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Ricerca Attività 
istruzione 

Solidarietà Iniziative future 

Apprendimenti, 
dispersione, 
competenze, didattica, 
Eduscopio, università 

Workshop e 
seminari, edilizia, 
inclusione, borse 
di studio, cattedre 
 

Soggetti 
bisognosi, 
comunità locali, 
dibattito culturale 
 

3.235 

5.489 

2.570 

2.523 

 
* il valore aggiunto distribuito 

4.828 
valore aggiunto 

totale 2015 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

5.597 5.645 4.328 6.115 2.900 3.000 proventi 
finanziari 

- 415 - 736 -780 - 327 - 46 - 142 imposte 

- 354 - 289 - 313 - 299 - 284 - 335 costi di 
struttura 

4.828 4.620 3.235 5.489 2.570 2.523 TOTALE  

* il valore aggiunto   
   prodotto  

Bilancio sociale 

4.620 



PRINCIPALI INIZIATIVE RICERCA ATTIVITÀ A FAVORE 
DELL’ISTRUZIONE 

INTERVENTI DI 
SOLIDARIETÀ 

SOCIALE 

Eduscopio 233.569 

Ricerche sulla scuola 59.782 

Analisi politiche scolastiche 62.775 

Progetto competenze 156.159 

Analisi di scenario 137.854 

Innovazione 173.409 

Cattedra avv. Giovanni Agnelli presso univ. Bocconi 522.225 

Borse di studio 72.217 

Divulgazione scientifica (SSA, workshop) 40.525 

Scuola Alta Formazione Management (SAFM) 3.917 

Italiano per studiare 26.072 

Divulgazione culturale 261.113 

Aiuti diretti e persone in difficoltà 516.361 

Sostegno a enti nazionali di assistenza 143.090 

Sostegno a enti locali di assistenza 53.324 

Altre 379.006 57.615 

TOTALE 1.202.554 983.684 712.775 

Valore aggiunto destinato a iniziative future 1.929.128 

valore aggiunto 
distribuito / destinato a iniziative future 4.828.141 

Principali iniziative 
* 



RICERCHE E 
INIZIATIVE 

* Eduscopio 
 
* Torino fa scuola 
 
* Integrazione 

 
* Programmi con le scuole 

 
* Dispersione scolastica 



320.000  visite  

235.000 utenti 

 
 

Oltre 2 milioni di pagine visitate  
dal debutto (autunno 2014)  

+ 6% rispetto alla 1a edizione 

Eduscopio 

la 2a edizione ha fin qui totalizzato 

* 
Nella prossima edizione le scuole di 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna, Lazio, Basilicata, Sardegna. 

la prima sperimentazione per gli 
istituti tecnici e professionali di 
Piemonte e Lombardia 
 
Famiglie e ragazzi possono 
confrontare le scuole in base a 
   
* la percentuale di ragazzi/e che  
    lavorano entro 2 anni dal diploma 
* il tempo di accesso alla prima  
   occupazione importante 
* la coerenza del lavoro trovato con  
    gli studi compiuti  



La Fondazione Giovanni Agnelli e la Compagnia di San Paolo, con la Città di Torino hanno 
dato vita a Torino fa scuola un percorso che, partendo dai contenuti pedagogici, conduce 
fino alla realizzazione di nuovi spazi riqualificando due scuole medie a Torino. 
 

p e r c h é  i n t e r v e n i r e  s u  d u e  s c u o l e  p u b b l i c h e ?  
 
* realizzare un processo modello 
   replicabile intervenendo su  
   due edifici “comuni”  

* offrire idee per la riqualificazione di  
   un patrimonio vetusto ma che non 
   potrà essere completamente  
   sostituito 

 

scuola E. Fermi di proprietà della 
Città [riqualificata dalla Fondazione 
Agnelli e dalla Compagnia di San Paolo] 

