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Esiste 
uno spazio di pensiero 
che metta in relazione 
le questioni urgenti 
dell’economia globalizzata 
con gli impatti per i cittadini, 
le società 
e le forme della convivenza? 



Esiste 
uno spazio di conoscenza 
che sappia tradurre 
lo studio della storia 
e le radici del nostro spazio presente 
in una forma innovativa di didattica 
e di intrattenimento 
utili a una moderna dimensione 
di cittadinanza?



Esiste 
uno spazio civile 
per costruire una moderna relazione 
tra pensiero, 
innovazione tecnologica 
e forme della politica?



Esiste 
un pubblico 
attento a quello che accade,
bisognoso di fonti e di confronti 
per orientarsi e conoscere, 
in maniera articolata e approfondita 
ma anche semplice e diffusa, 
i contorni delle grandi 
trasformazioni politiche, culturali 
e sociali che sono in atto?



Secondo noi questo 
pubblico c’è.
Il nostro obiettivo è quello 
di offrire uno spazio fisico 
nel quale confronto, 
accoglienza, cittadinanza, 
diversità, convivenza, politica 
siano il lessico di base di iniziative 
di ricerca e di una proposta 
complessiva che coinvolga 
la didattica innovativa, 
la divulgazione, l’intrattenimento 
e l’abilitazione di imprese legate 
all’economia della cultura.



Questo nuovo spazio 
è a Milano, in viale Pasubio
Il nuovo progetto della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
in viale Pasubio nasce con una vocazione ben specifica: essere uno snodo, 
una piattaforma di confronto tra sensibilità e attori del territorio, una rete 
di contatti, influenze, ascolto costruttivo.

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, sin dal 1949, sviluppa attività di ricerca 
che mettono in relazione ipotesi di futuro con fonti e suggestioni 
che provengono dal proprio patrimonio documentale, ovvero dal passato. 
Promuove una riflessione appassionata intorno ai temi che animano 
il dibattito contemporaneo coniugando le riflessioni della ricerca con 
le risorse del proprio patrimonio, per dare a suggestioni, immagini e parole, 
la forma di strumenti per un futuro possibile.

I temi sono quelli che oggi sfidano le società nei processi di trasformazione 
declinati in quattro aree di ricerca: Globalizzazione e sostenibilità, 
Cittadinanza europea, Innovazione politica, Futuro del lavoro.



Temi di ricerca
Globalizzazione e sostenibilità
Una storia sociale dell’idea di sviluppo, come innalzamento culturale, 
innovazione delle tecniche, consapevolezza della responsabilità individuale 
nell’azione collettiva, creazione di una sensibilità pubblica e diffusa intorno 
all’idea di benessere e di miglioramento della qualità di vita, per tutti.

Cittadinanza europea
I contenuti, i temi, le immagini e le parole di un progetto aperto.
L’idea di Europa e le pratiche socio-culturali inclusive che, a partire 
dalla Prima guerra mondiale, avviano il processo di costruzione 
dell’Europa contemporanea quando, da spazio geografico, il nostro 
continente aspira ad assumere la fisionomia di un progetto culturale.

Innovazione politica
Le tematiche connesse alle nuove forme di rappresentanza e partecipazione 
dei cittadini alla vita pubblica, con particolare riferimento alla crisi 
dei partiti e alla nascita dei nuovi movimenti.

Futuro del lavoro
Le nuove economie e le forme del lavoro in un’epoca in cui il binomio 
tra crescita e occupazione sembra allentarsi. Le trasformazioni della 
dimensione economica e dei sistemi produttivi e sociali che prefigurano 
un nuovo rapporto tra qualità di vita e lavoro. 



Progetti speciali
Osservatorio sulla Democrazia
L’Osservatorio sulla democrazia tratta in un’ottica storica di lungo periodo 
i temi della rappresentanza, della partecipazione, delle trasformazioni 
della democrazia contemporanea, facilitando il dialogo tra mondo 
accademico, associazionismo, politica e tra diverse aree geopolitiche.

Jobless Society Platform
Una piattaforma multidisciplinare e multiattoriale che indaga come 
si modificano i nessi tra lavoro e società, tra lavoro e politica, tra lavoro 
e vita umana a partire dalle trasformazioni prodotte dalla «rivoluzione 
tecnologica».

MCI – Milan Charter Institute
Nuovi profili professionali alla luce degli “Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile” delle Nazioni Unite. Un’offerta di ricerca e didattica innovativa 
supportata dalla rete già attiva di università e centri di ricerca, italiani 
e internazionali, creata grazie al progetto Laboratorio Expo.

