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Quattro asili nido, tre 
scuole per l’infanzia, 

una scuola primaria con due 
sezioni, una scuola seconda-
ria di primo grado e dal pros-
simo anno scolastico il liceo 
economico sociale potenziato 
sul fronte linguistico e delle 
scienze economiche rispetto 
al percorso base previsto dal 
ministero. È questa l’articola-
ta offerta formativa della Fon-
dazione Marri-Santa Umiltà 
di Faenza, un’istituzione re-
lativamente recente dal punto 
di vista giuridico (l’ente è nato 
nel 2003) ma che raccoglie 
un’esperienza educativa seco-
lare cattolica presente in am-
bito diocesano. 
Distribuite su quattro sedi 
tutte ottimamente e moder-
namente attrezzate, le scuole 
afferenti alla Fondazione “of-
frono un percorso di conti-
nuità formativa ed educativa”, 
sottolinea la direttrice Teresa 
Sangiorgi, “con progetti per-
sonalizzati, verificati nel loro 
percorso”. L’équipe di coor-
dinamento ha all’interno un 
pedagogista, Giuseppe delle 
Fabbriche, e una consulente 
psico-educativa, Paola Babi-
ni: figure di sostegno a geni-
tori e docenti nel percorso di 
crescita di bambini e ragazzi. 

La Fondazione Pia Opera 
Ciccarelli Onlus, presente 

nel contesto veronese dal 1885, 
è un’opera di assistenza sociale 
creata da Monsignor Giuseppe 
Ciccarelli e che ha trovato il suo 
sviluppo dimensionale nella 
Provincia di Verona dagli anni 
90 del secolo scorso, dando vi-
ta a una rete di residenze e di 
servizi territoriali di notevole 
interesse socio assistenziale.
Oggi fanno parte della Fonda-
zione otto centri, per un totale 
di 654 posti letto per residenti 
non autosufficienti, che rien-
trano nella rete dei servizi per 
la pianificazione regionale e so-
no autorizzati e accreditati per 
l’assistenza a persone anziane 
non autosufficienti e disabili.
Il residente tipico è general-
mente un anziano non auto-
sufficiente affetto da differenti 
patologie in prevalenza col-
legate alla demenza, anche di 
tipo Alzheimer, oppure una 
persona con disturbo neuro-
comportamentale severo, con 
disturbi neurologici di varia 
natura, un malato terminale 
e una persona in ventilazione 
meccanica assistita.    
La Fondazione Pia Opera Cic-
carelli impiega 800 dipendenti 
con elevati livelli di compe-
tenza professionale, che spa-

Nidi, infanzia, primaria, secondaria 1° grado e un liceo rinnovato Una rete di otto residenze, per un totale di 654 posti letto

Scuola cattolica spalancata sul mondo Aiuti per anziani non autosufficienti

Già pronto il calendario per 
l’open day, che quest’anno il 
30 novembre, il 15 dicembre 
e il 18 gennaio sarà focaliz-
zato sulla presentazione della 
nuova offerta liceale: il Les, 
liceo economico sociale, uni-
co a Faenza. Esso s’innesta 
nel solco del liceo linguistico 
e del liceo scienze umane che 
la Fondazione ha attivato sino 
a oggi, fedele alla propria tra-
dizione educativa che da sem-
pre aveva puntato su questi 
due filoni. 
“Rispetto al percorso mini-
steriale, rafforzeremo le ore 
delle materie di base perché 
teniamo che i nostri ragazzi 
abbiano una solida forma-
zione liceale - illustra la co-
ordinatrice didattica Ales-

ziano dall’assistenza ai servizi 
generali, dalla manutenzione 
all’amministrazione.
Tutto il personale è supportato 
da una formazione permanen-
te che viene pianificata ogni 
anno ed è parte integrante 
di un progetto educativo-
assistenziale pensato e scritto 
dall’equipe assistenziale in 
accordo con i residenti e le 
famiglie, dove sono enucleati 
tutti gli obiettivi e le attività 
socio-assistenziali e sanitarie 
per anno di riferimento. Tale 
progetto è visionato dalla dire-
zione per i piani di sostenibili-
tà e approvato dal consiglio di 
amministrazione.
La Fondazione cura inoltre i 
servizi domiciliari assistenzia-
li nei comuni dove sono pre-

