
La Cooperativa “La Popolare”, convinta che l’educazione sia il fattore determinante per la
crescita umana ed economica della società, ha stilato un accordo con la Fondazione don
Giovanni Brandolese per facilitare l’iscrizione dei Soci della nostra Cooperativa e dei loro
figli presso il Liceo Classico ed il Liceo Scientifico della Fondazione.
Lo sconto è di 300 euro per ogni anno di iscrizione, valida per i posti ancora liberi a partire
dall’anno scolastico 2011/2012. L’accordo ha per ora una validità di tre anni.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria della Fondazione don Giovanni Brandolese a
Lecco in Via Mazzucconi n. 67 – tel. 0341/497075.

Qualche notizia sulla Fondazione don Giovanni Brandolese.
La fondazione Don Giovanni Brandolese è stata costituita nel marzo 2005 per sostenere e
promuovere attività scolastiche, educative, culturali e solidaristiche secondo il principio di
sussidiarietà, ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa.
L’esperienza della cooperativa “Nuova Scuola” ha creato i presupposti per la nascita del
nuovo soggetto; i progetti presentati ne rappresentano il primo fondamentale impegno.
La Fondazione è titolata a Don Giovanni Brandolese, parroco a Pescarenico di Lecco dal
1968 al 1988 e cappellano delle carceri. Uomo di profonda spiritualità e geniale carisma
educativo, ha lasciato un’impronta luminosa e feconda in quella generazione che ha
attraversato gli anni drammatici del profondo rivolgimento culturale e sociale sviluppatosi
a partire dal ’68.
La Fondazione Don Giovanni Brandolese e la Cooperativa Nuova Scuola hanno dato vita
insieme ad altre associazioni al progetto “Lecco fa scuola”: tutte le opere che si
riconoscono in “Lecco fa Scuola” sono una realtà educativa viva in continua espansione,
che nel corso di questi decenni ha incontrato migliaia di ragazzi.
Oggi la Fondazione è titolare di diversi progetti sociali a partire dalla sua esperienza
didattica ed educativa come “Compiti Point”, servizio aperto al territorio e rivolto alle 
famiglie con figli affetti da patologie dell’apprendimento quali disgrafia e dislessia.
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