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1. IL CONTESTO IN CUI NASCE LA FONDAZIONE DIASORIN
“Cittadinanza scientifica”: un know how di base indispensabile per il singolo e per la
collettività. La scienza e la tecnologia hanno un impatto crescente non solo in ambiti ristretti
e specialistici, ma influenzano ogni aspetto della vita quotidiana di ciascun individuo, dalle
modalità di comunicazione e spostamento, alla cura e alla salute, al settore dell’educazione
e del divertimento. In questo scenario è decisivo per i cittadini avere accesso alla
conoscenza scientifica, intesa non solo come bagaglio di nozioni, ma soprattutto come
metodo per conoscere e decifrare il mondo circostante, per cogliere lo scopo e l’impatto
sociale delle nuove scoperte. In sostanza, possedere quella che viene definita “cittadinanza
scientifica” è un elemento cruciale per ogni persona.
Ciò vale in particolar modo nell’ambito biomedico: fecondazione assistita,
sperimentazione animale, impiego delle cellule staminali nella cura di malattie e test genetici
sono solo alcuni esempi di temi attuali su cui ogni cittadino è chiamato a riflettere, formarsi
un’opinione e prendere decisioni individuali e collettive. Allo stesso tempo, il ruolo della
scuola in questo contesto è fondamentale: riuscire a trasferire contenuti scientifici aggiornati
e insieme a essi il metodo di osservazione, di ricerca e di verifica che è tipico del lavoro
dello scienziato è determinante. Innanzitutto per gli insegnanti, e di riflesso per gli studenti:
non solo per quelli che sceglieranno una carriera scientifica, ma anche e soprattutto per
coloro che alla fine del proprio percorso scolastico si specializzeranno in altre discipline,
oppure entreranno direttamente nel mercato del lavoro.
Consapevole del ruolo essenziale della scienza e della tecnologia per il progresso
della Società e della missione educativa della Scuola, fucina delle giovani generazioni,
DiaSorin, Azienda multinazionale italiana leader mondiale nel campo della diagnostica
molecolare e immunologica (www.diasorin.com), dà vita alla Fondazione DiaSorin
(www.fondazionediasorin.it).

2. MISSION E OBIETTIVI
La Fondazione DiaSorin, istituita in data 17 luglio 2020, rappresenta una
testimonianza concreta dell’impegno di DiaSorin verso le giovani generazioni e il mondo
della scuola e nasce per promuovere concretamente la cultura scientifica, sviluppando e
sostenendo il progetto Mad for Science per consentire agli studenti e agli insegnanti di
partecipare in modo attivo e consapevole al mondo della scienza. La Fondazione DiaSorin
opera sull’intero territorio nazionale ed è una persona giuridica privata senza fine di lucro,
dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata,
conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto, redatto
in conformità anche alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore).
Con l’obiettivo di accompagnare le giovani generazioni a scoprire la bellezza e la
complessità della scienza, la Fondazione DiaSorin, intende operare seguendo tre linee
strategiche specifiche:


Ispirare e sostenere giovani talenti, con particolare riferimento all’ambito scientifico
e tecnologico;



Favorire la collaborazione tra Scienza e Scuola, in relazione all’insegnamento
delle discipline STEM (science – technology - engineering and mathematics) nella
scuola secondaria di secondo grado, alla formazione degli insegnanti e
all’orientamento degli studenti verso le carriere scientifiche;
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Promuovere la cultura scientifica e il valore della scienza come leva strategica per
il progresso della Società.

3. ORGANI DELLA FONDAZIONE
Il board di direzione di Fondazione DiaSorin è composto da due professioniste di provata
esperienza e particolarmente sensibilità per i temi oggetto dell’attività: Francesca Pasinelli
e Ottavia Alfano, rispettivamente Presidente e Sindaco Unico della Fondazione DiaSorin.

4. RISULTATI ECONOMICI
La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dalla Prefettura di Vercelli in data
31/12/2020 per cui il rendiconto gestionale non rileva alcun costo nell’esercizio, lo Stato
Patrimoniale rileva invece la quota che il socio fondatore ha destinato al Fondo di
Dotazione pari ad Euro 100 migliaia che risulta regolarmente versata sul conto corrente
della Fondazione nel corso del 2021.

