FONDAZIONE EDOARDO GARRONE
La Fondazione Edoardo Garrone è una fondazione culturale di tipo operativo, costituita nel 2004 a Genova
da ERG S.p.A. e San Quirico S.p.A. (società holding delle famiglie Garrone e Mondini). E’ dedicata alla
memoria di Edoardo Garrone che, nel 1938, avviò l’attività industriale del Gruppo ERG.
Guidata fino a gennaio 2013 da Riccardo Garrone, che l’ha fortemente voluta e sviluppata con iniziative
sempre coerenti con il quadro storico e sociale di riferimento, la Fondazione, oggi presieduta dal figlio
Alessandro, conferma e rinnova la sua missione nel rispetto dei valori che ne hanno sempre ispirato le
attività.
La Fondazione Edoardo Garrone si inserisce nel panorama nazionale con l’intento di favorire la condivisione,
la fruizione e la diffusione di cultura, scienza e arti e delle loro più significative forme di espressione. Da
sempre aperta al dialogo e alla collaborazione con istituzioni italiane ed estere, affronta con responsabilità
le tematiche della formazione e dell’integrazione delle giovani generazioni, dello sviluppo culturale e
sociale e offre un contributo concreto di idee e di risorse per realizzare progetti capaci di creare valore
sostenibile e duraturo nel tempo per le comunità e i territori di riferimento.
Le attività e i progetti della Fondazione si concentrano attorno a temi identificativi della propria mission e
sono selezionati secondo rigorosi criteri di coerenza e qualità.
La formazione si conferma vocazione centrale dei progetti della Fondazione Edoardo Garrone, con un’offerta
d’eccellenza, completa e trasversale: dai progetti didattici dedicati ai bambini delle scuole primarie e ai
ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai corsi di alta specializzazione post laurea. Tra le
iniziative dedicate ai più giovani rientrano gli eventi nel campo della divulgazione scientifica, e della
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico: si tratta di un vero e proprio impegno sociale,
per fornire ai ragazzi che si apprestano a progettare il loro futuro, strumenti sempre più completi ed efficaci
per interpretare la realtà, intervenire in modo strutturato e pertinente nel contesto di riferimento ed essere
protagonisti del proprio domani e dello sviluppo dei loro luoghi.
In linea con questi indirizzi, la Fondazione ha deciso di impegnarsi in particolare nella realizzazione del
“Progetto Appennino”, per lungo tempo curato e approfondito da Riccardo Garrone, e in una serie di
iniziative accomunate dall’obiettivo di promuovere una vera e propria cultura delle terre alte e realizzare
e rafforzare una nuova “economia della montagna italiana” che può offrire una concreta opportunità per
nuovi modelli di insediamento e di creazione d’impresa.
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