Torino fa scuola 

* 



1 

2 

3 

4 

concorso di progettazione fra architetti finalizzato a 
selezionare il progetto preliminare e il progettista da integrare al 
tavolo di progettazione 
(circa 9 mesi) 
 

costruzione del concetto pedagogico, attraverso un lavoro di progettazione 
condivisa, con gruppo di lavoro della scuola coinvolta 

indagini tecniche preliminari (rilievo, statica, geologica, impiantistica) 

piano di fattibilità e budget 
 

cantiere 
e consegna della scuola rinnovata alla Città 
(circa 12 mesi) 
 

sviluppo del progetto esecutivo  
Nuovo confronto del progetto con la  
comunità scolastica; 
Progetto definitivo e approvazioni,  
progetto esecutivo 
(circa 10 mesi) 

Torino fa scuola 
* Le fasi del progetto 

siamo qui! 



concetto pedagogico 
i temi chiave 

// aule tematiche   
letterarie, scientifiche, linguistiche con gli alunni si spostano 

// aule laboratorio  
ognuna attrezzata per discipline di riferimento 

// un gruppo di 4 aule per una sezione  
non più 1 classe = 1aula 

// spazi di apprendimento diffusi  
anche nei corridoi e atri, didattica non solo in aula 

// le tecnologie 
diffuse nella scuola e non relegate al laboratorio informatico 

// trasparenze visive tra aule e spazi comuni 

// meno pause ma più lunghe 
da gestire in autonomia per i ragazzi 

// la biblioteca  
(anche) aperta al territorio e funzionale per attività didattiche con 
gruppi di ragazzi  

// la mensa  
spazio accogliente, ben arredato, insonorizzato con aree distinte, 
per una pausa pranzo come momento didattico 

// la zona insegnanti  
attrezzata con area per lavoro a scuola e area relax 

 

didattica laboratoriale  
attività non solo frontali anche in classe 

lavori a gruppi variabili   
2 classi insieme, piccoli gruppi, ecc. 

apprendimento diffuso  
si apprende in tutti gli spazi della scuola e  
anche durante l’intervallo e la pausa pranzo 

più movimento e autonomia 
per i ragazzi anche durante il tempo scuola 

spazi aperti alla comunità  
per attività che arricchiscono anche la scuola 

spazi di lavoro e ricerca per insegnanti  
spazi per poter lavorare a scuola  

 



consentire a studenti lungodegenti con gravi 
patologie (oncologiche, neuropsichiatriche…) 
di restare in contatto con la propria classe di 
appartenenza, partecipando alle lezioni grazie 
a ICT e Skype 
 

con benefici sia didattici che psicologici 
 

20 studenti lungodegenti hanno partecipato al 
programma dall’inizio della sperimentazione 
 

* 4 primaria, 4 secondaria I grado, 12 
secondaria II grado 
 

* Provenienti dalle province di Torino, Cuneo, 
Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio- 
Ossola e Pavia 
 

 

 
* Scuola in ospedale  
   integrata 

* Italiano per   
   studiare 
rimuovere attraverso 
lezioni pomeridiane 
una delle principali 
cause di insuccesso 
scolastico dei figli 
degli immigrati, ossia 
la difficoltà di lettura 
e scrittura della lingua 
italiana. 
 

* Sperimentazione Trentino 
sperimentazione e valutazione di un 
progetto innovativo per promuovere 
una didattica più inclusiva per gli 
studenti disabili nelle scuole della 
Provincia Autonoma di Trento. 

disabilità * 

Integrazione 

* 



* I bambini delle scuole primarie di  
   Torino incontrano la grande  
   scienza - workshop  

Programmi con le scuole 

* Viaggio nel 
Mediterraneo 
sulle tracce 
della Pizza 

Laboratori che hanno 
unito una parte di 
manipolazione in 
cucina a un 
approfondimento di 
storia, letteratura, 
chimica…  

nelle scuole medie 
torinesi con Federico 
Ferrero (medico e 
Masterchef) 

* Scientific summer Academy 

Una settimana di incontro con la scienza per i 
ragazzi delle superiori del Piemonte. 
Conferenze al mattino ed esperienze di 
laboratorio nel pomeriggio.  

