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FONDAZIONE CECILIA GILARDI

Dal 2010 la Fondazione Cecilia Gilardi sostiene i talenti più meritevoli negli anni della formazione e dell’ingresso nel mondo del
lavoro con l’obiettivo di promuovere i percorsi formativi di giovani in situazione di difficoltà economica e mantenere attiva l’eccellenza del nostro Paese.

Dal 2014 membro di Assifero, Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale, e dal 2017 del suo
Consiglio Nazionale, nei suoi primi undici anni di attività la Fondazione Cecilia Gilardi ha erogato circa 250 borse di studio e sostenuto oltre 35 progetti speciali per un importo complessivo di
oltre 700.000 Euro.

L’erogazione di borse di studio da parte della Fondazione Cecilia
Gilardi si concretizza in 4 diverse tipologie: borse di studio in ambito universitario, tirocini nei mestieri dell’arte, borse di studio in
ambito artistico e nello sport.
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FONDAZIONE CECILIA GILARDI

Siamo finalmente all’alba di un periodo più sereno dopo due anni terribili. La pandemia, l’isolamento personale, le difficoltà economiche hanno provato duramente tutti
noi ma finalmente con l’aiuto dei vaccini, col Recovery Fund, con le riforme possiamo
immaginare e sperare con ottimismo in un futuro più sostenibile. Si fa un gran parlare
dei bisogni delle giovani generazioni, soprattutto nel nostro Paese dove c’è chi continua a pensare che sia un bene “concedere” loro qualcosa, dimenticando invece che
ai giovani interessa essere sostenuti e guidati. Ascoltare le loro passioni, apprezzare i
loro meriti, selezionare i progetti migliori e seguirne gli sviluppi è ormai da anni il nostro mestiere e possiamo dire che anche in questi tempi così travagliati non abbiamo
smesso di farlo con impegno crescente.
Sono fiero che la nostra Fondazione continui il suo cammino raccogliendo il sostegno
di molti donatori e la collaborazione di tanti partner prestigiosi. A tutti vanno i miei
personali ringraziamenti.
Infine, mi preme ricordare, due dei nostri Fondatori che ci hanno lasciato, Giuseppe
Gilardi e Ornella Peracchi Miroglio, il cui sguardo verso il futuro ci è stato sempre
d’esempio.

Alessandro GILARDI
Presidente della Fondazione
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BORSISTI
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Attraverso il progetto Ateneo i giovani
meritevoli in ambito accademico possono
completare il loro percorso formativo
e prepararsi al meglio all’ingresso
nel mondo del lavoro.
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TA L E N T I U N I V E R S I TA R I

Con il contributo di
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GIUSEPPE ADRIANO
ASARO
Studente magistrale di
Ingegneria Biomedica presso il
Politecnico di Torino.

FRANCESCO BIASI

IRENE BOCCIA

Studente magistrale di Scienze
Storiche presso l’Università
degli Studi di Torino.

Studentessa di Geografia e
Scienze Territoriali presso
l’Università degli Studi di
Torino.

SIMONE
BONICATTO
Dottorando in Storia dell’Arte
all’Université de Genève
Bando in memoria del
Dott. Livio Griot.

MARTINA CALDERISI

ADELE CIRIOTTI

BADR HASNAOUI

VINCENT MORELLO

Laureata in Filosofia presso
l’Università degli Studi di
Torino. Bando in memoria del
Dott. Livio Griot.

Laureanda magistrale in
Filosofia presso l’Università
degli Studi di Torino.

Studente del corso di laurea
binazionale Mechanical
Engineering presso il Politecnico
di Milano. Bando in memoria del
Dott. Livio Griot.

Studente di Graphic Design
presso lo IED - Istituto
Europeo di Design di Torino.

ANDREA
PALAMENGHI

DAVIDE PILOTTO

CARLOTTA RIVELLA

ANNA SETRAN

Studente di filosofia presso
l’Università degli Studi di
Torino.

Studentessa magistrale in
Filologia, Letterature e Storia
dell’Antichità presso l’Università
degli Studi di Torino.

Studentessa del Master in
Human Development and Food
Security presso l’Università
degli Studi Roma Tre. Bando in
memoria del Dott. Livio Griot.

Laureato in Anatomia e
Antropologia Forense presso
University of Dundee. Bando in
memoria del Dott. Livio Griot.
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ANGELA VENEZIA

MARCO FERRINO

Laureata in Ingegneria Elettrica
presso il Politecnico di Torino.

