
ROMA | Sacripante Art Gallery | incontro Sessant'anni dal suo
ultimo viaggio. La sfida per un umanesimo contemporaneo |
Beniamino de' Liguori Carino | giovedì 27 febbraio 2020 |

ROMA | MAXXI Museo delle Arti del XXI secolo | Domitilla Dardi,
Beniamino de’ Liguori Carino | martedì 11 febbraio | Lezione
Olivettiana adottata da Olivetti | ROMA | UniNettuno | lancio

della trasmissione on line dedicata al Giorno della Memoria a 20
anni dalla sua nascita | CESENA | Sala polifunzionale Ex

Macello | Beniamino de’ Liguori Carino | giovedi 23 gennaio
2020 | Lezione Olivettiana adottata da Distretto dell’Informatica

Romagnolo, Ser.In.Ar., DIH Romagna e Confartigianato
Federimpresa Cesena |  

ROMA | MAXXI Museo delle Arti del XXI secolo | Enrico Morteo,
Beniamino de’ Liguori Carino | venerdì 17 gennaio 2020

| Lezione Olivettiana adottata da Olivetti | 
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2019
UNA  SELEZIONE  DI  ATTIV ITA '

#NELSEGNODIADRIANOLIVETT I

#NELSEGNODICOMUNITÀ



Olivetti oggi è chi
crede che giustizia

sociale e innovazione a
misura d'uomo siano

questioni ancora
irrisolte alle quali è

urgente dare una
risposta. Ecco perché
in fondo Olivetti, oggi,

siamo tutti noi.
BENIAMINO  DE '  L IGUORI  CARINO

SEGRETARIO  GENERALE  

FONDAZIONE  ADRIANO  OLIVETT I



Un nuovo logo, una nuova identità, un nuovo sito
on line da marzo 2020

1962_2019 2020_



BERGAMO | Sala Giunta della Camera di
Commercio | Beniamino de’ Liguori Carino | 9 dicembre 2019

| Lezione adottata dalla Camera di Commercio di
Bergamo | ROMA | MAXXI Museo delle Arti del XXI secolo | Vanni
Pasca, Margherita Guccione, Beniamino de’ Liguori Carino

| martedì 3 dicembre alle ore 18:00 | Lezione adottata da Olivetti
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Una nuova APP per visitare Ivrea citta industriale del XX secolo. 
grazie al finanziamento della Fondazione CRT, il visitatore potra scoprire

una città inedita raccontata dalla voce di Marco Peroni



AMBURGO | Istituto Italiano Di Cultura | La Basilicata, Matera e
Adriano Olivetti | Lezione Olivettiana con Pippo Ciorra ed Eliana
Di Caro | giovedì 7 Novembre 2019 | TORINO/IVREA | Olivetti e

l’innovazione nell’ambito del Festival della Tecnologia | 7/9
novembre 2019 | ROMA | Camera dei Deputati, Palazzo Teodoli |
presentazione libro Intelligenza Artificiale e lavoro – Costruire un

nuovo paradigma per l’occupazione di Luis Cevasco, Juan
Gustavo Corvalán, Enzo Maria Le Fevre Cervini, Edizioni di
Comunità 2019 | venerdì 8 novembre 2019 alle ore 11

|  BOLOGNA | Almacube, Le Serre di Art-Er | intervento di
Annalisa Galardi in occasione di AperImpact , Ciclo di incontri su
sviluppo sostenibile e startup | martedì 12 novembre 2019

| BRESCIA | Sala Conferenze UBI Banca | Intelligenza Artificiale,
Big Data, Cybersecurity, Computer Vision | Cinthia Bianconi e
Enzo Le Fevre Cervini introdurranno la settima edizione

di Adriano Olivetti Day | giovedì 14 novembre 2019 | VERONA |
Libre! | Ludovico Quaroni. i volti della città | Una conversazione a
più voci in occasione dell’uscita del libro di Ludovico Quaroni I

volti della città edito dalle Edizioni di Comunità | giovedì 14
novembre 2019 | LOSANNA | Università di Losanna, Facoltà di

Lettere | Ambienti e Comunità. Ripensare l’Olivetti oggi |
convegno internazionale a cura di Kornelia Imesch Oechslin,