sandra Scalini -. Dalla prima 
alla quinta si insegneranno 
diritto ed economia, con un 
aumento di ore in prima e 
in seconda. Le scienze socia-
li prevedono psicologia nel 
primo biennio, antropologia 
nel secondo biennio, dalla 
terza alla quinta sociologia. 
Fin dalla seconda si insegne-
rà metodologia della ricerca”. 
Quanto alle lingue, saranno 
potenziate le ore di inglese 
rispetto a quelle previste dal 
curriculum, con la presenza 
anche di un docente madre-
lingua per un’ora alla settima-
na in tutti i cinque anni. Per la 
seconda lingua l’opzione è tra 
tedesco e spagnolo”. Le lezioni 
saranno su cinque giorni e al 
mattino.

senti le sedi residenziali: in tali 
territori sono attive l’assisten-
za alle persone direttamente 
a casa, per i pasti a domicilio, 
per il servizio di telesoccorso/
telecontrollo, per l’attività di 
accompagnamento e trasporto 
di persone in difficoltà.
Nella rete dei servizi della 
Fondazione esistono poi due 
Centri Diurni per anziani 
non autosufficienti che non 
sono caratterizzati da un’atti-
vità esclusivamente custodia-
listica ma anche riabilitativa 
fisica e cognitiva.
La Fondazione gestisce infine 
il Fondo Monsignor Ciccarel-
li per la solidarietà ad anziani 
soli e in difficoltà economica. 
Per informazioni visitare  
www.piaoperaciccarelli.org.

■■■ FONDAZIONE MARRI-SANTA UMILTà / A Faenza dal 2003 ■■■ PIA OPERA CICCARELLI / La Fondazione è presente nel contesto veronese

bal Jazz Institute di Boston e il 
Conservatorio di Parigi, e ne 
sta allacciando di altrettanto 
proficui con i Conservatori di 
Amsterdam e di Maastricht. 
“Siena e la nostra Fondazione 
devono consolidare e perfe-
zionare la propria presenza 
a livello internazionale. Ab-
biamo già un grande credito 
presso il mondo musicale 
accademico sopranaziona-
le, che ci vede come un fiore 
all’occhiello nel vasto mondo 
del jazz. Oltre a essere ricono-
sciuti come uno dei migliori 
centri studi e di ricerca sul 
jazz - ospitiamo la più impor-
tante raccolta specializzata 
italiana di registrazioni e do-
cumentazioni jazzistiche, con 

■■■ FONDAZIONE SIENA JAZZ / Un fiore all’occhiello per l’alta formazione musicale a livello internazionale

Tutti quanti voglion fare il Jazz
una catalogazione informati-
ca di oltre centomila supporti 
- vogliamo continuare anche 
a rafforzarci come struttura 
che, insieme alla didattica, 
organizza concerti ed eventi”.
Caroni utilizza un’espressione 
particolare per esemplificare 
il concetto: “Dobbiamo pas-
sare dalla visione di un sogno 
alla gestione di un bisogno 
culturale”. Per fare questo 
occorrono aiuti finanziari, 
sponsor particolari per abbi-
nare le eccellenze, partnership 
e sponsorizzazioni strategiche 
per poter attrarre sempre più 
talenti nazionali e internazio-
nali. “Far conoscere la Fonda-
zione significa lavorare per il 
territorio, significa operare 
affinché chi frequenta il mon-
do del jazz senta il bisogno 
e riconosca l’opportunità di 
venire a Siena, a perfezionarsi 
da noi”. Anche perché la Fon-
dazione Siena Jazz nel corso 
degli anni, con un’oculata 
gestione dei finanziamenti, si 
è dotata di un patrimonio di 
strutture e strumentazioni di 
primissimo livello.
“Il mondo del jazz - conclu-
de Caroni - è in continua 
evoluzione. Il linguaggio che 
esprime non è solo ‘colorito’ 
come spesso si pensa, ma è 
un linguaggio moderno lega-
to a una attività che può dare 
grandi soddisfazioni persona-
li e buone prospettive econo-
miche. Noi non contrabban-
diamo sogni. Ma sappiamo di 
poter dare molto a chi si ap-
proccia a un metodo e vuole 
fare di un sogno un progetto 
razionale”.

