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Milano, 3 febbraio 1913 - Campo Grande, Mato Grosso, Brasile, 18 dicembre 1972
Attilio Giordani nasce a Milano il 3 Febbraio 1913. Si distingue fin dai primi anni per la sua grande passione per l'Oratorio e, già sui

diciotto anni, per la sua dedizione ai giovani che lo frequentavano. Per decenni è un solerte catechista ed un animatore costante e

geniale, con tanta semplicità ed allegria. Cura la liturgia, la formazione, il gioco, il tempo libero, le ferie dei suoi giovani, il teatro. Ama

Dio con tutto il cuore e trova nella vita sacramentale, nella preghiera e nella direzione spirituale la risorsa per la vita di grazia.

Durante il servizio militare che inizia nel 1934 e termina, con fasi alterne, nel 1945 dimostra senso apostolico tra i suoi compagni. E'

impiegato nell'industria della Pirelli a Milano dove pure diffonde allegria e buon umore, con il più profondo senso del dovere. Il 6

maggio 1944 si sposa con una catechista del suo Oratorio, Noemi D'Avanzo. Avrà tre figli: Piergiorgio, Mariagrazia, Paola. Nella

propria famiglia è un marito ricco di grande fede e serenità, in una voluta austerità e povertà evangelica a vantaggio dei più

bisognosi. Ogni giorno è fedele alla meditazione, all'Eucarestia, al Rosario. Senza nulla togliere alla famiglia, fa dell'Oratorio la sua

seconda famiglia, mettendo a servizio dei ragazzi la ricca inventiva ed una straordinaria arte educativa. Suo capolavoro pedagogico

fu la "Crociata della bontà". Attento alle vicende della sua famiglia (i tre figli erano già in Brasile per un periodo di volontariato

missionario) decide egli stesso, d'accordo con la moglie Noemi, di partire per condividere la scelta dei figli nell’impegno missionario.

Anche in Brasile egli continua ad essere catechista ed animatore. Il 18 dicembre 1972 nel corso di una riunione mentre sta parlando

con entusiasmo e con ardore del dovere di dare la vita per gli altri, quando si sente improvvisamente mancare. Fa appena in tempo a

dire al figlio: "PierGiorgio, ora continua tu" e muore stroncato da infarto. Il suo corpo riposa nella Basilica di S.Agostino a Milano.
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1. La Fondazione non ha scopo di lucro 
2. La Fondazione, si   ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, 
3. Intende realizzare attività di interesse generale aventi ad oggetto:
a) educazione, istruzione e formazione professionale nonchè attività culturali di 
interesse sociale con finalità educative, quali..
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, turismo 
sociale, quali…
c) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione 
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al 
contrasto della povertà educativa, quali…:
d) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, 
sanitari, culturali, formativi o lavorativi, quali…

4. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse 
generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle 
norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Fondazione.
5. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con 
soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, e può aderire ad organismi 
locali e nazionali che perseguono finalità analoghe. 

Sede legale
Via Mac Mahon, 92
Milano

attiliogiordani@pec.it
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1. Sono Partecipanti i soci della Cooperativa “A.GIO.” iscritti nel libro soci                            della 
Cooperativa alla data di trasformazione della Cooperativa in Fondazione.

2. Possono essere Partecipanti della Fondazione le persone fisiche e le                                             
persone giuridiche che verranno nominate dall’Assemblea dei Partecipanti, con delibera                                    
assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.

3. I Partecipanti in essere risultano da apposito Libro tenuto a cura del Consiglio di Fondazione.

4. Tutti i Partecipanti hanno i medesimi diritti.

5. I Partecipanti possono rinunciare al proprio status inviando una comunicazione formale al Direttore di 
Fondazione, che provvederà a farla annotare nel Libro dei Partecipanti.

6. I Partecipanti che, senza giustificazione, non partecipano a tre riunioni consecutive della Assemblea 
dei Partecipanti, decadono dallo status di Partecipanti della Fondazione.

7. Lo status di Partecipante non è trasmissibile, né per atto tra vivi né mortis causa.
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GIORGIA 
FANUCCI 
Spedizioni
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RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO

Membro di Diritto

Funzione Gestionale

COORDINATORI/E 
DICATTICI/O
Membro di Diritto

Funzione educativa 

GIORGIA 
FANUCCI 
Spedizioni

4 oppure  2
MEMBRI ELETTI 

da ASS.PARTECIPANTI

DIRETTORE DI FONDAZIONE
Direttore Istituto don Bosco Village

Membro di Diritto

− Fa sintesi e predispone gli obiettivi educativi e
di sviluppo della Fondazione;

− Gestisce il personale dipendente, dalla fase di
assunzione, a quella dell’assegnazione
dell’orario di lavoro, della formazione
professionale, della concessione di congedi,
permessi, ferie.., così come si rende promotore
delle politiche retributive, vigilando sulla
corretta applicazione degli istituti contrattuali;

− Sottoscrive e gestisce rapporti con i Consulenti
Ordinari della Fondazione, in ambito giuridico,
economico, finanziario;

− Cura l’ordinaria e straordinaria amministrazione
degli immobili delle sedi interagendo

con imprese e professionisti;

CONSIGLIO DI FONDAZIONE              

COMPITI DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

1. approvare la programmazione annuale della vita
e delle attività della Fondazione;

2. proporre nuove sperimentazioni e cambiamenti
sostanziali nell’indirizzo della Fondazione;

3. approvare il bilancio finanziario della Fondazione;
4. compiere le operazioni economiche superiori al

5% del fatturato del bilancio in essere approvato;
5. determinare su proposta del Direttore

provvedimenti disciplinari nei confronti del
Personale assunto con rapporto subordinato di
lavoro, da lui dipendente;

6. determinare e applicare e provvedimenti nel caso
di bisogno nei confronti di terzi interagenti con la
Fondazione;

7. nominare il Direttore in caso di morte o dimissioni
NONCHE’

Il controllo del corretto operato del Direttore              
della Fondazione che deve agire con lo spirito         

del buon padre di famiglia 
Redigere, stendere e aggiornare i      

documenti   identificatori della                 
Fondazione Attilio Giordani 

ASSEMBLEA 
dei

PARTECIPANTI              

• Eleggere due o quattro
membri al Consiglio di
Fondazione

• Approvazione piano
annuale attività sociali,
comprese le scolastiche.

• Esprimere parere sui dati
finanziari d’esercizio

• Suggerire linee di 
sviluppo o 
riconfigurazione dei 
servizi promossi 
dalla Fondazione

ORGANO DI 
CONTROLLO
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