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I principali campi di attività della Fondazione Agnelli 
 

ricerca  
sui temi dell’istruzione  

iniziative 
sull’istruzione 

 solidarietà sociale 



le principali ricerche in corso 
 

valutazione 

edilizia 
scolastica 

definizione delle linee guida  didattiche e architettoniche per la costruzione 
di un * bando di concorso di progettazione * su una scuola a Torino  

premiazione dei migliori 5 progetti  

assegnazione dell’incarico di sviluppare il progetto allo studio vincitore 

gli studenti raccontano la loro scuola attraverso la fotografia.  
un *concorso fotografico aperto* destinato agli studenti 

un percorso accompagnato che guidi alcune classi tramite laboratori 

redazione di un rapporto di ricerca sulla valutazione delle scuole in Italia sulla base 
dei risultati della sperimentazione di valutazione delle scuole VSQ  del MIUR,  

di cui la Fondazione ha effettuato il monitoraggio 

anche in Italia si può realizzare un sistema completo di valutazione delle scuole, 
basato sulle rilevazioni degli apprendimenti e le visite di osservazione da parte di 
squadre di esperti.  
il recente Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri riprende questi punti, 
proposti a suo tempo dalla Fondazione. 



le principali iniziative in corso 
 

prestiti d’onore 
200 prestiti da 10.000 € per studenti  della laurea 
magistrale del Politecnico di Torino.  
I criteri di selezione sono il profitto scolastico e il reddito 
famigliare. La restituzione avviene in sette anni.  
10.000 € di premio al miglior studente di ogni anno. 
 

cattedra intitolata all’ 
Avvocato Agnelli   

La Fondazione Agnelli e 
l’Università Bocconi, hanno 

firmato un accordo che 
istituisce una cattedra 
intitolata all’Avvocato 

Giovanni Agnelli, destinata al 
miglior giovane docente 

associato dell’università. La 
prima Giovanni Agnelli 

Associate Professor è Chiara 
Fumagalli, studiosa di gruppi 
di imprese, politiche antitrust 

e finanza d’impresa.  

master per giovani ingegneri (SAFM) 
nell’ambito del programma internazionale del  Collège des Ingénieurs 
italiano per studiare 
rivolto ai giovani stranieri che imparano a leggere i nostri libri di testo 
workshop di divulgazione della cultura scientifica  
nelle scuole primarie e al quarto anno delle secondarie 
divulgazione cultura statistica nelle scuole medie, insieme all’Istat 
progetto Pequeñas Huellas, la musica come occasione di emancipazione 
per bambini in condizioni disagiate 
 
 



solidarietà sociale, erogazioni 2012 e 2013 

erogazioni per categorie di beneficiari 

beneficiari 2012 2013* 

Persone fisiche appartenenti al mondo FIAT 246.653 383.710 

Persone fisiche non appartenenti al mondo FIAT 126.179 128.691 

Enti di assistenza nazionali 136.467 141.677 

Enti di assistenza locali 63.230 77.923 

totale 572.229 732.001 

* sulla base del bilancio preventivo 2013 approvato 
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nuovo sito internet e social networking 

altri impatti positivi: 
condivisione di iniziative 

della Fondazione da 
soggetti influenti sui social 

(Miur, Radio3, e opinion 
makers nella scuola)  

social networks:  
le analisi che misurano 
il grado di influenza dei 

profili segnano una 
tendenza in ascesa 

facebook e twitter 
5 mesi di attività:  numero di “mi piace” e followers 

510 

905 

il sito www.fga.it  è stato 
rinnovato: è più ricco e 
leggibile e contiene un 

motore di ricerca tematico 
per facilitare il reperimento 

dei contenuti di ricerca 



bilancio sociale 2012 

2010 2011 2012 

A) Fonti per l'attività culturali 2.858.705 2.853.741 5.738.063 

  Gestioni finanziarie 2.654.138 1.783.061 4.920.605 

  Proventi da partecipazioni 571.649 671.360 684.513 

  Contributi ed entrate occasionali 346.307 445.367 459.823 

  Fiscalità (141.740) (46.048) (326.878) 

B) Costi di struttura delle attività culturali (335.414) (283.322) (249.165) 

  Spese di funzionamento e struttura (330.686) (281.455) (248.530) 

  Ammortamenti (4.728) (1.867) (635) 

C)  Valore aggiunto prodotto Attività 2.523.291 2.570.419 5.488.898 

  Ricerca  1.292.793 969.745 1.055.434 

  Attività a favore dell’istruzione 446.060 500.108 692.911 

  Interventi di solidarietà sociale 505.792 521.944 572.229 

  Valore aggiunto destinato a iniziative future 278.646 578.622 3.168.324 

D) Valore aggiunto distribuito / destinato 2.523.291 2.570.419 5.488.898 

valore aggiunto prodotto e distribuito 



destinazione del valore aggiunto prodotto nel 2012 

Ricerca 
sull'istruzione 

Attività a favore 
dell'istruzione 

Interventi di 
solidarietà 

sociale 
Progetto graduatorie scuole 
superiori 621.520 

Osservazione in classe 110.438 
Divulgazione culturale 326.815 
Borse di studio 109.365 
Scuola di alta formazione per il 
management (SAFM) 72.804 

Progetti congiunti con il comune  
di Torino 71.766 

Italiano per studiare 49.880 
Scientific Summer Academy 30.166 
Aiuti diretti a persone in difficoltà 372.532 
Sostegno a enti nazionali di 
assistenza 136.467 

Sostegno a enti locali di 
assistenza 63.230 

Altre 323.476 32.115 0 
Totale 1.055.434 692.911 572.229 
Valore aggiunto destinato 
a iniziative future 3.168.324 

Valore aggiunto 
distribuito / destinato 5.488.898 



Andrea Gavosto 
Fondazione  Giovanni Agnelli          

 

le attività della 
Fondazione 

Agnelli 
 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9

