
Fondazione Golinelli
Fondazione / Foundation

Chi siamo
About us

La Fondazione Golinelli nasce a Bologna 
nel 1988 per volontà dell’imprenditore e 
filantropo Marino Golinelli. Oggi è un 
esempio unico in Italia di fondazione 
privata totalmente operativa, ispirata al 
modello delle fondazioni filantropiche 
americane, che si occupa in maniera 
integrata di educazione, formazione e 
cultura. Opera per lo sviluppo culturale e 
responsabile dei cittadini in tutti i campi 
del sapere. Uno degli scopi strategici più 
importanti è fornire ai ragazzi, i futuri 
cittadini del domani, indirizzi e strumenti 
che consentano loro di crescere respon-
sabilmente, civilmente e socialmente, 
favorendo il sorgere di comportamenti 
etici, per una società più coesa.

Fondazione Golinelli was created in 
Bologna in 1988 by entrepreneur and 
philanthropist Marino Golinelli. It is the 
only example in Italy of a completely 
operative private foundation, inspired 
by the model of US philanthropic 
foundations and dealing with education, 
training and culture. It promotes a 
responsible cultural development of 
citizens in all fields of knowledge. One of 
its most important objectives is to supply 
younger generations, the citizens of 
tomorrow, with tools and directions in 
order to grow responsibly, socially and 
civilly, so as to favour the development of 
ethical behaviour and create a more 
cohesive society.
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La Fondazione Golinelli sviluppa progetti innovativi che mettono in contatto scuola, università, 
ricerca, mondo dell’impresa e del lavoro e integrano arte, scienze della natura e scienze 
dell’uomo e tecnologia. 
Dal 2015 le sue attività sono riunite a Opificio Golinelli, cittadella per la conoscenza e la cultura.
Sei le aree progettuali:
• Scuola delle idee: per promuovere la creatività fin dalla primissima infanzia
• Scienze in pratica: per accendere negli adolescenti la passione per le scienze e le tecnologie
• Giardino delle imprese: per avvicinare i giovani alla cultura d’impresa e premiare il talento e 

l’agire in maniera proattiva
• Scienza in piazza: per avvicinare le persone all’arte, alla scienza e alla cultura, trasformando 

aree urbane in science center temporanei
• Educare a educare: per formare gli insegnanti a una didattica interattiva, multidisciplinare e 

partecipata attraverso un programma nazionale pluriennale
• Arte scienza e conoscenza: per indagare le interconnessioni tra le arti e le scienze, stimolando 

il pensiero e la comprensione del mondo.

Fondazione Golinelli develops innovative projects that connect schools, universities, researchers, 
companies and the working world and integrate art, nature and human sciences and technologies. 
Since 2015, its activities have merged with those of Opificio Golinelli, a citadel for knowledge 
and culture.
There are six main areas:
• School of ideas: to promote creativity from early childhood
• Science in practice: to ignite the passion for science and technology in teenagers
• Garden of businesses: to allow younger generations to learn about business culture and 

reward talent and pro-active action
• Science in the squares: to enable people to discover art, sciences and culture by turning 

urban areas into temporary science centres
• Educate to educate: to train teachers on how to use interactive, multi-disciplinary and 

involving methods through a multi-year national programme
• Art, science and knowledge: to examine the connections between arts and sciences, 

stimulating thought and understanding of the world.

Opificio Golinelli:
via Paolo Nanni Costa 14 - Bologna

Le Serre dei Giardini:
via Castiglione 136 - Bologna

fondazione.golinelli

info@fondazionegolinelli.it

www.fondazionegolinelli.it

+39 051 0923200
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