
 

Associazioni: la FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II 

 

La Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo nasce nel 
2007 come risultante di un lavoro ed un impegno considerevole e costante profuso dalle 
Diocesi di Fiesole e di Montepulciano-Chiusi-Pienza, unitamente ad altre Diocesi toscane ed 
italiane, in particolare a favore dei Paesi del Medio Oriente ma anche di altre zone svantaggiate 
del mondo. 

L’azione complessiva profusa ha prodotto notevoli risultati, soprattutto in Israele, nei Territori 
dell’Autonomia Palestinese, in Libano, in Giordania, in Siria, in Iraq e in Italia con interventi e 
progetti che, per quanto possibile, non hanno mirato all’occasionalità, salvo che nei momenti di 
emergenze umanitarie, ma hanno sempre cercato di creare condizioni per tracciare situazioni di 
sviluppo e di crescita permanenti, avendo bene in evidenza una necessità costante e prioritaria 
pressoché identica nelle zone nelle quali abbiamo operato: quella della creazione di nuovi posti 
di lavoro nella consapevolezza che solo la dignità del lavoro contribuisce a creare una vera 
giustizia sociale. La Fondazione infatti è particolarmente presente nelle aree geografiche 
indicate con progetti ed interventi in campo socio-sanitario, educativo, culturale e di formazione 
professionale. 

La Fondazione Giovanni Paolo II intende proseguire il cammino intrapreso ed ulteriormente 
potenziarlo, aggregando, oltre i collaboratori e gli Enti Pubblici che da sempre hanno condiviso 
l’esperienza, anche altri soggetti del mondo ecclesiale, laico, dell’economia e delle Istituzioni, 
nella ferma convinzione che solo un’azione sinergica e coordinata animata dai medesimi 
intendimenti può produrre risultati veri ed incidenti nei contesti nei quali andremo ad agire. 

La nostra missione 
La Fondazione vuole rappresentare uno strumento dinamico ed efficace per favorire il dialogo 
fra i popoli, le culture e le religioni, nonché costituire una reale e concreta opportunità per 
promuovere e favorire progetti ed iniziative nel campo della cooperazione internazionale e dello 
sviluppo. Ha pertanto il compito prioritario di svolgere da collegamento permanente tra le varie 
realtà – laiche ed ecclesiali – che si occupano di interventi di cooperazione e di sviluppo in 
particolare nell’area del Mediterraneo, del Vicino e del Medio Oriente, attraverso una concreta 
azione che porti alla ottimizzazione degli interventi e delle risorse al fine di realizzare progetti 
anche di lungo respiro che possano lasciare tracce tangibili e durature ed incidere 
profondamente nei tessuti economici, sociali e culturali delle zone nelle quali si trova ad 
operare. 


