FONDAZIONE ITALCEMENTI Cav. Lav. CARLO PESENTI
La Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti nasce nel giugno 2004
come istituto autonomo e indipendente, con lo scopo di promuovere la ricerca
scientifica, la formazione e l’istruzione rivolte alla sostenibilità dello sviluppo
economico e sociale delle imprese. Grande attenzione viene data alle azioni e ai
progetti compatibili con l’uso sostenibile delle risorse e con la crescita etica,
sociale e culturale delle comunità locali.
Fra le principali attività svolte figurano la promozione di azioni, anche mediante
sovvenzioni e borse di studio, per il sostegno della ricerca scientifica,
dell’innovazione tecnologica, dell’istruzione e della formazione, della cultura e del
patrimonio artistico, l’organizzazione di convegni e seminari, la divulgazione di
pubblicazioni e varie iniziative di solidarietà sociale.
Nel corso degli anni, sono state sviluppate collaborazioni e finanziate borse di
studio con l’Università di Bergamo, l’Università Bocconi di Milano, il Politecnico di
Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Associazione
Intercultura per gli studenti delle scuole superiori.
In particolare la Fondazione ha offerto il proprio sostegno a diverse importanti
iniziative in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo, come il
Dottorato di ricerca in Logistica e Supply Chain Management, il progetto “Adotta il
talento “ per l’internazionalizzazione dell’Ateneo e, da ultimo, il programma di
ricerca “Bergamo 2.035, un’ idea di città in un mondo che cambia”, sui principali
trend e scenari e i possibili modelli di sviluppo di Bergamo e del suo territorio,
dove Italcementi ha avuto origine 150 anni fa.
Inoltre la Fondazione Italcementi supporta da diversi anni la manifestazione
scientifica BergamoScienza.
Oltre all’impegno a sostegno della cultura imprenditoriale nell’ambito dei principi
dello sviluppo sostenibile, la Fondazione intraprende interventi umanitari a favore
delle popolazioni colpite da calamità naturali o richiesti da altre particolari
situazioni di emergenza. In questo ambito, dopo il tragico evento dello”tsunami” di
fine 2004, la Fondazione ha promosso la costruzione di un Centro di Formazione
Professionale in Sri Lanka che è stato inaugurato nel giugno 2010.
La Fondazione è guidata da un Consiglio di Amministrazione, attualmente
presieduto da Giovanni Giavazzi e composto da Giampiero Pesenti
(Vicepresidente), Italo Lucchini e Dario Massi.