Francesco Diaco, Sarah Matt e Stefano Minotti | il convegno sarà
aperto dai saluti istituzionali della Fondazione ed ospiterà
l’intervento di Beniamino de’ Liguori Carino dal titolo Una

comunità in cammino. Storia e futuro della legacy olivettiana |
14/16 Novembre 2019 | POGGIBONSI | Aula Magna – I.I.S.
RONCALLI | Marco Peroni incontra gli studenti dell’Istituto

Roncalli nell’ambito del progetto Terre di lavoro in Toscana: sui
passi di Adriano Olivetti, promosso da SPI CGIL, Auser e Ind. FMV
| venerdì 15 novembre 2019 | LUGANO | Asilo Ciani | Economia
e Felicità secondo Adriano Olivetti e Tiziano Terzani | Beniamino
de’ Liguori Carino, Àlen Loreti | martedì 19 Novembre 2019

| ROMA | Auditorium Stazione Tiburtina | una giornata di
formazione, ispirazione e condivisione dedicata agli ex alumni
dell’Adriano Olivetti Dynamo Executive School, per mettere a
sistema l’impegno personale e aziendale nel contributo al bene
comune | giovedì 21 novembre 2019 | ATENE | Bodossaki

Foundation | Francesca Limana parteciperà all’EFC
Communications Professionals in Philanthropy Network Autumn
Meeting, il network di comunicatori delle Fondazioni europee, di
cui la Fondazione Adriano Olivetti fa parte sin dal 2015 | 20/22
november 2019 | ROMA | Fondazione Adriano Olivetti | Apertura
straordinaria una nuova iniziativa realizzata dalla Fondazione
Adriano Olivetti con il contributo della Regione Lazio, che

intende promuovere e rendere fruibili, oltre il consueto orario, la
Biblioteca e l’Archivio conservato nella sede romana di Via

Giuseppe Zanardelli | sabato 23 novembre 2019
| LEGNANO | Intelligenze non artificiali | nell’ambito di

TedxLegnano | Annalisa Galardi parlerà dell’intelligenza fiorente
per fare impresa e guardare al futuro secondo l’approccio di
Adriano Olivetti | sabato 23 novembre 2019 | BERLINO |

Consortium Meeting | Matilde Trevisani e Alfonso Alfonsi del
team Fondazione Adriano Olivetti, parteciperanno al Consortium
Meeting Harvesting from the social labs: Analysis, training, legacy
and dissemination, nell’ambito del progetto RiConfigure | l26/27
novembre 2019 | AMBURGO | Istituto Italiano di Cultura | Ivrea

Città Industriale del XX secolo e lo Stile Olivetti  | Lezione
Olivettiana con Beniamino de’ Liguori Carino e Domitilla Dardi |
giovedì 28 novembre 2019 | MILANO| Palazzo delle Scintille|
Enzo Le Fevre Cervini | all’interno di Jump, evento formativo
nazionale organizzato dalla Croce Rossa Italiana | ROMA

| Fondazione Adriano Olivetti | Apertura straordinaria una nuova
iniziativa realizzata dalla Fondazione Adriano Olivetti con il
contributo della Regione Lazio, che intende promuovere e

rendere fruibili, oltre il consueto orario, la Biblioteca e l’Archivio
conservato nella sede romana di Via Giuseppe Zanardelli |

sabato 30 novembre 2019 
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Dal 15 al 17 ottobre abbiamo ospitato con FONDAZIONE CRT la conferenza annuale
del Funder's Forum on Sustainable Cities, che si svolgerà tra #Ivrea e #Torino.
Abbiamo lavorato con la European Foundation Centre per riunire esperti,

amministratori locali, policy maker, imprenditori e stakeholder ed indagare insieme
quale impatto hanno la #tecnologia, l'#innovazione e i #bigdata sulle #comunità e

sulle #città del XXI secolo.



CARRARA | Camera di Commercio | venerdì 4 ottobre
| nell’ambito del Festival Con-Vivere | Lezione Olivettiana di
Beniamino de’ Liguori e finissage mostra Adriano Olivetti.

Nostalgia di futuro | MATERA | Focus Adriano Olivetti |  Tre giorni
per discutere e approfondire temi legati alla storia Olivetti.

