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l’annuncio è stato dato sull’ultimo “Brugora oggi”, periodico cartaceo e on-
line della Fondazione G.scola onlus! ed eccoci arrivati al primo appunta-
mento per un momento che desidera essere vivo, pieno di stimoli e che sia 
sempre in movimento attra-
verso le nostre parole. 
ogni due mesi saremo ospita-
ti dal sito nuovo nella pagina 
dedicata e riceverete la new-
sletter al vostro indirizzo mail, 
accettandone l’iscrizione.
senza alcuna pretesa, la 
newsletter vuol essere una 
riflessione e un approfondi-
mento su vari argomenti che 
accompagnano quotidiana-
mente la vita della Fondazio-
ne, un incontro tra la nostra 
realtà e tutti i “portatori d’interesse” che costruiscono la nostra storia : gli 
ospiti e i loro famigliari, tutti i collaboratori che lavorano per noi e con noi, i 
volontari, i fornitori di servizi e il territorio che ci ospita.
Questa comunità, che condivide il mondo della Fondazione scola, sta cam-
biando nell’approccio con la ferma volontà di crescere comunicando scel-
te, spunti di riflessione, novità e traguardi. Questo avviene con il contribu-
to di tutti per migliorare attività e progetti, accogliere eventi e dare spazio 
al dialogo. Innalzare muri, anche se più facile, divide e crea limiti ostacolan-
do miglioramento e innovazione. Costruire ponti, opera che coinvolge tante 
forze diverse e quindi più difficile e lenta, offre invece la libertà di scegliere 
cammini che portano a strade e soluzioni nuove . si cresce muovendosi e 
accogliendo le differenze che creano ricchezza di pensiero e di azione , te-
nendo sempre “al centro“ le persone ed il loro benessere. Siano esse i no-
stri ospiti nei vari ambiti, i loro famigliari, i nostri collaboratori, i nostri volon-
tari e la governance.
Buona NEWSLETTER a tutti!

Fare la differenza
“Ora non è il momento di pensare a 
quello che non hai. Pensa a quello che 
puoi fare con quello che hai.” Mai come 
oggi questo stimolo tratto dal romanzo 
“Il vecchio e il mare“ di Hemingway mi 
pare così attuale e adatto per offrire 
spunti di riflessione.
Spesso non ci si accorge o peggio si 
trascura che quanto di più prezioso 
c’è per potere iniziare o continuare 
a costruire è la base che trovi, 
fondamentale per “innalzare” quanto 
già esiste. Un insieme di persone 
sono un buon ed indispensabile 
punto di partenza: esse portano 
conoscenze, competenze, abilità ed 
emozioni acquisite durante la loro 
vita e il loro percorso. Le loro facoltà 
offrono un bagaglio di informazioni 
che consentono alla capacità umana 
di trasformare situazioni e crearne di 
nuove. Le loro abilità professionali e 
relazionali non sono acquisite solo con 
la loro formazione, ma anche attraverso 
l’apprendimento e l’esperienza sul 
luogo di lavoro, nelle loro famiglie, 
con gli amici, con l’ambiente: sono 
uniche e insostituibili perchè elaborati 
dal soggetto che le ha acquisite. 
Queste determinano la qualità della 
prestazione erogata e concorrono a 
migliorare la produttività e a qualificarla. 
Il patrimonio di una comunità, come 
può essere quella della nostra 
Fondazione, è fatto anche di questo ed 
è un sistema valoriale che evolve e che 
riveste un ruolo centrale nello sviluppo 
di un sistema anche onlus.
Il “profit” qui, inteso come la nostra 
grande ricchezza, è il bagaglio e lo 
scambio di relazioni, esperienze e 
informazioni che apporta ciascuno di 
noi: gli ospiti con il nostro personale, 
i volontari, i famigliari, i fornitori, i 
consulenti. Ringrazio sin da ora chi ha 
capito che si può “fare la differenza” 
con dedizione, confronto e dialogo. 
Questa è una grande possibilità per tutti 
perchè solo valorizzando si possono 
migliorare i benefici e facilitare la 
crescita di benessere personale, sociale 
ed economico anche per il territorio di 
appartenenza.
Emanuela Sironi - Direttore Amministrativo

Lavora con noi
Cerchiamo operatori sanitari e medici. Invia il tuo curriculum alla nostra 
mail: ufficio.urp@fondazionegscolaonlus.com
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Newsletter n.0
Ogni due mesi un appuntamento

I vostri eventi da noi
La Fondazione SCOLA è a disposizione - a fronte di un contributo - per 
Enti, Organizzazioni e Sponsor che desiderano organizzare eventi nei 
Chiostri e nella preziosa Sala del Coro nel nostro Monastero. Per infor-
mazioni: ufficio.tecnico@fondazionegscolaonlus.com


