
Poter disporre di spazi adeguati rappresenta per la Scuola Superiore Sant’Anna una 
condizione essenziale per svolgere la propria missione formativa. Oggi le strutture 
collegiali della Scuola consentono di ospitare non più di 250 allievi ordinari, ma il numero 
dei candidati che risultano idonei al termine della complessa procedura di selezione del 
concorso di ammissione è ben più alto: questo rappresenta un limite alle potenzialità 
della Scuola ed alla sua opera di scouting dei migliori allievi.

Per questo, uno degli obiettivi prioritari che la Fondazione si è data è creare nuove 
strutture che possano essere destinate allievi ordinari, PhD e giovani ricercatori. 

L’idea di fondo è mobilitare le migliori risorse della società civile e del mondo economico 
per costruire un “luogo”, tutto dedicato alla ricerca dei talenti ed alla valorizzazione del 
merito. Questo è il progetto del Campus Santa Croce in Fossabanda. 

Un nuovo collegio!  
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Come potete sostenerci
Attraverso una azione di fundraising la Fondazione intende sostenere i costi di 
ristrutturazione del campus, coinvolgendo nell’attività di progettazione e di realizzazione 
i donatori, attraverso le opportunità offerte dalla governance partecipativa che è stata 
definita. Rilevanti sono i benefici fiscali assicurati dalle disposizioni in tema di recupero 
di beni immobili dismessi o inutilizzati (Social Bonus), valorizzazione e recupero dei beni 
culturali (Art Bonus) ed erogazioni liberali nei confronti degli enti del terzo settore.      

Il nuovo Campus della Scuola Superiore 
Sant’Anna sorgerà nell’ex Convento 
di Santa Croce in Fossabanda. Una 
bellissima struttura, attualmente di 
proprietà comunale, fondata nel 1325 in 
prossimità delle mura orientali della città, 
ristrutturata negli anni ’90, ma al momento 
inutilizzato ed a rischio deterioramento. 

La Fondazione intende avanzare una 
proposta di valorizzazione al Comune 
di Pisa, chiedendone l’uso in comodato 
secondo quanto previsto dall’art. 71 
del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 
117/2017). È in corso di predisposizione 
un progetto di ristrutturazione e di 
ripristino. La Fondazione potrà offrire 
alla Scuola Superiore Sant’Anna e, più 

in generale, al sistema universitario un 
nuovo collegio con circa 70 posti letto, 
aule per conferenze ed attività didattiche 
(anche a distanza), aree comuni moderne 
e completamente attrezzate per lo studio, 
lavori di gruppo ed attività ricreative.

L’acquisizione e il restauro del complesso 
Santa Croce in Fossabanda è un 
progetto ambizioso, innovativo e ad 
alto impatto sociale, per consentire alla 
Scuola Sant’Anna di ampliare la propria 
capacità di investire sul futuro e per 
restituire alla città di Pisa un complesso 
con un notevole valore artistico ed 
architettonico oggi abbandonato. 