Promosso da Sattva Films in collaborazione con la Fondazione
Adriano Olivetti e ASVIS  | MATERA | Ipogei di Piazza San

Francesco | nell’ambito delle giornate Confindustria Belluno
Dolomiti | Furio Colombo presenta il suo libro L’Italia di Adriano

Olivetti, Edizioni di Comunità, 2019 - Introduce Cinthia Bianconi,
Presidente della Fondazione Adriano Olivetti | IVREA |

TORINO | Funders’ Forum on Sustainable Cities | Dal 15 al 17
ottobre ospitiamo con la Fondazione  CRT, la conferenza

annuale del Funder’s Forum on Sustainable Cities. Abbiamo
lavorato con la European Foundation Centre per riunire esperti,
amministratori locali, policy maker, imprenditori e stakeholder
ed indagare insieme quale impatto hanno la tecnologia,
l’innovazione e i bigdata sulle comunità e sulle città del XXI
secolo |  ROMA | Mercato Centrale Roma | Libri del passato per

capire il futuro. Partendo da due recenti pubblicazioni edite dalle
Edizioni di Comunità, La prima radice di Simone Weil

e Obbedienza e resistenza di Alessandro Passerin d’Entrèves,
l’incontro ha l’obiettivo di recuperare il valore di insegnamenti
che, pur arrivando da un passato più o meno recente, sembrano
attuali e calzanti | CIVITA CASTELLANA | Sala delle Conferenze
della Curia Vescovile | patrocinio al convegno Comunita’ e

partecipazione in Adriano Olivetti promosso dall’Associazione
Culturale Nazionale  Giorgio La Pira | 19 ottobre 2019 | ROMA |
Campus Sapienza, Piazzale Aldo Moro | 24 ottobre 2019 |
lezione olivettiana con Beniamino de’ Liguori Carino in una
sessione che vede coinvolta anche la Olivetti attraverso il
contributo di Gaetano Di Tondo, Institutional and External
Relation della Società | MILANO | Università degli Studi di
Milano | Quale società per la dignità dell’uomo. Pedagogia,

tecnologia, economia, salute, arte | Un evento unico e innovativo,
in cui l’approfondimento su temi specifici, attraverso conferenze
e tavole rotonde multidisciplinari, si alterna con momenti artistici

(concerti e spettacoli). L’evento promosso dalla Società
Antroposofica in Italia ha il patrocinio della Fondazione Adriano
Olivetti | ROMA| Sala Koch - Palazzo Madama, Senato della

Repubblica | Global Investors Alliance | 30 ottobre 2019, ore 15 |
La nostra Presidente Cinthia Bianconi interverrà alla 2° edizione

Summit Global Investor Alliance
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La Fondazione Adriano Olivetti è tra i 43 istituti che conservano e divulgano
patrimoni culturali di grande valore, tutti da scoprire anche attraverso una

nuova #APP realizzata da ItinerCultura. Uno strumento efficace che da visibilità anche
all'immenso patrimonio artistico e culturale nella Regione Lazio. L’app è scaricabile

dagli store Apple e Android. 
 

www.regione.lazio.it/istituticulturali



NAPOLI | Università Parthenope, DISAQ Dipartimento di Studi
Aziendali e Quantitativi | Beniamino de’ Liguori Carino |

mercoledì 25 settembre alle ore 11 | CARRARA | Accademia di
Belle Arti | Beniamino de’ Liguori Carino | giovedì 5 settembre
2019 | nell’ambito del Festival Con-Vivere Lezione adottata da
Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR e PORTO di CARRARA | 

 MATERA | Ex Convento Le Monacelle | nell’ambito della IX
edizione del Rena Summer School | Enzo Maria Le Fevre Cervini
| giovedì 22 agosto 2019 | TORINO | Palazzo Reale | Beniamino
de’ Liguori Carino | mercoledì 10 luglio 2019 | Lezione adottata

da CoopCulture
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Dopo tanti anni di lavoro, il 7 giugno 2019 abbiamo festeggiato il riconoscimento di

Ivrea Sito Unesco con tutta la cittadinanza e con i protagonisti di questa straordinaria

avventura, oggi consegnata all'intera umanità. 

 

in occasione della cerimonia di inaugurazione della targa del sito UNESCO, strade

eccezionalmente pedonali, architetture aperte, mostre, installazioni e passeggiate

guidate per la città industriale. Una giornata memorabile, come quella dello scorso 1

luglio quando il World Heritage Committee dell’UNESCO ha ufficialmente inserito

nella Lista del Patrimonio Mondiale “Ivrea, città industriale del XX secolo”.