V edizione,  
31 marzo 2015 
Sport& Scienza, 
con 380 
bambini, la 
Juventus e 
atleti di altri 
sport 

* 



Dispersione scolastica  

* Fuoriclasse — un programma di Save 
the  Children per la prevenzione della 
dispersione scolastica 
 
6 città italiane, 14 scuole, 68 classi, 1.700 studenti, 
500 docenti e oltre 800 famiglie 

Modello molto efficace secondo la valutazione 
d’impatto curata dalla Fondazione Agnelli 

* dimezzati gli ingressi in ritardo alle lezioni 

* ridotti drasticamente i giorni di assenza (-30%) 

* cresce l’interesse delle famiglie per l’andamento 
scolastico dei figli 

* migliorano i voti in italiano e matematica 

* LOST – Dispersione Scolastica: il costo per la collettività e il ruolo di scuole e  
   Terzo settore (con WeWorld Onlus e Ass. B. Trentin) 
 
Esiste un moltiplicatore dell'investimento del privato sociale: in media, per ogni euro speso, viene prodotto un 
valore pari a 1,6 euro. Ma l’attivismo di scuole e terzo settore necessita di maggiore coordinamento. 



INIZIATIVE  
PER I 50 ANNI 

12 

 
 
* La nuova sede 
 
* 50 anni indietro 

 
* 50 anni avanti 



    

nuova sede 
50 anni 

In occasione del cinquantenario la sede della Fondazione ritornerà nel nuovo polo culturale di 
Via Giacosa, ristrutturato su progetto dell’arch. Carlo Ratti.  
Il polo sarà aperto alla città e dedicato a istruzione, innovazione e imprenditorialità. 

Nella nuova sede saranno presenti: 

*  SAFM // Laboratorio Politecnico // Sella lab // Comau // IIT // Fablab // Second Home // Talent Garden 

* 
parcheggio area  

comune 
315 mq 

aree 
esterne 
1000 mq 

FGA 
SAFM 

COWORKING 



    

laboratori didattici / start up / ricerca 
Innovazione e imprenditorialità alla FGA  

* laboratori didattici permanenti dedicati all’innovazione scientifico-tecnologica e alla cultura 
dell’imprenditorialità, aperti alle scuole torinesi (e non solo) dalle elementari alle superiori. Si comincia con laboratori 
di robotica, business games, classi di logica argomentativa. A regime: 1 o 2 classi al giorno  

 Partner: Talent Garden // FabLab // Comau // Politecnico di Torino // IIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* spazi ed iniziative per favorire start up innovative nell’istruzione 
    e il loro incontro con il mondo della scuola: contest, workshop dimostrativi, sperimentazioni  
    Partner: Talent Garden 
* centro di ricerca sull’imprenditorialità innovativa promosso dal Politecnico di 

Torino con l’obiettivo di realizzare annualmente un Osservatorio sull’innovazione a livello locale 



    

iniziative 

* premio a 1 startup particolarmente innovativa  
 

fra quelle nel progetto «Innovation for change» ideato da Safm, Politecnico di Torino e Cern con 
l’obiettivo di sviluppare idee imprenditoriali sulla base delle tecnologie create dal Cern nelle sue 
ricerche. La premiazione è avvenuta il 20 giugno. 
Il progetto premiato è quello del team AquaSmart che ha sviluppato un sistema intelligente per 
identificare perdite d’acqua nella rete idrica e intervenire in modo tempestivo  
 
* contest delle medaglie olimpiche  con la Gazzetta dello Sport 
 

~ Attraverso il sito il pubblico della Gazzetta vota gli atleti olimpici e paralimpici  
   italiani di Rio2016 che hanno emozionato di più gli spettatori 
~ FGA raddoppia il premio per gli atleti selezionati, in misura uguale per atleti e para-atleti, in cambio  
   di cicli di incontri nelle scuole, dedicati 
   all’importanza della motivazione e applicazione per  
   l’ottenimento di risultati. 
~ l’iniziativa è stata presentata con Gazzetta e Coni 
   al Foro Italico il 22 giugno 2016 
 
* raddoppio straordinario dei fondi 
 per la beneficenza   
 iniziative legate al recupero di studenti  
e famiglie in situazione di disagio e alla  
formazione per l’imprenditoria sociale 
 

  
 