5. ATTIVITÀ: IL PROGETTO MAD FOR SCIENCE
Il progetto principale della Fondazione DiaSorin è Mad for Science, un concorso
nazionale che promuove lo studio delle Scienze della Vita con un approccio che mette al
centro il laboratorio della scuola, strumento concreto ed efficace per motivare gli studenti
allo studio, comprendendo ed imparando concetti scientifici attraverso l’esperienza diretta.
Obiettivo del concorso è la progettazione di esperienze didattiche laboratoriali coinvolgenti
che permettano agli studenti di aumentare l’interesse per le discipline di area STEM, in
particolare le Scienze della Vita, nella forma di ricerca applicata, rafforzandone le capacità
di ragionamento critico, l’autonomia e la capacità di lavorare in team. Per partecipare, ogni
Liceo potrà presentare un solo team di lavoro di classe o interclasse in rappresentanza
dell’intera scuola. Il team, composto da 5 studenti di qualunque anno di corso e un docente
di Scienze (team leader e referente del progetto), avrà il compito di ideare e sviluppare il
progetto.
Novità dell’edizione 2021 del Concorso, la prima sotto l’egida della Fondazione DiaSorin,
l’apertura del Bando di Concorso a tutti i Licei classici con percorso di potenziamento di
Biologia con curvatura biomedica dell’intero Territorio Nazionale Italiano già dotati di un
biolaboratorio (o laboratorio di Scienze), oltre che ai Licei scientifici, destinatari del
progetto nelle edizioni precedenti.
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Il Bando di Concorso,
lanciato il 3 novembre 2020,
su 3 obiettivi di Agenda 2030,
in particolare con quelli
inerenti ai modelli sostenibili
di produzione e consumo
(SDG 12), allo sviluppo della
ricerca
scientifica
e
tecnologica (SDG 9) e allo
sviluppo sostenibile di città e
ambienti urbani (SDG 11). Mad for Science intende, infatti, stimolare una riflessione
sull’impatto che la ricerca scientifico-tecnologica e le biotecnologie, leve strategiche dello
sviluppo sostenibile e dell’innovazione, possono avere nel consumo responsabile e nella
costruzione di spazi e comunità sostenibili. Sono infatti ormai note le ricadute positive di un
sistema economico sostenibile per l’ambiente e la salute umana, sia nei Paesi sviluppati sia
in quelli in via di sviluppo. L’adozione di un modello di economia circolare che prevede la
riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e dell’inquinamento nell’intero ciclo produttivo,
migliora la qualità della vita. Allo stesso modo, uno sviluppo industriale responsabile
permette un aumento rapido e sostenuto del tenore di vita nel rispetto dell’ambiente, dalla
qualità dell'aria alla gestione sostenibile di suolo e acqua, alla salvaguardia della
biodiversità. Una tecnologia efficiente e innovativa è alla base degli sforzi per raggiungere
tali obiettivi.

La Fondazione DiaSorin è stata presentata al
pubblico per la prima volta durante la
Challenge Mad for Science 2020, in occasione
della premiazione degli 8 Licei che hanno
partecipato all’edizione 2020 del Concorso
nazionale, l’ultima promossa da DiaSorin SpA.
L’immagine a lato mostra il momento della
premiazione del primo liceo classificato, il
“Filippo Buonarroti” di Pisa, da parte della
dottoressa Francesca Pasinelli, Presidente
della Fondazione DiaSorin, e del dottor Carlo
Rosa, Amministratore Delegato del Gruppo
DiaSorin.

6. CANALI INFORMATIVI E SOCIAL
I primi mesi di attività sono stati dedicati anche al posizionamento della Fondazione DiaSorin
nel panorama digitale, tramite lo sviluppo di un sito web e di canali social dedicati, con
l’obiettivo di promuovere la neonata Fondazione e di diffondere il progetto Mad for Science
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presso il principale stakeholder, il mondo della scuola. Attualmente, i canali informativi della
Fondazione DiaSorin comprendono:
Il sito web www.fondazionediasorin.it che offre una presentazione della
Fondazione, delle sue attività e aree di interesse. Nell’area “Fondazione”
si trovano informazioni circa il Fondatore, la mission, gli organi e la storia.
Nell’area “Progetti” si racconta Mad for Science, il principale progetto
della Fondazione. Nell’area “Media” è possibile leggere le ultime novità
della Fondazione e della scienza, come anche i comunicati stampa
diramati, oltre che scaricare la principale rassegna stampa.

Il
sito
web
www.madforscience.fondazionediasorin.it
rivolto
principalmente al mondo della scuola, dove è possibile trovare un
approfondimento dei temi del concorso proposti di anno in anno e gli
insegnanti interessati possono scaricare tutte le informazioni per
partecipare al progetto. Non solo, il sito web mostra anche il dettaglio delle
scuole che stanno partecipando al concorso e le tappe salienti del
progetto.

La pagina Facebook FondazioneDiaSorin è il principale canale di
comunicazione con studenti e insegnanti. Al momento il canale ha 1785
followers e riporta news, iniziative, eventi legati alla Fondazione, al
progetto Mad for Science e alla scienza.

La pagina Instagram FondazioneDiaSorin è rivolta principalmente agli
studenti, vista la comunicazione immediata tramite immagini, e al
momento conta 639 followers.

7. RASSEGNA STAMPA
Durante i primi mesi di attività della Fondazione DiaSorin sono stati diramati 2
comunicati stampa. Il primo in data 14/10/2020 in occasione della Challenge 2020,
quando è stata comunicata la nascita della Fondazione, il secondo in data 03/11/2020
in occasione del lancio dell’edizione 2021del progetto Mad for Science.
Entrambe i comunicati hanno avuto un’ottima ripresa dalla stampa locale e nazionale.
Di seguito i passaggi in TV e gli articoli più significativi.
La rassegna stampa completa della Fondazione DiaSorin è disponibile qui

Rai 3 TG3 Leonardo – MadforScience e nascita FondazioneDiaSorin
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Rai 3 TGR Piemonte – MadforScience e nascita FondazioneDiaSorin
Italia 1 Studio Aperto – MadforScience e nascita FondazioneDiaSorin
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