ROMA | Rufa Rome University of Fine Arts | Beniamino de’
Liguori Carino, Gaetano Di Tondo, Floriana Cannatelli | lunedì 3
giugno alle ore 9.00 | nell’ambito del corso di Product Design

|  BARCELLONA | Universitat Pompeu Fabra | Matilde Trevisani,
Claudia Colonnello ed altri 40 speakers per il Dialogue

Event Bridging Innovation Practice and Policy, nell’ambito del
progetto Riconfigure | lunedì 3 giugno alle ore 10.30 | MILANO |
Fastweb | Annalisa Galardi | nell’ambito del ciclo di incontri

Connessioni | giovedì 6 giugno alle ore 16 |  IVREA | Cerimonia
per l’inaugurazione della targa del sito Ivrea città industriale del
XX secolo patrimonio dell’umanità | venerdì 7 giugno dalle ore
10 | PESCOCOSTANZO | Oratorio San Nicola | Cinthia Bianconi |
nell’ambito del workshop Paesaggi Instabili: Esplorazioni del
disegno urbano contemporaneo nelle aree interne | lunedì 10
giugno alle ore 10.30 | ROMA | Cartiera Latina, Parco dell’Appia
Antica | Francesca Limana | Cittadinanza attiva, spazio pubblico,

sostenibilità ambientale, coesione sociale in una conversazione a
più voci promossa da Zappata Romana | venerdì 14 giugno alle
ore 16 | ROMA | Universitas Mercatorum | Cinthia Bianconi |
martedì 18 giugno 2019 | POZZUOLI | Auditorium TIGEM |

convegno La Fabbrica del sogno. L’Olivetti a Pozzuoli | Cinthia
Bianconi | giovedì  20 giugno 2019
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Nel giugno del 2019, insieme con altre 16 realtà profit e no profit abbiamo aderito alla

FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, ente costituito dalla legge di riforma del Terzo

Settore per favorire lo sviluppo di questo ambito in Italia. 

 

La promozione della filantropia e l'educazione al civismo saranno gli obiettivi

prioritari a cui siamo lieti di dare il nostro contributo #nelsegnodiadrianolivetti

#nelsegnodicomunità #philanthropyworks 

 

www.fondazioneitaliasociale.org



Che cos'è l'innovazione? L'innovazione è un cambiamento che ha bisogno di

creatività e partecipazione. Noi siamo le città che abitiamo, le scuole in cui studiamo,

la democrazia in cui viviamo. Abbiamo un ruolo importante in quella nuova

dimensione chiamata QUADRUPLA ELICA. Un'elica siamo noi.

 

RiConfigure e' un progetto sull'innovazione sociale e le possibili connessioni tra i suoi

principali protagonisti (società civile, università, pubblica amministrazione e imprese).

Un progetto che vede impegnata la Fondazione Adriano Olivetti per il  triennio 2018-

2020 insieme con altri 13 partner internazionali, verso Horizon 2020. 

 

www.riconfingure.eu



MATERA | Auditorium Cava del Sole | Adriano Olivetti Day |
Cinthia Bianconi | mercoledì 29 maggio alle ore 9

| BOLOGNA | Università degli Studi di Bologna Aula Marescotti |
Beniamino de’ Liguori Carino | venerdì 24 maggio alle ore 17.15

| nell’ambito del progetto MENS-A |  MILANO | Politecnico di
Milano | Enrico Morteo, Alberto Saibene | 22 maggio alle 16.30 |

TORINO | Torino Incontra – Centro Congressi della Camera di
Commercio di Torino | Dare gambe all’agenda 2030 dell’ONU |
follow up del Focus Adriano Olivetti | venerdì 17 maggio alle ore
10 | TORINO | Salone Internazionale del Libro, Sala Bianca |

presentazione del libro Il pensiero irriducibile di Tiziano Terzani |
intervengono Angela Staude Terzani e Giorgio Zanchini |
domenica 12 maggio alle ore 15.30 | TORINO | Salone