* 
50 anni 



BENEFICENZA 



DESTINATARI DESCRIZIONE CATEGORIA 

Erogazioni principali 

Area Assistenza bambini e ragazzi disabili disabilità 

Fondazione Il Faro Avviamento al lavoro giovani disagiati infanzia 

Fondazione S. Anna Ampliamento reparto Neonatologia Torino infanzia 

Sindrome di Williams Assistenza malati sindrome di Williams malattie 

Fondazione contro il cancro - Candiolo Ricerca in campo medico malattie 

Fondazione Asphi  Utilizzo tecnologie per assistenza handicap disabilità 

Cucina Malati Poveri Mensa poveri disagio sociale 

Enti locali 

Associazione A.M.I.C.A.  Assistenza bambini autistici disabilità 

Dormitorio Parr. Pentecoste (V. Filadelfia 237) Assistenza a senza fissa dimora e malati AIDS malattie 

Centro assistenza lavoro Suor Lorenza Ricerca lavoro per donne immigrate disagio sociale 

ADMO (VP) - (Signor M. Bella) Ass. donatori midollo osseo malattie 

ADMO (VP) - *contributo staordinario 2015 Ass. donatori midollo osseo malattie 

Villa Lauro Progetto informatico soggetti disabili psichici malattie 

Centro Aiuto alla Vita Orbassano Assistenza ragazze madri indigenti e loro figli disagio sociale 

Ass. It. Trapiantati Fegato-Osp. Molinette Assistenza sanitaria e economica trapiantati poveri malattie 

Comune di Villar Perosa Borse lavoro per soggetti disagiati disagio sociale 

Servizi Vincenziani Senza Fissa Dim. S. Donato Assistenza indigenti e reperimento abitazioni disagio sociale 

Associazione Si può fare Assistenza giovani autistici malattie 

Istituto Giulio Scuola con allievi handicappati disabilità 

beneficenza 



DESTINATARI DESCRIZIONE CATEGORIA 

Istituto Piccole Sorelle dei Poveri  Assistenza poveri - rif. Suor Vaudana disagio sociale 
Casa Carità Arti e Mestieri Accoglienza adolescenti orfani e disagiati disagio sociale 
Associazione AMORA Trasporto handicappati e anziani malattie 
Associazione APHICA Trasporto handicappati e anziani malattie 
Associazione Casa Nostra Casa famiglia per bambini disagiati infanzia 
Banco alimentare Assistenza indigenti disagio sociale 
Gruppo ARCO Assistenza ex-tossicodipendenti disagio sociale 
Associazione Volontariato Protesi Dent. Gratuite Protesi dentarie gratuite per anziani indigenti malattia 
Cooperativa La Virgola Attività di domiciliarità leggera per anziani anziani 
Ass. Regina della pace Accoglienza soggetti indigenti disagio sociale 
MEIC (movimento ecclesiale impegno culturale) Alfabetizzazione donne nordafricane disagio sociale 
Mensa Parrocchiale S.Cuore di Gesù - V. Nizza Mensa poveri disagio sociale 
Gruppo Sportivo Sordoparlanti Attività sociali sordomuti disabilità 
Laboratorio educazione alla pace e alla solidarietà Corsi nelle scuole (Don Rabino) disagio sociale 
Oratorio Michele Rua Accoglienza bambini disagiati e figli di immigrati disagio sociale 
Gruppo sportivo Unione Ciechi Attività motorie e agonistiche ciechi disabilità 
Istituto Osasco Attività integrative per studenti infanzia 
Ass. Volontariato Vides Maina Accoglienza bambini orfani e disagiati infanzia 
Casa OZ Aiuto a famiglie di bambini malati gravi infanzia 
Associazione Il Giglio  Aiuto a famiglie di bambini malati gravi infanzia 
Associazione Il Cammino Assistenza scolastica a bambini disagiati disagio sociale 
Associazione malati leucemia Assistenza malati leucemia malattia 

Erogazioni a persone fisiche FCA In media circa 500 euro a persona 

Erogazioni a persone fisiche non FCA  In media circa 250 euro a persona 

beneficenza 

Totale erogato 650.000€ — in occasione dei 50 anni + 650.000€ 



l’arte di animare, animare l’arte  

https://www.youtube.com/watch?v=BYd3VeUQzs4
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