Neolaureato in Direzione
d’Impresa, Marketing e
Strategia presso l’Università
degli Studi di Torino. Grazie al
sostegno di Mec Diesel S.P.A.

ELIA VETTORATO

FEDERICO STASSI

Studente di Geografia e
Scienze Territoriali presso
l’Università degli Studi di
Torino.

Tirocinante presso ADISCO
Sezione Piemonte Onlus.

LAURA ZANATTO
Neolaureata in Biologia
Cellulare e Molecolare presso
l’Università degli Studi di
Torino.

SOSTIENICI!
SOSTIENI ANCHE
TU IL FUTURO DEI
GIOVANI MERITEVOLI
CON UNA BORSA DI
STUDIO.
Sostenere il talento e il
merito dei giovani è un
gioco di squadra. Con
la tua donazione puoi
scegliere di sostenere
chi ha più bisogno, un
progetto o un borsista
in particolare, e seguirli
passo passo durante
il loro percorso di
crescita formativo e
professionale.
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Mësté è il progetto che racchiude
i tirocini dei giovani che hanno
già acquisito competenze nelle attività
tipiche dell’artigianato Made in Italy
e permette loro di perfezionarsi
in botteghe italiane d’eccellenza.
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G I O VA N I TA L E N T I A R T I G I A N I

Con il contributo di
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FEDERICO CARIA

GAIA CROTTA

RACHELE DI GIOIA

ALEX GIORDANO

Studente delle Nuove
Tecnologie dell’Arte presso
l’Accademia Albertina delle
Belle Arti di Torino.

Laureata in Pittura presso
l’Accademia di Belle Arti di
Venezia.

Laureata in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali
presso l’Università degli Studi
di Torino.

Neodiplomato presso
l’Accademia Orafa italiana di
Catania.

DENISE GORNI

FABIO GROSSO

IGOR JECHIU

ALESSIA PRIN

Tirocinante presso l’Antica
Fabbrica Passamaneria
Massia Vittorio 1843. Grazie al
sostegno di Hermès Italie.

Studente presso la Scuola
Orologiai di Torino.

Tirocinante presso l’azienda
video-making Grey Ladder.

Apprendista guida
escursionistica e laureata in
Comunicazione ICT e Media
presso l’Università degli Studi
di Torino. Bando in memoria
del Dott. Livio Griot.

JESSICA RABBIA

CAROLINA
TAMAGNONE

ALBERTO VITTONE

Apprendista pasticcere presso
l'Antica Pasticceria Castino di
Pinerolo. Bando in memoria
del Dott. Livio Griot.

Apprendista restauratrice di beni
in ceramica, vetro, metallo e leghe,
di carattere storio e archeologico.

Apprendista osteopata presso
l'Accademia ASOMI di Torino.
Bando in memoria del
Dott. Livio Griot.
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SEI UN'AZIENDA?
PIÙ DI 30 AZIENDE HANNO SCELTO
DI SOSTENERE L’ECCELLENZA
DEL NOSTRO PAESE.
Anche la tua azienda può contribuire alla
crescita dei giovani meritevoli, attivando
percorsi di Responsabilità Sociale d’Impresa per
aggiungere valore al proprio business.
Ci sono diversi modi per investire sul merito e
sostenere l’eccellenza del nostro Paese.
Contattaci per valutare insieme la soluzione
migliore per te e la tua impresa.
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Il progetto In Scena permette ai giovani
talenti nelle arti performative
(musicisti, attori e artisti circensi)
di specializzarsi nelle loro aree d’interesse
e trasformare la propria passione
in una professione.
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G I O VA N I A R T I S T I D I TA L E N T O
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IGNACIO THOMAS
ALVAREZ

ALEXANDRO
FILIMON BALACEL

ANDREA CAIAZZO

Compositore e pianista.

Allievo presso la Scuola di
Cirko Vertigo.

Allievo presso la Scuola per
Attori del Teatro Stabile di
Torino.

MIRIANA
COLAGIOVANNI

CATERINA
DALLAERE

GIUSEPPE DI PAOLA

LUCREZIA FORNI

DANIELE IPPOLITO

Laureata presso il
conservatorio “Nino Rota” di
Monopoli.

Studente di Fisarmonica
Classica presso il
Conservatorio Umberto
Giordano di Foggia.

Allieva presso la Scuola per
Attori del Teatro Stabile di
Torino.

Allievo presso la Scuola di
Cirko Vertigo.

