
FONDAZIONE CAV. LAV. 
CARLO PESENTI

Fondazione 
Cav. Lav. Carlo Pesenti
Via San Bernardino, 149/A - 
24126 Bergamo, Italia
Tel. +39 035 42 16 853
www.fondazionepesenti.it 
contact@fondazionepesenti.it

EVENTI CULTURALI, CONVEGNI E PUBBLICAZIONI
I convegni annuali su temi di attualità economica e sociale sono tra le attività più conosciute e apprezzate 
della Fondazione Pesenti. Prestigiosi i relatori italiani e stranieri e stimolanti le tematiche affrontate: la 
rigenerazione urbana, le diverse forme del capitalismo, la sovranità europea, i rapporti tra banche e 
imprese, il futuro dell’industria, il ruolo della potenza americana, lo sviluppo sostenibile, i rapporti tra 
università, ricerca e imprese. Al tavolo dei relatori si sono alternati premi Nobel, studiosi e capitani di 
impresa, banchieri, professori universitari e rappresentanti della sfera politica italiana ed europea. 
La Fondazione sostiene e collabora con associazioni di tutto il mondo per promuovere e stimolare la 
divulgazione scientifica, mediante l’incontro con ricercatori e scienziati per educare i giovani e favorire la 
conoscenza delle imprese del territorio. Nel corso degli anni la Fondazione ha promosso numerose 
pubblicazioni inerenti la sua attività e sostenuto eventi e iniziative di carattere artistico e culturale.



La Fondazione è intitolata al Cavaliere del Lavoro 
Ingegner Carlo Pesenti (1907-1984), uno dei 
protagonisti dell’industria e della finanza italiana 
del secolo scorso. 

Costituita nel giugno 2004 come organismo 
autonomo e indipendente, la Fondazione si 
propone come strumento per la promozione e la 
diffusione di una cultura dell’innovazione intesa 
come sviluppo di idee, progetti e azioni capaci di 
creare un impatto positivo a livello sociale, 
ambientale e culturale.

La Fondazione sviluppa moderne forme 
d’interazione tra settore pubblico, settore privato 
for-profit e no-profit, con l’ideazione di soluzioni 
sostenibili che vadano incontro alle principali sfide 
sociali.

Le aree di focalizzazione – accanto al tradizionale 
interesse per la tutela del patrimonio storico-
artistico nazionale, i programmi scientifico-
formativi, i convegni e le pubblicazioni divulgativi, i 
progetti umanitari e di solidarietà sociale – sono 
finalizzate a promuovere e sostenere iniziative con 
un impatto positivo nella creazione di nuove 
imprese di rilevante contenuto sociale sviluppate 
soprattutto dalle nuove generazioni.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
E RICERCA SCIENTIFICA
Nel corso degli anni, la Fondazione ha avviato 
collaborazioni e finanziato progetti di ricerca 
e borse di studio con l’Università di Bergamo, 
l’Università Bocconi di Milano, il MIP – School of 
Management del Politecnico di Milano, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Associazione 
Intercultura per gli studenti delle scuole superiori. 

Tra le iniziative più rilevanti vanno segnalati il 
Dottorato di ricerca in Logistica e Supply Chain 
Management realizzato presso l’Università di 
Bergamo in collaborazione con la SDA - Bocconi e il 
MIT-Zaragoza Logistic Center e il programma di 
ricerca Bergamo 2.035, un’idea di città in un 
mondo che cambia, sviluppato dall’Ateneo 
bergamasco in collaborazione con Harvard Graduate 
School of Design, sui principali trend, scenari e 
possibili modelli di sviluppo di Bergamo e del suo 
territorio. 

In campo scientifico gli interventi maggiori hanno 
riguardato il sostegno ad attività di ricerca avanzata 
nel settore della biomedicina e alla formazione 
specialistica di medici e chirurghi, in collaborazione 
con altre associazioni e fondazioni. 

INTERVENTI UMANITARI 
E SOSTEGNO SOCIALE
La Fondazione ha finanziato, anche attraverso la 
promozione di una raccolta fondi, il progetto 
Aid For Sri Lanka - A Future For Children per 
la realizzazione, in collaborazione con la locale 
Congregazione salesiana, di un Centro di 
Formazione Professionale a favore di bambini e 
giovani dello Sri Lanka sopravvissuti allo 
tsunami di fine 2004. 

Il nuovo Centro, inaugurato nel giugno 2010, ha 
via via sviluppato l’attività didattica ottenendo 
anno dopo anno riconoscimenti ufficiali di 
crescenti livelli di qualificazione. Attualmente 
sono in fase di ultimazione alcune opere di 
ampliamento. 

La Fondazione ha inoltre contributo a iniziative di 
carattere umanitario di altre organizzazioni 
(Cesvi, Caritas, Fondazione Veronesi) e 
a progetti e interventi di vari enti dediti 
all’assistenza sociale nel territorio. 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO CULTURALE
La Fondazione ha contribuito in modo 
significativo ad alcune iniziative volte alla tutela e 
al recupero del patrimonio architettonico e 
culturale del nostro Paese. 

Durante i lavori di ammodernamento della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, che conserva 
un patrimonio documentale e librario unico al 
mondo per ampiezza, antichità e valore storico, 
la Fondazione ha contribuito alla realizzazione di 
un innovativo collegamento verticale tra il 
“deposito dei manoscritti” e le sale superiori. 

Altri interventi hanno riguardato opere di restauro 
e mantenimento del patrimonio artistico di 
Bergamo. 

In occasione della canonizzazione di Papa 
Giovanni XXIII, la Fondazione ha contribuito alla 
diffusione presso le più importanti biblioteche 
internazionali e presso le nunziature apostoliche, 
dell’Edizione Nazionale dei Diari e delle 
Agende di Angelo Roncalli curata dalla 
Fondazione Scienze Religiose di Bologna, 
un’opera di grandissimo valore storico e umano.

Nel 2015, la Fondazione ha offerto il proprio 
sostegno a un evento culturale molto importante 
della città, la mostra Palma il Vecchio, lo 
sguardo della bellezza, uno dei poli di 
attrazione in occasione di EXPO 2015.




