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La Montecristo Foundation è stata costituita in Malta, su volontà e irunativa del suo Fondatore,
Daniele Toto, imprenditore abnvzese.
E' una Fondazione autonoma, volontaria e senza scopo di lucro. La scelta della Repubblica di Malta
per la sua nascita discende dalla volontà di dare un respiro intemazionale alla Fondazione, tuttavia
privilegiando un territorio non solo prossimo a quello italiano ma ad esso legato da antichi e solidi
legami di amicizia tra i rispetti popoli e da altrettanto consolidate e remote relazioni in tutti i campi.

Yalga, per tutte, la condivisione della lingua italiana, idioma uffrciale dell'Arcipelago maltese fino
al 1934. La radice delf istituzione di Montecristo Foundation è l'omaggio, il più qualificato e

accurato possibile, alla memoria di Roberto Toto, giovane imprenditore italiano, con esperienza

internazionale, dalle vedute d'intelligente e fine lungimiranza, i cui ideali e insegnamenti s'intende
perpetuare. La Fondazione ha per scopi e obiettivi lo svolgimento di attivita sociali e culturali
attraverso la promozione e la realizzazione di intziative legate allo studio, alla ricerca e a dibauiti
nel campo del diritto, della storia, dei valori morali ed etici, dell'economia e della frnanz4 della
siourezza sociale, della geopolitica e degli studi politici, anche attraverso il coinvolgimento attivo di
persone giuridiche o fisiche. La Fondazione, per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, istituirà un
centro di studi con priorità sulle seguenti aree: (a) istituziori e garanzie; (b) relazioni pubbliche e

democrazia (c) ricerca e innovazione; (d) bio-politica e valori etici; (e) economia di mercato; (f),
welfare e stato sociale.
La Fondazione, anche per il migliore perseguimento dei suoi obiettivi, orgarizzerà seminari, e

conferenze e promuoverà e sosterrà la ricerca e gli studi e la diffusione di informazioni e
pubblicazioni athaverso mezzi di stampa e internet.
LaFondazione erogherà borse di studio, intitolate a Roberto Toto.

Montecristo Foundation, ha iniziato gradualmente a operare, esordendo con il patrocinio di
un'importante evento svoltosi presso la capitale maltese, Valletta, il 12 giugno scorso,

nell'ambito degli eventi celebrativi del4^ centenario della nascita

del pittore Mattia Preti, il Cavalier Calabrese. In particolare, si è trattato, nella circostanza, di una

giomata di studio su "Mattia Preti e Gregorio Carufa: due Cavalieri Gerosolimitani tra Italia e

ltilaltd' , progetlata e orgarizzata dall'Istituto Italiano di Cultura e dai Maestri restauratori Giuseppe

Mantella e Sante Guido, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica italiana.
La Fondazione sponsorizzerù il trasferimento del dipinto di "San Luca", una delle principali
opere del Preti, da Malta a Roma in occasione di una importante mostra che sarà prossimamente

orgartizzatapresso l'Accademia di San Luca.

MONTECRISTO

Foundation

l,V



La Fondazione ha contatti con tre Istituti scolastici, uno italiano, con sede a Chieti' già

frequentato da RobeÉo Toto, e due a Malta, uno privato e uno pubblico, per l'erogazione di
borse di studio, premi e materiale didqttico. In particolare, i due Istituti scolastici maltesi saranno

dotati, annualmente, di un congnto numero di libri in lingua italiana per la formazione di
biblioteche d'Istituto, a vantaggio, in particolare, degli studenti isuitti ai corsi di lingua italiana.

Inoltre, ai migliori studenti del quarto anno di corso degli Istituti scolastici maltesi prescelti

verranno assegnati in premio dizionari e libri in lingua italiana e, inoltre, al migliore studente

maltese, di uno dei due Istituti scolastici prescelti, del quinto anno di corso, che abbia seguito
l'insegnamento della lingua italiana, sarà offerto un soggiomo in Ita1ia di tre giorni. Quanto
all'Istituto scolastico italiano, dove compi i suoi studi Roberto Toto, il miglior studente del terzo

anno di corso sarà rimborsato delle tasse scolastiche del triennio, gli sarà of[erta anavacafrza-studio

della durata di una settimana a Malta per il perfezionamento della lingua inglese e gli saranno

rimborsate le tasse universitarie relative al primo anno di corso.

LaFondazione patrocinerà anche un corso di educazione sanitaria, in ambito scolastico italiano,
con il coinvolgimento dei genitori e insegnanti degli studenti, finalizzata alla prevenzione

dell'overuse, l'eccesso di prestazioni diagnostico-terapeutiche, specie quelle radiologiche, mediante

un approccio corretto e appropriato ai traumi ortopedici giovanili.
Nel prossimo mese di novembre, si svolgerà un evento per la presentazione in Italia della
Fondazione, in occasione della quale si ripropone di ospitare una mostra di giovani artisti-studenti
di Accademie di Betle Arti, italiane e di orgarizzare una Conferenza sui legami artistico-culturali
tra Malta e Italia.
Montecristo Foundation ha una sede di rappresentatua a Roma, per 1o sviluppo anche in Italia, delle

sue attiviG.
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