SEAN LUCARIELLO

GABRIELE MATTÈ

ILARIA OSPICI

Diplomato presso il
Conservatorio Agostino
Steffani di Castelfranco
Veneto.

Allievo presso la Scuola per
Attori del Teatro Stabile di
Torino.

Studentessa magistrale
di Canto Lirico presso il
Conservatorio Benedetto
Marcello di Venezia.

GABRIELE
VALCHERA

Studentessa di Canto Lirico e
Discipline Musicali presso il
Conservatorio O. Respighi di
Latina.

Allievo presso la Scuola per
Attori del Teatro Stabile di
Torino.
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LASCITI E TESTAMENTI
LORENZO NGUYEN
Pianista, studente Master
di Alto Perfezionamento in
Musica da Camera tenuto
dal Trio di Parma. Bando in
memoria del Dott. Livio Griot.

NELSON NUNEZ
MEDINA
Studente magistrale presso il
Conservatorio Giuseppe Verdi
di Torino.

FARE DEL BENE PER LE FUTURE
GENERAZIONI E LASCIARE UN SEGNO
INDELEBILE NELLA VITA DI UN GIOVANE:
QUALE AMORE PIÙ GRANDE?
Aiutare il talento di un giovane a prendere il
volo. Questo è il significato di un lascito per la
Fondazione Cecilia Gilardi, che dal 2010 aiuta i
giovani che si impegnano con merito nei propri
studi, nella pratica di una disciplina artistica o
di un mestiere artigiano, a terminare il proprio
percorso formativo e ad affacciarsi al mondo
del lavoro più competenti e preparati.
Grazie ad un lascito di solidarietà, più giovani
meritevoli potranno realizzare i loro progetti.
Potrai aiutare il loro talento a prendere il volo e
lasciare un segno indelebile nelle loro vite.
Puoi avere più informazioni su lasciti e testamenti per la
Fondazione Cecilia Gilardi sul nostro sito
https://fondazionececiliagilardi.org/lasciti-testamenti/
o chiamdoci allo 011.19649614
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MARIO NICOLAS
ALARCON
Tennista del progetto Torino
Tennis Talents.

ALESSIA TAGLIENTE

EDOARDO ZANADA

Tennista del progetto Torino
Tennis Talents.

Tennista del progetto Torino
Tennis Talents.

Il progetto Athletés permette ai giovani
talenti nello sport di perfezionarsi nella
propria disciplina con professionalità,
lavorando con passione e acquisendo
f ducia nei propri mezzi.
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TA L E N T I N E L LO S P O R T

Nel 2021 il progetto si è svolto in collaborazione
con I Tennis Foundation, sostenendo 3 borse di studio
per 3 giovani tennisti.
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BANDI

3

FONDAZIONE CECILIA GILARDI

BORSE DI STUDIO
PER LE UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE
La Fondazione promuove un Bando dedicato agli studenti
iscritti ai corsi di laurea magistrale degli atenei del
Piemonte: Università degli Studi di Torino, Università del
Piemonte Orientale, Politecnico di Torino. Dal 2013 questo
bando ha permesso di erogare oltre 45 borse di studio.

BORSE DI STUDIO
IN MEMORIA DEL DOTT. LIVIO GRIOT
Dal 2016 la Fondazione promuove un bando dedicato alla
memoria del Dott. Livio Griot, per l’erogazione di sostegni
economici a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i
35 anni della Val Chisone, Val Germanasca, Val Pellice e dei
dintorni del Pinerolese. Grazie a questo bando sono stati
sostenuti più di 30 progetti.

BORSE DI STUDIO
MUSICA E MUSICISTI
Dedicato agli studenti iscritti a Conservatori Statali di
Musica o istituzioni equivalenti riconosciute dal MIUR, per
tutte le specialità strumentali o musicali, con borse di studio
per sostenere l’avvio della carriera professionale. Il bando
coinvolge giovani musicisti provenienti da tutta Italia.
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PATNER E
PROGETTI

FONDAZIONE CECILIA GILARDI

ANTICA PASTICCERIA CASTINO
Storica pasticceria nel centro di Pinerolo, situata nella
Piazza del Duomo, restaurata e riavviata nel 2014 dopo
anni di chiusura. La passione per il proprio lavoro e
la voglia di investire sui giovani ha portato all’avvio di un
tirocinio per un giovane apprendista pasticcere. Il progetto
rientra nell’ambito “Mësté. Giovani talenti artigiani” ed è reso
possibile grazie al Fondo in memoria del Dott. Livio Griot.