Internazionale del Libro, Sala Bronzo | presentazione del libro Il
tempo di Adriano Olivetti di Furio Colombo | intervengono
insieme con l’autore, Maria Pace Ottieri e Alberto Sinigaglia |
domenica 12 maggio alle ore 17.30 | IVREA | Polo Formativo
Officine H | Furio Colombo e Maria Pace Ottieri presentano il
libro Il tempo di Adriano Olivetti, Edizioni di Comunità, 2019 |
sabato 11 maggio alle ore 18 | TORINO | Salone Internazionale
del Libro | Nel segno di Adriano Olivetti | una conversazione con
Beniamino de’ Liguori Carino, Pietro Marcolini, Gioacchino

Garofoli | giovedì 10 maggio 2019
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Imprenditori, amministratori di imprese private e pubbliche di ogni settore, program

officer, innovatori, creativi, sono questi gli alumni della seconda edizione dell'Adriano

Olivetti Dynamo Executive School. Un corso progettato per preparare le

organizzazioni all'evoluzione del paradigma del business che, sempre di più, richiede

di coniugare gli obiettivi di profitto con l’impatto sulla società. 

 

Da Ivrea città industriale del XX secolo a Limestre Dynamo Camp.

 

www.olivettidynamo.com 



COSENZA | Camera di Commercio | Beniamino de’ Liguori
Carino | 12 aprile 2019 | Lezione adottata da

PROMOCOSENZA | VIGEVANO | Cinema Odeon | Beniamino de’
Liguori Carino | 9 aprile 2019 alle ore 10.00 | Lezione adottata da

Camera di Commercio di Pavia, Pavia Sviluppo, in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di
Pavia | MATERA | Complesso delle Monacelle | Beniamino de’
Liguori Carino | 6-7 aprile 2019 | nell’ambito della conferenza
promossa dall’Istituto J. Maritain | JESI | Palazzo dei Convegni |
nell’ambito del Brand Festival | Annalisa Galardi | giovedì 4 aprile
2019 | ROMA | MAXXI Museo delle Arti del XXI secolo | Stefano
Boeri, Margherita Guccione, Beniamino de’ Liguori Carino

| martedì 26 marzo alle ore 18:00 | Lezione adottata da
Olivetti |  MILANO | Liceo Classico Beccaria | Giuseppe Lupo | 14
marzo 2019 | Lezione adottata dall’azienda GEICO | ROMA |

MAXXI Museo delle Arti del XXI secolo | Marida Talamona, Pippo
Ciorra, Beniamino de’ Liguori Carino | venerdì 1 marzo alle

ore 18:00 | Lezione adottata da Olivetti |
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SASSARI | Aula Magna, Facoltà di Giurisprudenza, Università
degli Studi di Sassari | Beniamino de’ Liguori Carino | martedì 19
febbraio alle ore 15:00 | ROMA | MAXXI Museo delle Arti del XXI
secolo | Fulvio Irace, Pippo Ciorra, Beniamino de’ Liguori Carino

| venerdì 15 febbraio alle ore 18:00 | Lezione adottata da
Olivetti | ROVERETO | Mart, Biblioteca Civica | Giuseppe Lupo |

mercoledì 13 febbraio alle ore 18.15 | BASSANO DEL
GRAPPA | Teatro Remondini | Beniamino de’ Liguori Carino,
Alberto Saibene | venerdì 25 gennaio | nell’ambito del

progetto Adriano Olivetti e la bellezza 

il n
os

tro
GE

NN
AI

O
FE

BB
RA

IO



Essere membri dell'European Foundation Centre significa condividere pratiche e

saperi del "fare filantropia", in Europa e nel mondo. Siamo attivi nell'EFC sin dal 1997,

dal 2015 facciamo parte del Communications Professionals in Philanthropy Network

e dal 2018 del Funder's Forum on Sustainable Cities.

 

www.efc.be



Nel nostro lavoro promuoviamo l'avanguardia della visione di Adriano Olivetti. Un

esempio virtuoso di politica industriale, per l'Italia e per il mondo, che ha anticipato i

temi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite: lavoro dignitoso per tutti, modelli

sostenibili di produzione e di consumo, innovazione e industrializzazione equa e

responsabile, città e comunità inclusive e sostenibili. Siamo orgogliosi di farlo

collaborando con le università, le istituzioni, le imprese e la società civile.

UN  GRAZIE  A
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