Europa, le grandi trasformazioni
La Grande Trasformazione documenta i diversi linguaggi e le modalità 
nelle quali dall’inizio del Novecento si costituisce e si definisce il concetto 
di cittadinanza europea e si presenta come un progetto dai connotati 
multimediali ed intertestuali, in cui la memoria storicaè il punto 
di partenza per definire una nuova identità europea. 

Scuola di cittadinanza europea
A scuola di cittadinanza: una piattaforma aperta di risorse digitali 
per la scuola primaria e secondaria, lezioni in streaming e webinar 
ma anche un’offerta di laboratori, di didattica esperienziale 
per l’apprendimento non convenzionale per tutte le età.



Mostre temporanee
Eventi e allestimenti organizzati a partire 
dalle fonti documentarie e iconografiche 
del patrimonio.

Attività performative
Uno spazio dedicato alla città, la Sala Polifunzionale, 
dove il sistema della conoscenza 
della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
viene offerto in chiave divulgativa e di spettacolo.

Dalla filiera alla relazione
Il profilo di riflessione e di ricerca che connota Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli si compone di un approccio storico 
e contestualmente sistemico, che guarda alla realtà come 
a un insieme di parti interagenti, plurilinguistico 
e interdisciplinare.

Il lavoro di ricerca basato sulla riflessione, sull’analisi e lo studio 
delle fonti si traduce in prodotti editoriali, materiali 
per la divulgazione e di supporto alla didattica fino a prodotti 
di intrattenimento di qualità in una filiera che valorizza i talenti 
e stimola l’imprenditorialità culturale.



Condividere il progetto
Costruire in maniera condivisa questo progetto è possibile.
Aziende e privati possono contribuire alla crescita di un centro culturale unico 
in Europa: uno spazio ricco di tradizione, ricerca, storia e idee per il futuro.

Le modalità di supporto sono varie, dalla semplice donazione alla 
partecipazione più strutturata, ai progetti e ai programmi della Fondazione.

Amici della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
L’adesione al programma di membership consente di entrare a far parte 
degli “Amici della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli” con una 
serie di vantaggi esclusivi dedicati. 
Sono previste diverse tipologie di sottoscrizione: 
“Junior”, “Sostenitore”, “Donor”, “Corporate” e “Benemerito”. 
Con la sottoscrizione di una quota annuale, si ha diritto a una serie di 
benefici quali, ad esempio: sconti per l’utilizzo degli spazi nella sede di viale 
Pasubio, ricezione delle pubblicazioni digitali e cartacee della Fondazione, 
sconti esclusivi sugli acquisti nelle Librerie Feltrinelli.

Il programma di membership è consultabile su: 
www.sostieni.fondazionefeltrinelli.it
insieme alle altre modalità attraverso cui è possibile sostenere la Fondazione, 
quali erogazioni liberali, 5x1000 e Save the Book, il progetto 
di conservazione e digitalizzazione del suo vasto patrimonio librario.



Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
per le imprese
Organizzazione, digitalizzazione e valorizzazione degli archivi 
d’impresa e di altri soggetti sociali e culturali. 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli offre un paniere di servizi di consulenza 
e affiancamento per la creazione e/o il supporto alla gestione di 
archivi d’impresa e di famiglia e per la promozione, comunicazione 
e valozzazione del patrimonio materiale e immateriale dei soggetti 
economici e sociali del territorio.

Partnership di ricerca 
Le collaborazioni con le imprese, alla pari di quelle con altri enti, sono proposte 
in un’ottica di lungo termine, di condivisione di un percorso comune e di 
responsabilità sociale che consenta di far percepire agli stakeholder i valori 
della propria azienda e di aumentarne reputazione e immagine. 
Ogni azienda potrà decidere di stare a fianco della Fondazione  Giangiacomo 
Feltrinelli attraverso una donazione liberale oppure  fornendo contribuzioni 
in allestimenti e servizi per la nuova sede.

Partnership tecniche
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli mette a disposizione la sua esperienza, 
oltre alla rete internazionale di istituzioni e ricercatori nei diversi campi 
delle scienze sociali, per offrire alle aziende la possibilità di costruire 
progetti di ricerca basati su reciproche affinità e capaci di mettere 
in atto una promozione congiunta di iniziative di divulgazione, di didattica 
e di comunicazione che possono promuovere il dibattito nei diversi campi 
di interesse. Questi sono soltanto alcuni dei modi per supportare l’attività 
della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Insieme è possibile trovare ulteriori 
forme innovative di collaborazione in linea con la mission della Fondazione.

Realizzazione dei Bilanci Sociali 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli intende supportare le imprese 
nel percorso di rendicontazione del Bilancio sociale, sfruttando, 
da un lato, la propria capacità di lettura della società e dei movimenti che 
la animano e, dall’altro lato, la capacità di narrazione e rappresentazione 
dei fenomeni sociali.
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