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Un impegno continuo
L'attività va avanti dal 2000 per assicurare vita e successo
alle iniziative umanitarie, culturali e scientifiche
Il profilo della Fondazione nel libretto per il
convegno dedicato a Rainaldo da Concorezzo
promosso dall'Università Cattolica e dal Centro
Studi Medioevali

DESIO (drb) L'attività della Fondazione è

per statuto protesa a sostenere e, ove
possibile sviluppare, le iniziative intra
prese a partire dall'anno 2000 in Italia e in
alcune altre aree, soprattutto dell'Afr ica,
come ampiamente indicato nell'e dizione
8 marzo di queste colonne. In Italia pre
vale l'impegno per la cultura e la scienza,
con specifica attenzione agli aspetti in
novativi di un cambiamento culturale
che salvaguardi i valori dell'a mb i e nte
sociale, economico e naturale. L'aspetto
essenzialmente umanitario riguarda solo
alcune famiglie.
Per la sua realizzazione la Fondazione
è collegata con strutture sia laiche sia di
ispirazione cristiana. Oltre alle istituzioni
richiamate nella precedente pagina, me
rita richiamo la partecipazione alla Fon
dazione per i beni e le attività culturali e
artistiche della Chiesa, con un rappre
sentante nel Consiglio di amministra
zione. Il professor Giancarlo Pallavicini,

a sua volta, è stato recentemente no
minato Presidente del "Comitato di Pa
tronage composto da personalità emi
nenti del mondo ecclesiale, culturale,
economico ed imprenditoriale". Inoltre,
la Fondazione è membro attivo della
Fondazione Centesimus Annus Pro Pon
tifice, che opera per la realizzazione di
un'economia sensibile alla dottrina so
ciale della Chiesa, coinvolgendo impren
ditori di tutto il mondo. Infine, ha posto in
essere un rapporto di collaborazione col
Dicastero per lo sviluppo dell'uomo in
tegrale, voluto da Papa Francesco, con

La Fondazione Giancarlo Pallavicini
è stata istituita nel 2016 per assicurare vita
e successo alle iniziative umanitarie, culturali
e scientifiche, già avviate nel passato,
grazie alla lungimirante generosità del noto
economista, membro dell'Accademia delle
Scienze della Federazione Russa, e di persone
amiche. In particolare, per l'ospedale "Moyi
mwa Ntongo" a Kinshasa, per la "Collezione
archeologica Giancarlo Pallavicini" a
Trequanda, nel Sistema Museale Senese,
con le connesse sezioni "paleontologia" e
"mineralogia" e per le ricerche all'Ospedale
San Raffaele a Milano. Essa è uno dei tre soci
promotori della Fondazione Treccani Cultura
e sostiene iniziative ed eventi di particolare
rilevanza, anche attraverso l'operativià
dell'Associazione Umanitaria e Culturale.
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particolare coinvolgimento nella realiz
zazione di nuovi e più virtuosi modelli di
economia. Il suo promotore già nel pas
sato ha offerto il suo contributo alla de
finizione e al concreto avvio dell'eco 
nomia di comunione. Merita richiamo la
collaborazione con S.F.E.R.A. di Brescia,
per lo sviluppo della "Maison de Paix",
ideata e realizzata da S.E. Monsignor
Vincenzo Zani. Nell'ambito scientifico

sono degni di nota l'intervento al San
Raffaele per la sperimentazione delle più
avanzate forme di lotta ai linfomi, come
già in precedenza per la cura dell'Al 
zheimer al Dimer di Milano. Altri per
corsi comuni sono attuati o ancora in atto
con Istituti e Centri Universitari, come
l'Istituto Studi Medioevali, la Fondazione
Cogeme, il Centro Studi Internazionali
Michea, l'Accademia Studi Mediterranei
di Agrigento, gli eventi "Filosofi lungo
l'Oglio". Non ultimo per importanza il
contributo della Fondazione agli inter
venti per la Cupola della Basilica di Desio,
realizzato anche in concorso con "Idee in
Scena", di cui essa è partner per il sociale,
attraverso la realizzazione di recite e ma
nifestazioni, il cui ricavo è destinato alla
Parrocchia centrale di Desio
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