. Il suo prima criterio per la scelta è se
il posto che ha scelto è un luogo di buo-
na o mala educazione. Il nostro compito
allora è quello di proporre un percorso
formativo-sportivo-educativo, i cui primi
soggetti chiamati in causa siamo noi, sia
come responsabili di società (come inse-
gnanti, come istruttori, come psicologi,
comemedici sportivi) il cui delicato com-
pito è quello di intervenire in modo con-
sapevole assumendosi la completa re-
sponsabilità del proprio ruolo.

Quanto conta il vostro rapporto con
le famiglie?

Molto, specialmente per chi lavora con
i giovani e in particolare con i bambini,
con i giovani e con le loro famiglie, mi-
gliorare continuamente la propria forma-
zione tecnica, didattica e psicologica:
ogni azione deve avere l'obiettivo di ten-
dere a facilitare e promuovere condizio-
ni di benessere del giovane sostenendo al
tempo stesso le funzioni educative della
famiglia.

Bellezza, ascesi, utilità: la sfida educativa dello sport


