“Coltiviamo il talento dei nostri studenti”: l’Istituto Agnelli di Torino lancia una
raccolta fondi
La scuola salesiana di Mirafiori sogna un nuovo spazio per percorsi musicali, sala prove e concerti

L’Istituto Internazionale Edoardo Agnelli, storica scuola salesiana nel quartiere Mirafiori di Torino, è stato
selezionato dalla Fondazione CRT tra le 12 scuole partecipanti al progetto Donoscuola. L’iniziativa mette a
disposizione dell’Istituto un percorso di formazione ed un accompagnamento realizzato da professionisti
del fundraising per imparare a fare raccolta fondi.
Come sottolinea Giovanni Quaglia, Presidente della Fondazione CRT “Le scuole rappresentano il luogo di
formazione culturale e valoriale delle nuove generazioni e quindi il futuro dei nostri territori. Per questo la
Fondazione CRT insieme a CPD Consulta per le Persone in Difficoltà amplia il progetto Donoscuola
estendendolo all’intero territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta, con l’obiettivo di incrementare la
sostenibilità economica degli istituti e accrescere la loro autonomia nell’identificare bisogni e obiettivi da
raggiungere.”
“Riportare la scuola al centro della comunità - sottolinea Massimo Lapucci, Segretario Generale di
Fondazione CRT - è fondamentale dopo due anni difficili di pandemia e Donoscuola mira a fare proprio
questo: fornendo alle scuole nuovi strumenti strategici di progettazione tramite il fundraising, il progetto
Donoscuola permette di creare sinergie con gli attori del territorio, valorizzare il capitale umano di
personale e studenti e incrementare la sostenibilità economica degli istituti”.
L’Istituto Agnelli, in collaborazione con i docenti di musica dell’Impresa Sociale Mozart, ha come obiettivo
quello di raccogliere 40.000 euro entro la fine di giugno per risistemare il Salone delle feste. La somma
raccolta servirà per acquistare tavoli, sedie e installare un nuovo impianto di riscaldamento, meno
rumoroso di quello attuale.
Questo spazio, così riallestito, potrà essere utilizzato durante tutto l’anno dagli studenti per eventi come la
festa annuale dei diplomati, le assemblee, i corsi di musica e le prove dell’orchestra giovanile.
Il Direttora dell’opera salesiana, Don Claudio Belfiore, commenta: “Grazie al progetto Donoscuola, un
gruppo di genitori ed insegnanti si sta formando per raggiungere questo traguardo che speriamo di
raggiungere insieme a tante persone che ci crederanno come noi. Il nuovo Salone delle Feste potrà donare
ai ragazzi dell’Istituto Agnelli uno spazio di aggregazione in cui attraverso laboratori e corsi potranno
coltivare i loro talenti musicali … e non solo. Un luogo ancora più importante dopo il ritorno a scuola dei
ragazzi che negli ultimi due anni hanno sofferto per le chiusure e il distanziamento. Ora i nostri studenti
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hanno voglia di tornare a vivere insieme momenti significativi della loro vita personale e scolastica,
determinanti per la loro formazione e il loro futuro”.
Per privati e aziende che vogliano costruire insieme all’Agnelli questo nuovo spazio per i talenti degli
studenti, è possibile farlo in diversi modi. Per saperne di più: https://agnelli.it/centro-anchio/

IL PROGETTO DONOSCUOLA DELLA FONDAZIONE CRT
Donoscuola è il progetto di Fondazione CRT, realizzato in collaborazione con CPD Consulta per le Persone
in Difficoltà, che offre un percorso di formazione e affiancamento delle scuole di Piemonte e Valle d’Aosta
di ogni ordine e grado sulla raccolta fondi, la cultura della donazione e della solidarietà.
Dopo una prima fase di formazione sul fundraising che ha coinvolto 45 istituti, sono 10 le scuole
selezionate per avviare campagne di raccolta fondi grazie al supporto di junior fundraiser. I progetti sono
fortemente legati al territorio di provenienza e all’esigenza delle scuole e coinvolgono docenti, personale
scolastico, alunne e alunni nella realizzazione di campagne di fundraising con obiettivi che variano dai
5.000€ agli 80.000€.
Il progetto, a partecipazione gratuita per le scuole, ha interessato finora 50 istituti - e oltre 400 tra
dirigenti, personale docente, personale ATA, studenti e genitori - per un impegno complessivo della
Fondazione CRT di circa 250.000 euro nelle due edizioni realizzate.

LA FONDAZIONE CRT
Da trent’anni motore di crescita e innovazione per il territorio
Ente filantropico nato nel 1991, la Fondazione CRT è la terza in Italia per entità del patrimonio. In
trent’anni ha messo a disposizione del territorio 2 miliardi di euro, sostenendo oltre 40.000 progetti per
l’arte, la ricerca, la formazione, il welfare, l’ambiente, l’innovazione, in tutti i 1.284 Comuni piemontesi e
valdostani. Inoltre, con un investimento di oltre 100 milioni di euro, la Fondazione CRT ha interamente
riqualificato le OGR di Torino, ex Officine dei treni riconvertite in un centro di sperimentazione a vocazione
internazionale con tre “anime”: l’arte e la cultura, la ricerca scientifica, tecnologica e industriale, il food.
In aggiunta alle erogazioni, la Fondazione CRT promuove modalità di intervento ispirate alla logica della
venture philanthropy e dell’impact investing.
È attiva nelle principali reti internazionali della filantropia, come EFC (European Foundation Centre) ed
EVPA (European Venture Philanthropy Association) e collabora con organizzazioni internazionali di
rilevanza globale, tra cui le Nazioni Unite e il Rockefeller Philanthropy Advisors.
www.fondazionecrt.it
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