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L’Istituto Leopoldo II di Lorena, la cui storia ha superato da poco gli ottanta  anni, meritava 

di avere un agile supporto per poter affrontare al meglio quelle sfide che una scuola dinamica ed 

all’avanguardia si trova sul suo percorso. Sfide che una pubblica amministrazione non sempre può 

raccogliere ed affrontare nel modo più efficace.  

Nei lunghi anni di vita della scuola sono stati numerosi gli studenti che si sono diplomati, 

prima nel solo indirizzo Tecnico Agrario e successivamente negli altri cinque indirizzi di studio che 

lungo la “strada” si sono inseriti con razionalità ed efficacia. Studenti che una volta concluso il 

percorso non hanno più trovato nella loro scuola un punto di riferimento sia per una analisi ex-post 

sulle strade seguite sia su un affiancamento per potersi inserire al meglio nel mondo del lavoro o 

piuttosto un supporto per migliorare ed affinare la preparazione riducendo il divario tra 

preparazione scolastica e mondo del lavoro, o ancora più semplicemente collegare i neodiplomati 

con le possibili richieste delle imprese che frequentemente si rivolgono alla scuola per ottenere 

elenchi di diplomati. 

 

Per queste ed altre ragioni che sono facilmente estrapolabili dallo statuto e che di seguito 

vengono riportate nasce il 9 luglio 2019  la Fondazione Lorena. 

 

La Fondazione Lorena ha lo scopo di promuovere la cultura, la formazione e l’innovazione 

tra i giovani, affiancando in particolar modo l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leopoldo II di 

Lorena” di Grosseto senza fini di lucro. 

 

In particolare, la Fondazione si propone di promuovere e realizzare iniziative caratterizzate da 

forte carica innovativa e sperimentale in tutti quegli ambiti che caratterizzano fortemente l’operato 

dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leopoldo II di Lorena”. Questi vari ambiti vengono 

riportati nello statuto e sono sintetizzabili: 

➢ formazione specifica nel settore agroalimentare, enogastronomico, della ristorazione e 

dell'accoglienza legata ad aspetti culturali per agevolare l’inserimento lavorativo nella 

prospettiva del lifelong learning, ivi compresa la possibilità di attivare progetti anche di natura 

imprenditoriale; 

➢ rapporti con il mondo del lavoro e delle professioni  

➢ alternanza Scuola Lavoro; 

➢ internazionalizzazione del curriculum,  

➢ sviluppo dei talenti e sostegno a studenti meritevoli; 

➢ promozione e sostegno dell’inclusione scolastica e/o sociale  

➢ studio e ricerca per l'innovazione didattica e metodologica  

➢ sviluppo di attività di ricerca e sperimentazione scientifica  

➢ Affiancamento e/o presa in carico della gestione/organizzazione delle attività dell’ISIS 

Leopoldo II di Lorena 

➢ attivazione di esperienze progettuali legate all'incoming turistico.  

➢ sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro,  

➢ sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico  

➢ diffondere la cultura tecnica e scientifica  

 



L’attività della Fondazione presenta strette affinità con l’opera svolta dall’Istituto Statale di 

Istruzione Superiore “Leopoldo II di Lorena”  di Grosseto pertanto si propone di affiancarlo, 

valorizzando, implementando la progettualità della scuola con particolare riferimento all’attività di 

promozione sociale, culturale e di aggregazione dei diversi e molteplici attori del mondo della 

scuola, degli operatori sociali e comunque di ogni altro soggetto interessato quali studenti, 

insegnanti, personale non docente, famiglie, altre associazioni, istituzioni ed enti del territorio. 

 

Per la realizzazione dei propri scopi, la Fondazione potrà svolgere in sinergia con l’Istituto 

Statale di Istruzione Superiore “Leopoldo II di Lorena” o in collaborazione con altri soggetti operanti 

nel settore turistico, agricolo, ambientale, culturale, sociale, sportivo e comunque istituzionale ed a 

favore dei suoi allievi, personale, ex allievi, docenti, ex docenti, o dell’Istituzione stessa le attività, 

riportate in sintesi, a titolo meramente esemplificativo ed estratte dallo statuto: 

➢ sostegno e valorizzazione degli studenti meritevoli,  

➢ innovazione degli ambienti scolastici e delle metodologie di insegnamento / apprendimento; 

➢ sperimentazioni di nuove articolazioni del percorso scolastico e/ 

➢  formazione; 

➢ orientamento universitario e professionale; 

➢ collaborazione con il mondo produttivo  

➢ organizzazione di corsi e seminari, iniziative di studio, iniziative culturali, ricreative, sportive; 

➢ promozione dell’aggregazione sociale, di iniziative per la raccolta fondi, delle tipicità territoriali; 

➢ sostegno, promozione ed attuazione di attività di ricerca applicata e servizi  

➢ attivazione di esperienze sul campo, nell'ambito anche dell'alternanza scuola/lavoro  

➢ condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione  

➢ stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati  

➢ partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private  

➢ Partecipare, costituire o concorrere alla costituzione, di società di persone e/o capitali, 

➢ promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati,  

 

Progetto indubbiamente ambizioso che si realizzerà strada facendo con il supporto di tutti 

coloro che nel tempo hanno stretto un forte legame con l’Istituto “Leopoldo II di Lorena”. 

Aderire vuol dire prendere parte alla realizzazione di azioni tese alla crescita dei nostri 

giovani e del loro talento, al raccordo delle loro potenzialità con il tessuto produttivo ed 

essere quinti attori di un importante contributo allo sviluppo territoriale.  

 

Il Primo passo è stato la costituzione del Consiglio di amministrazione, attualmente è composto da: 

o Alfonso De Pietro – Presidente –  

o Dirigente Scolastico  dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leopoldo II di Lorena” 

Cinzia Machetti – Consigliere – 

o Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 

Grosseto Domenico Saraceno – Consigliere –  

o Presidente del Collegio della provincia di Grosseto dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati 

Mirko Cinelli – Consigliere – 

o Presidente dell’associazione amici di Macchiascandona Davide Moroni – Consigliere – 

o Direttore del centro ricerche CRISBA Prof. Maider Giorgini – Consigliere – 

o Prof.ssa Lina Casini – Consigliere – 

 

Alfonso De Pietro 


