La Fondazione fa parte del Wilfried
Martens Centre For European Studies,
il centro studi del Partito Popolare
Europeo.

La Fondazione De Gasperi è un istituto culturale senza finalità di
lucro. È sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
(MIBAC) e da privati e aziende che ne condividono la missione e
le attività.

Partecipa a progetti di ricerca
e di formazione finanziati dall’Unione
Europea e collabora
con prestigiose istituzioni
internazionali.

Le erogazioni liberali effettuate da persone giuridiche a favore
della Fondazione per le attività di ricerca sono integralmente
deducibili dal reddito dichiarato.
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SEGUICI:

“…non sostate sui labili espedienti, non illudetevi con
una tregua momentanea o con compromessi instabili:
guardate a quella meta ideale, fate uno sforzo tenace e
generoso per raggiungerla…”

La Fondazione De Gasperi nasce nel 1982 per volontà di Maria
Romana, figlia dello statista trentino, e diviene sin dall’inizio un
punto di riferimento nel panorama politico e culturale italiano
per chi si rivede nell’originario spirito europeista degasperiano.
I valori vissuti e promossi da Alcide De Gasperi, la centralità
della persona umana, la difesa dell’architettura
democratica, l’integrazione europea, l’attenzione alle
nuove generazioni sono il faro che guida l’operato della
Fondazione.
La Fondazione dispone dell’archivio privato di De
Gasperi, contenente lettere, documenti e fotografie
ancora inediti, donati dalla figlia Maria Romana.

La missione della Fondazione è accrescere la cultura civica del
Paese al servizio del bene comune e delle istituzioni, valorizzando
il contributo di De Gasperi alla costituzione democratica
dell’Europa, sia a livello nazionale che internazionale.

“..il futuro non verrà costruito con la forza, nemmeno
con il desiderio di conquista ma attraverso la paziente
applicazione del metodo democratico, lo spirito di
consenso costruttivo e il rispetto della libertà..”

Ispirandosi alla sua idea che “politica
vuol dire realizzare”, l’operato della
Fondazione intende essere volano di
un concreto e rinnovato impegno
civile, a partire dai giovani,
interlocutori
privilegiati
a cui spetta la sfida
della modernità e della
governance in un mondo
globalizzato.

Le attività con cui la Fondazione realizza la propria missione
sono promosse da un Comitato Scientifico internazionale
composto da professori universitari, intellettuali e
professionisti. Si declinano lungo quattro percorsi tematici:

FDG SEMINAR

FDG TOUR

Seminari, convegni, tavole
rotonde per alimentare
il dibattito pubblico sui temi
economici e sociali dell’attualità.

Progetti e iniziative
internazionali di
valorizzazione del patrimonio
archivistico e di ricerca
sull’attualità geopolitica.

FDG BOOK

FDG EDUCATION

Attività editoriale, attraverso
la pubblicazione e la messa
a disposizione degli atti dei
seminari e delle ricerche
scientifiche realizzati.

Progetti educativi e di
formazione politica rivolti
ai giovani con l’obiettivo di
consolidare una nuova classe
dirigente capace di affrontare
le sfide del presente.