ANTICA FABBRICA PASSAMANERIA
MASSIA VITTORIO 1843
È la più antica azienda di passamanerie d’Europa e tra
le tre al mondo più specializzate nel settore restauro,
con il negozio storico nel centro di Torino e la sede delle
attività produttive nello stabilimento di Pianezza. Grazie
a questa collaborazione nel 2020 è stato lanciato
un progetto per la specializzazione di un giovane
restauratore o una giovane restauratrice di tessuti.
Progetto realizzato con il sostegno di Hermès Italie.

ADISCO SEZIONE PIEMONTE
Da oltre vent'anni promuove la cultura della donazione di
sangue cordonale, che ha permesso cure evolute in ambito
oncologico. L’associazione supporta anche la ricerca e
la formazione scientifica, attraverso l'erogazione di borse
di studio e di ricerca per medici, biologi e ostetriche.
Dal 2013 contribuisce alla riqualificazione degli spazi
dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino,
con l'idea di umanizzare i luoghi di cura.
Grazie a questa collaborazione è stato avviato un progetto
di tirocinio per la formazione di un giovane Officer del
Terzo Settore, specializzato in comunicazione e fundraising.
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CIRKO VERTIGO

PIATINO PIANOFORTI

È un polo di formazione professionale e ludica
riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, residenza artistica e eccellenza nelle arti
circensi. La Fondazione sostiene ogni anno 4 borse
per giovani allieve e allievi meritevoli.

Un’azienda di famiglia che si occupa di pianoforti da
cinque generazioni. Da oltre cento anni il loro punto
vendita è un vero e proprio laboratorio, in cui vengono
accordati, preparati e restaurati pianoforti di ogni
tipo e valore. La collaborazione con questa azienda
permetterà di avviare, nel settembre del 2021,
un tirocinio per un giovane restauratore e accordatore
di pianoforti.

FONDAZIONE COLOGNI MESTIERI
D’ARTE
Con l’obiettivo di continuare a valorizzare la tradizione
dell’eccellenza italiana, stiamo proseguendo la
nostra collaborazione con la Fondazione Cologni dei
Mestieri dell’Arte con 3 borse di studio a favore della
formazione di giovani tirocinanti nell’alto artigianato,
per sostenere il loro inserimento nel mondo del lavoro.

OROLOGIAIO DANIELE TENDERINI
Bottega artigiana in pieno centro a Torino che, oltre
alla vendita, revisiona e ripara tutte le tipologie
di orologi. È specializzata nella revisione di pendole
antiche e vanta la collaborazione con il Museo di Arti
Decorative Accorsi – Ometto di Torino. La Fondazione
ha sostenuto il tirocinio di un giovane apprendista
orologiaio.

TEATRO STABILE DI TORINO
È una collaborazione che si rinnova ogni anno
dal 2015. In ogni triennio accademico la nostra
Fondazione ha sostenuto e sostiene l’alta formazione
di 4 allieve e allievi.

FONDAZIONE CECILIA GILARDI

EVENTI
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LA CAMMINATA IN MONTAGNA
AL FORTE DI FENESTRELLE

IL TALENTO
PRENDE IL VOLO

IL TALENTO
PRENDE IL VOLO

Grafica: Vincent Morello, borsista della fondazione Cecilia Gilardi
Foto: Federica Schifano
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Anno particolare edizione particolare. Per rispettare tutte
le normative sanitarie, la Camminata del 2020 si è svolta al
Forte di Fenestrelle. Anche con un format diverso, l'evento
ha riscosso un buon seguito perchè non ha perso il suo
spirito: essere un’occasione per trascorrere una piacevole
giornata all’aria aperta e sostenere i giovani talenti e i loro
progetti. In occasione di questo evento sono stati raccolti
oltre 30.000 euro: un grazie di cuore va ai nostri sostenitori
per esserci stati vicini anche in un periodo per nulla facile.

LA CAMMINATA DEL 2021 SEGNA UN RITORNO ALLA TRADIZIONE
E SI SVOLGE DOMENICA 5 SETTEMBRE

FONDAZIONE CECILIA GILARDI

“DI PADRE IN FIGLIO.
LA TRASMISSIONE DEL SAPERE
ARTIGIANO”
Questo incontro è stato realizzato presso la
Fondazione Accorsi-Ometto di Torino e hanno
partecipato in collaborazione con i fotografi Tiziana e
Gianni Baldizzone. Hanno partecipato come relatori
Massimiliano Massia e Paola Gribaudo, due figli d’arte,
e Agnese Caprioli, la nostra borsista che, nel suo
progetto di laurea, ha appreso dai mastri lavoratori
della pietra dell’Alta Langa come restaurare i Ciabòt:
antiche strutture tipiche del territorio.

