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Chi siamo
About us

La Fondazione Giacomo Brodolini - FGB - è 
una fondazione privata no profit 
impegnata nella definizione, applicazione, 
valutazione e diffusione di politiche a tutti i 
livelli di governo. 
La Fondazione Giacomo Brodolini 
promuove il dialogo sociale e lo scambio di 
conoscenze tra la comunità accademica, i 
policy maker, le istituzioni, la società civile 
ed il settore privato. La Fondazione sostiene 
lo sviluppo locale, urbano e rurale, 
progettando e gestendo progetti di 
innovazione sociale, incubatori e 
acceleratori di impresa e percorsi di 
incubazione per start-up. 
In Emilia Romagna, FGB coordina assieme a 
una rete di partner cinque dei dieci 
Laboratori Aperti della Regione: Modena, 
Ferrara, Ravenna, Forlì e Piacenza. 
L’operazione si colloca all’interno della 
strategia di sviluppo urbano della Regione 
Emilia Romagna. 

Fondazione Giacomo Brodolini (Giacomo 
Brodolini Foundation - FGB) - is a private 
non-profit foundation engaged in the 
definition, application, evaluation and dis-
semination of policies at all levels of 
government. 
FGB promotes social dialogue and 
exchange of knowledge between the 
academic community, policy makers, 
institutions, civil society and the private 
sector. The Foundation supports local, 
urban and rural development by designing 
and managing social innovation, 
incubators and business accelerators and 
incubation paths for start-ups. 
In Emilia Romagna, FGB coordinates five 
of the ten Open Laboratories of the 
Region together with a network of partner 
cities: Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì 
and Piacenza. The operation is part of the 
urban development strategy of the Emilia 
Romagna region. 
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I Laboratori Aperti puntano sull’incontro tra cittadini, imprese, studenti, pubblica amministrazione, 
mondo della ricerca e terzo settore per la creazione di nuovi prodotti, servizi e opportunità. Sono 
spazi in cui temi come la mobilità sostenibile o le imprese culturali e creative si intrecciano con 
l’innovazione tecnologica e la partecipazione. Si tratta di nodi di congiunzione, fisici e ideali, tra 
ascolto e coinvolgimento, che permettono il dialogo tra mondi e competenze diverse.  
I laboratori collaborano sinergicamente per apportare un cambiamento tangibile in materia di 
innovazione su tutto il territorio regionale: sono centri di formazione, spazi di coworking e 
creazione di impresa, luoghi di aggregazione e sperimentazione nell’ambito dell’innovazione 
digitale. . 

The Open Laboratories focus on the meeting between citizens, businesses, students, public 
administration, the world of research and the third sector for the creation of new products, 
services and opportunities. They are spaces in which themes such as sustainable mobility or 
cultural and creative enterprises intertwine with technological innovation and participation. 
These are physical and ‘idea’ connections between listening and involvement, which allow 
dialogue between different worlds and skills. The Laboratories act in a synergy to bring about a 
tangible change in innovation on the whole regional territory: they are training centres, 
co-working and business creation spaces, places of aggregation and experimentation in the field

Attività
Activities

Sede Centrale - via Solferino 32 - Roma

Partner dal 2019
Partner since 2019

Laboratorio Aperto Ferrara - via Castelnuovo 10  
ferrara@labaperti.it 
www.laboratorioapertoferrara.it
FB/laboratorioapertoferrara

Laboratorio Aperto Modena - via Buon Pastore 43
modena@labaperti.it
www.laboratorioapertomodena.it
FB/laboratorioapertomodena

+39 06 44249625

info@fondazionebrodolini.eu

www.fondazionebrodolini.it
Laboratorio Aperto Ravenna
Sede principale - via di Roma 13
ravenna@labaperti.it 
www.laboratorioapertoravenna.it
FB/laboratorioapertoravenna
Laboratorio Aperto Forlì - via Valverde 15
forli@labaperti.it 
www.laboratorioapertoforli.it
FB/laboratorioapertoforli

Laboratorio Aperto Piacenza - Piazza Casali 10
piacenza@labaperti.it 
www.laboratorioapertopiacenza.it
FB/laboratorioapertopiacenza

of digital innovation.


