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Nel 2012, quando è nata, la Fondazio-

ne aveva chiamato a raccolta le forze 

imprenditoriali elbane intorno a quello 

che i fondatori avevano chiamato 

“Progetto Elba”. Sono passati quasi 

dieci anni, da allora, e la Fondazione 

continua a perseguire il suo obiettivo 

che viene alimentato giorno per giorno 

attraverso una serie di buone pratiche 

che hanno innescato un cambiamento 

culturale, forse lento ma irreversibi-

le, propedeutico alla costruzione di 

un futuro basato sulla sostenibilità, 

ambientale, culturale, sociale ed eco-

nomica. A partire dal Presidente e dai 

soci fondatori, l’impegno è giornaliero 

e si esprime, anche a livello personale, 

attraverso interventi concreti per valo-

rizzare l’Isola e sostenere la sua comu-

nità. Nel CdA le categorie economiche, 

le associazioni di categoria, il mondo 

dei media e della cultura, imprenditori 

e professionisti che credono che con 

un impegno anche personale si possa 

lasciare alle nuove generazioni una 

sana eredità morale e materiale. I soci, 

oltre trecento, alcuni dei quali non 

sono residenti sull’Isola ma la frequen-

tano e la amano come se ne fossero 

cittadini, svolgono attività in ogni 

settore e appartengono a diverse fasce 

di età. Molti i progetti portati avanti 

negli anni, sui temi dell’ambiente, 

della sanità, dei trasporti, della cultura, 

dell’assistenza ai più svantaggiati, non 

ultimo il sostegno all’Ospedale di Por-

toferraio nel momento della pande-

mia. In particolare si pensa al territorio 

ed a salvaguardarne l’integrità proprio 

perchè fragile, con una ricchezza unica 

ed una biodiversità sia a mare che a 

terra che richiede un atteggiamento 

vigile e soluzioni condivise per operare 

oggi le scelte giuste che condizione-

ranno domani la vita sull’Isola.

La Fondazione
Isola d'Elba

per lo sviluppo
sostenibile

Patrizia Lupi

Il valore di un luogo è dato dalla bellez-

za dei suoi paesaggi, dall’unicità della 

sua morfologia, dalla ricchezza delle 

sue risorse ambientali, ma soprattut-

to dalle persone, dalla storia che può 

raccontare e dai saperi che chi vi ha 

vissuto ha sviluppato e tramandato. 

Per questo la Fondazione dà grande 

valore a quelle iniziative che esaltano il 

valore identitario dell’Isola, le tradi-

zioni, la memoria, per farne tesoro e 

trarne insegnamento per immagi-

nare nuovi orizzonti. La Fondazione 

diventa così facilitatore di dialogo 

sociale, incubatore di idee, palestra 

per le nuove generazioni, archivio di 

memorie, stimolo per attività culturali 

che arricchiscano il bagaglio degli el-

bani. Super partes rispetto alla politica, 

alla frammentazione amministrativa, 

alle divisioni localistiche, ai mono-

poli come nel settore dei trasporti, 

invita i cittadini alla partecipazione ed 

all’impegno personale, partendo dalla 

consapevolezza che solo assumendosi 

le responsabilità delle scelte e stimo-

lando una partecipazione dal basso, si 

possa costruire un futuro migliore per 

le prossime generazioni. 

www.fondazioneisoladelba.it

 

 

 

 

THE ISLAND OF ELBA FOUNDATION

It was founded in 2012 and its associa-

tes are entrepreneurs, professionals, 

people involved in culture and in the 

social sector who all share the same 

aim: to construct a future based on 

an environmental, cultural, social, 

economic sustainability. The commit-

ment of the Board of Directors and its 

members is on a daily basis, even on a 

personal level, with practical measures 

to promote the Island and support its 

community to leave a healthy moral, 

material heritage to the new genera-

tions. 

Over the years, many projects have 

been carried out on the issues of the 

environment, health, transport, cultu-

re, assistance for the disadvantaged, 

not least the support for the Hospi-

tal of Portoferraio at the time of the 

pandemic. We consider safeguarding 

the integrity of the territory because 

it is fragile, it has a  unique wealth and 

biodiversity both on land and at sea 

that requires vigilance and shared 

solutions to operate, making the right 

choices today, that will influence life 

on the island tomorrow. The value 

of a place comes from the beauty of 

its landscapes, the uniqueness of its 

morphology, the wealth of its environ-

mental resources but above all from 

the people, from the stories they can 

tell and knowledge that they who have 

lived it, can hand down. That is why the 

Foundation gives great importance 

to those initiatives that enhance the 

identity of the Island, its traditions, its 

memories, to treasure them and draw 

lessons from them to envisage new 

horizons. 

The Foundation facilitates social dia-

logue, becomes an incubator of ideas, 

a training ground for the new genera-

tions, an archive of memories, a stimu-

lus for cultural activities to enrich the 

Elbans, overcoming the administrative 

fragmentation in favour of a single, 

united Elba, building upwards from the 

base to offer a better future for coming 

generations. 

A sinistra: La scogliera di Barbarossa
Al centro: Capo Bianco a Portoferraio
A destra: La spiaggia di Seccione  a Portoferraio
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