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Don Claudio Belfiore è il direttore dell’Istituto Edoardo 
Agnelli, un istituto che racchiude al suo interno un mondo 
di formazione, cultura, sperimentazione e vita sociale.

Ci racconti qualcosa di questa importante 
realtà formativa situata nel cuore di Torino.

L’Istituto ha oltre ottant’anni di storia, l’idea iniziale è sta-
ta quella di creare un polo di formazione tecnica, consi-
derata la vocazione industriale della città. Nel tempo si è 
sviluppato come scuola di avviamento al lavoro e scuola 
media, poi è nato l’Istituto Tecnico, è stato aperto il centro 
di formazione professionale nel 2001, infine si è aggiunto 
il Liceo Scientifico nel 2002. Direi una realtà ben articolata.

All’interno del vostro Istituto esistono accordi con le 
aziende per l’alternanza scuola e lavoro, un aspetto molto 
importante perché da questa alleanza possono nascere 
opportunità di impiego per gli studenti meritevoli
e poi ci sono molti laboratori per i vari indirizzi. 
Quali sono esattamente, Don Claudio?

Proprio adesso sono aperte le preiscrizioni alle Medie, al 
Liceo e all’Istituto Tecnico. Chi ha messo nel “mirino” l’A-
gnelli non deve perdere tempo perché i posti sono limi-
tati. Gli indirizzi del Tecnico sono meccanica-meccatroni-
ca, elettronica, informatica. Da quest’anno, all’interno di 
meccanica-meccatronica partirà anche l’indirizzo energia. 
Stiamo lavorando per inserire robotica e intelligenza arti-
ficiale nei nostri programmi. I nostri giovani devono poter 
sperimentare con le tecnologie che troveranno nel futuro. 
L’alleanza scuola-aziende è veramente molto preziosa; 
per la scuola vuol dire una spinta all’innovazione conti-
nua, stare al passo con i tempi ed evolversi. Per l’azienda è 

un’alleanza molto proficua perché può trasferire nei pro-
grammi il suo know-how, fare conoscenza con gli allievi 
e accompagnarli nella formazione. In seguito, in sede di 
selezione, ha già un contatto personale con il candidato. 

Sul Liceo focalizzate un’attenzione particolare, con un 
corpo docenti di qualità per garantire alle famiglie un 
buon investimento, propedeutico a scelte universitarie 
future. Ricordiamo che il vostro Istituto è paritario, 
con una parte di finanziamento pubblico e una parte 
privato. Avete anche stipulato un accordo con 
la Cambridge International School per offrire ai giovani 
una formazione di eccellenza nelle lingue e avete lanciato 
un evento molto importante proprio il 26 aprile.

In linea con il nostro desiderio di evolverci e dare una 
formazione di qualità abbiamo lanciato da poco la cam-
pagna di crowdfunding “Insieme costruiamo futuro”, per 
rinnovare tutti i laboratori e le aule dell’Istituto Tecnico. 
L’evento legato alla campagna è stato per noi l’occasione 
di esporci. Questo è un momento di fatica per la scuola, 
un periodo difficile per la gestione dell’emergenza. 
Noi abbiamo preferito guardare al futuro, pensare ai gio-
vani che in questo periodo hanno perso tanto e offrire 
loro delle opportunità in più. Investire sui laboratori, sulle 
attrezzature delle aule, creare un sistema d’avanguardia 
e un ambiente da vivere dove possano formare le loro 
competenze e il loro domani.  

Un evento di grande richiamo per porre al centro 
dell’attenzione la scuola e sottolineare l’importanza 
di investire sulla formazione e sul futuro dei giovani. 
All’interno del vostro Istituto avete anche il teatro 
e il cinema, la Parrocchia e l’Oratorio. 
È veramente uno spazio grandissimo, per questo 
l’ho definito un mondo! Un mondo in continua evoluzione, 
dinamico e curioso come i nostri ragazzi.

di Emanuela Truzzi

ISTITUTO EDOARDO AGNELLI: PROIETTATI VERSO IL FUTURO

FORMAZIONE

ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI
Corso Unione Sovietica 312 - Torino
Tel. 011 6198311 - segreteria@istitutoagnelli.it

www.agnelli.it

C
re

d
it 

p
ho

to
 A

le
ss

an
d

ro
 L

e
rc

ar
a