PICNIC AL CASTELLO DI MIRADOLO
Una nuova attività in collaborazione con la Fondazione
Cosso, ha rappresentato l’avvio di quello che potrebbe
essere un nuovo format di eventi di raccolta fondi
rivolti anche ad un target nuovo.

ESPOSIZIONE DEI DIPINTI
DEL BORSISTA GIACOMO MAFRICI
In occasione dell’apertura di Musa - Il nuovo spazio per le arti di
Torino, sono state esposte le opere del giovane artista Giacomo
Mafrici, che grazie alla borsa di studio della nostra Fondazione si è
recato in Nepal, dove ha appreso la produzione della Carta Lockta e
ha realizzato per la Fondazione l'opera d'arte "Ritorno Altrove".
Le opere, donate alla Fondazione, sono state oggetto di una raccolta
fondi che ha contribuito al sostegno delle borse di studio.
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GOLDEN DONOR

L A T U A S C E LTA V I N C E N T E
Perchè ciò che diamo ai giovani ritorna su tutta la società.
La comunità dei Golden Donors della Fondazione Cecilia Gilardi è stata creata per valorizzare il sostegno da parte dei
donatori più affezionati: sono quelle persone alle quali non vediamo l’ora di dire grazie, perché in questi anni hanno
camminato con noi e ci sono state sempre accanto.

GOLDEN DONOR 2021:
Francesco Cosmelli e Monica Foggini

Francesco Pene Vidari e Francesca Bronsino

Leonardo Cuttica e Marina Longo

Alberto Luca Recchi

Mec Diesel S.P.A

Marco Rossi

Paolo Olivieri

Noi Golden Donor siamo il gruppo di sostenitori più vicino alla Fondazione Cecilia Gilardi. Pensiamo che sia
giusto impegnarci per il futuro dei giovani, ascoltandone i bisogni e aiutandoli in modo concreto. In Italia nascono molti talenti ma non vanno sprecati. Partecipare
ai progetti della Fondazione è per noi non solamente
un grande stimolo, ma anche fonte di grande orgoglio.
Francesco Cosmelli, Goodwill Ambassador
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LA FONDAZIONE
Consiglio di Amministrazione

Alessandro
Gilardi
Presidente

Sabra
Miroglio
Vice Presidente

Anna
Ferrino

Paolo
Olivieri

Vittorio
Voena

Revisore dei conti

Direttore Generale

Officer

Luigi
Borgarello

Luca Glebb
Miroglio

Alessandro
Risi

IL COMITATO SCIENTIFICO

Lorenza Operti
Presidente

Pietro
Garibaldi

Ermanno
Malaspina

Luca
Mana

Giuseppe
Roberti

Frédéric
Zigante
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DIVENTA VOLONTARIO!
Diventare un volontario/a della Fondazione
Cecilia Gilardi significa:
• entrare a far parte di un’organizzazione
che sostiene i giovani talenti con
importanti opportunità per il loro futuro
formativo e lavorativo,
• partecipare agli eventi della Fondazione o
alle varie attività organizzate da altri Enti
a favore della Fondazione, con un numero
sempre maggiore di persone presenti,
• offrire il proprio supporto e disponibilità
per l’organizzazione, la gestione
e l’allestimento degli eventi della
Fondazione.
Compila il form sul nostro sito!

CONTATTI
Fondazione Cecilia Gilardi Onlus
Sede operativa
Corso Galileo Ferraris 31 - 10121 Torino
E-mail: segreteria@fondazionececiliagilardi.org
Telefono: 011-19649614
Sostieni il talento dei giovani
IBAN: IT 40 K 03015 03200 000003399344

Seguici online: puoi trovarci su

e sul nostro sito web www.fondazionececiliagilardi.org
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Una borsa di studio
fa la differenza!

Sono Edoardo e grazie al sostegno
della Fondazione Cecilia Gilardi ho studiato
come ricavare energia dalle onde del mare
all’Università di San Diego.
Oggi sono un dottorando al Politecnico
di Torino

Destina il tuo

5x1000
C.F. 97737440012
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www.fondazionececiliagilardi.org

GRAZIE!