Dal sogno al bisogno culturale. Il mestiere del musicista tra arte e professione

“Siena ha bisogno delle 
eccellenze, è una città 

con la vocazione all’eccellen-
za. Questa bellissima città 
ha una fortissima capacità di 
attrazione nei confronti dei 
nostri connazionali e degli 
stranieri. È così affascinante 
che c’è anche chi decide di co-
noscerla intimamente, e quin-
di si ferma per lunghi periodi 
perché cultore di interessi 
specifici, d’eccellenza appun-
to, come l’enogastronomia del 
territorio, per interessi storici 
e culturali, oppure perché de-
cide di frequentare i corsi o i 
centri di ricerca della nostra 
Accademia, la Fondazione 

Siena Jazz”. Lo afferma Franco 
Caroni, presidente di questa 
istituzione culturale nata co-
me associazione senza scopo 
di lucro nel 1977 e diventata 
nel 2005 Fondazione Siena 
Jazz - Accademia Nazionale 
del Jazz.
La Fondazione, sottolinea Ca-
roni, sta vivendo un impor-
tante periodo di transizione. 
“Anche noi abbiamo risentito 
della crisi, nazionale e locale. 
Quella locale è legata alle vi-
cende della banca cittadina 
e della sua Fondazione, che 
si è vista costretta a togliere i 
finanziamenti per le associa-
zioni culturali del territorio. 

La crisi globale e nazionale 
invece non ha influito sulle 
sovvenzioni ministeriali de-
stinate a Siena Jazz”. Oggi i 
principali finanziamenti ar-
rivano dal Comune di Siena 
e soprattutto dalla Regione 
Toscana, che considerano an-
cora fondamentale sostenere 
questo piccolo grande mondo 
d’eccellenza. L’obiettivo della 
Fondazione presieduta da Ca-
roni è quindi quello di volgere 
sempre più lo sguardo a livel-
lo internazionale per cercare 
accordi che ne amplino il rag-
gio d’azione.
La Fondazione ha già in es-
sere importanti rapporti con 
istituzioni musicali interna-
zionali come il Berkley Glo-

La Fondazione è stata 
riconosciuta nel 2006 

come Agenzia Formativa, 
accreditata dalla Regione 
Toscana, e dal 2010, con 
decreto ministeriale, è 
stata autorizzata al rila-
scio di titoli di alta forma-
zione artistica e musicale 
per il conseguimento del 
diploma accademico di 
primo livello. Dall’anno 
accademico 2012-2013 
sono iniziati i corsi trien-
nali di diploma accade-
mico di alta formazione 
musicale, Sju - Siena Jazz 
University, equiparati al-
la laurea universitaria di 
primo livello. 
La sede operativa della 
Fondazione è nella For-
tezza Medicea: oltre 1.000 
mq con 20 aule moder-
namente attrezzate, un 
archivio sonoro, una bi-
blioteca e un laboratorio 
(Centro nazionale studi 
sul jazz Arrigo Polillo).
Più di sedicimila giovani 
musicisti sono passati in 
questi 35 anni da Siena 
Jazz, tra i quali, solo per 
citarne alcuni, Stefano 
Battaglia, Paolo Fresu, 
Marco Tamburini, Ro-
berto Cecchetto, Stefano 
Bollani, Mauro Beggio, 
Paolo Birro, Battista Le-
na, Alessandro Lanzoni e 
tantissimi altri.

La storia

Franco Caroni, 
presidente della 
Fondazione Siena 
Jazz

Seminario musicale presso le aule modernamente attrezzate 
della Fondazione Siena Jazz

Centro servizi 
monsignor 
Giuseppe 
Ciccarelli a 
San Giovanni 
Lupatoto, sede 
storica della 
Fondazione 
Pia Opera 
Ciccarelli Onlus

Studenti delle scuole superiori della Fondazione 
Marri Santa Umiltà


