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Dati generali sulla 
Fondazione e sulla sua 
Attività e Finalità 
Istituzionali 
 

 

AREZZO INNOVAZIONE Fondazione di Partecipazione 

La Fondazione - che non ha fini di lucro e trova prevalente disciplina nelle disposizioni contenute 

nel Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice civile – svolge la propria attività nel settore degli studi e 

attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, al fine di ampliare le conoscenze culturali, 

scientifiche, tecniche e garantendo un'ampia diffusione dei risultati mediante azioni di trasferimento 

tecnologico e di conoscenze, come gestione bandi regionali, nazionali ed europei, organizzazione 

di seminari, workshop, pubblicazioni e tutto quanto si ritenga funzionale per promuovere sia 

l'attività, che i risultati della stessa.  

La Fondazione ha inoltre per oggetto lo svolgimento di tutte le iniziative e attività tese a favorire il 

dispiegarsi di strategie coerenti con lo sviluppo locale, perseguendo attività di ricerca industriale, 

sviluppo sperimentale, assistenza agli enti e alle imprese, loro consorzi o loro associazioni, 

riguardo l'innovazione sia tecnologica, sia di processo, sia di prodotto, sia organizzativa che 

culturale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale. In particolare 

promuove, progetta, coordina, organizza e svolge tutte le iniziative e attività tese a favorire lo 

sviluppo di buone pratiche nei settori economici della formazione e della mobilità. 
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Dalla sua nascita l’attività di Arezzo Innovazione si è incentrata sulla ricerca e gestione di fondi 

europei nazionali e regionali legati all’innovazione di processo e di prodotto con il coinvolgimento 

degli operatori economici ed istituzionali locali e  alla mobilità degli studenti e degli imprenditori e 

professionisti acquisendo nel tempo affidabilità, riconoscibilità e gli accreditamenti necessari per la 

gestione e partecipazione a importanti progetti europei (Interreg Europe Trinno e Femina, ENI 

CBC MED Internisa) e  altri programmi per la mobilità, quali Erasmus+,  nell’ambito del quale è 

stato acquisito l’accreditamento nel settore della formazione professionale per il periodo 2021-

2027. 
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Governance e modello 
organizzativo 
 

Gli organi della Fondazione sono: 

 Il Consiglio di Amministrazione; 

 Il Presidente; 

 Revisore dei Conti; 

 Organo di Vigilanza; 

 Il Comitato tecnico-scientifico (se nominato); 

 L’Assemblea di Partecipazione (in presenza di soci sostenitori e/o partecipanti). 

Il Cda è composto da tre membri (e fino a quindici) con rispetto della parità di genere e si compone 

in modo che vengano rispettati tutti i membri della Fondazione fermo restando che spetterà ai soci 

Fondatori la nomina della maggioranza dei sui componenti. 

Il Cda resta in carica per un triennio dalla sua nomina ed elegge al suo interno il Presidente. 

I membri della Fondazione si suddividono in: 

 Soci Fondatori; 

 Soci Partecipanti; 

 Soci Sostenitori. 
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I soci Fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo ed hanno contribuito alla 

dotazione del patrimonio iniziale. 

In seguito altri soggetti (privati, pubblici e giuridici) possono acquisire la qualifica di soci Fondatori 

contribuendo al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione come stabilito dal Cda. 

I soci Partecipanti possono acquisire la qualifica condividendo le finalità della Fondazione e 

contribuendo annualmente e/o in forma pluriennale al sostegno economico e/o con attività 

professionale e/o imprenditoriale nel rispetto del regolamento stabilito dal Cda. 

I soci Sostenitori possono acquisire la qualifica condividendo le finalità della Fondazione e 

contribuendo anche annualmente al sostegno economico e/o con attività professionale e/o 

imprenditoriale nel rispetto del regolamento stabilito dal Cda. 

In presenza di soci Partecipanti e/o Sostenitori è costituita l’Assemblea di Partecipazione. 
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Consiglio di Amministrazione  

al 31 dicembre 2021 
 

Presidente  

Dott.Fabio Badii 

 
Consiglieri 

Ing.Iacopo Magrini  

Dr.ssa Silvia Buricchi  

 

Revisore dei Conti 
 

Dott. Pierangelo Arcangioli 

 

Organo di Vigilanza 
 

Dr.ssa Marina Savini 

Dr.ssa Roberta Gallorini 

Dott.Patrizio Lucci 
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Descrizione degli stakeholder 
 

L’ambito delle Istituzioni locali, mondo imprenditoriale e dell’istruzione sono i principali 
stakeholders a cui la Fondazione Arezzo Innovazione si rivolge con le proprie attività.  

In particolare i nostri interlocutori in detto ambito sono: 

1. amministrazioni pubbliche; 
 

2. imprese, in particolare quelle vocate all’innovazione tecnologica e di prodotto;  
 

3. lavoratori autonomi e delle categorie professionali;  
 

4. Istituti scolastici superiori e studenti delle scuole superiori per esperienze di lavoro e 
formazione all’estero (progetti Erasmus +). 
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Attività a valore aggiunto nell’anno 
2021 
Il valore aggiunto complessivo apportato con le attività della Fondazione Arezzo 
Innovazione nel corso del 2021 ha riguardato i seguenti ambiti: 

1. politiche pubbliche a supporto della competitività delle PMI per la creazione, sviluppo e 
crescita delle piccole e medie imprese attraverso innovazione digitale (di processo e di 
prodotto) (Programma Interreg Europe – progetto Trinno); 
 

2. politiche pubbliche a supporto della competitività delle PMI per la creazione, sviluppo e 
crescita delle piccole e medie imprese attraverso il coinvolgimento femminile nei settori 
high-tech (Programma Interreg Europe – progetto Femina); 
 

3. promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà con particolare attenzione ai 
giovani appartenenti ai NEET  e alle donne, attraverso lo  sviluppo di  meccanismi di 
incontro tra domanda e offerta di lavoro e servizi per l'impiego online e offline nei territori 
del mediterraneo  per ridurre direttamente la disoccupazione delle donne con 
competenze digitali ( Programma ENI CBC MED Internisa); 

 
4. innalzamento delle competenze dei giovani nell'ambito del settore dell'innovazione con 

la  messa a disposizione di professionalità preparate e adeguatamente 
“internazionalizzate” attraverso azioni di mobilità e formazione dei giovani,   in coerenza 
con quanto richiesto dal mercato del lavoro e al fine di generare cambiamenti profondi e 
duraturi nel contesto territoriale di riferimento. (Progetto DIS2 EU -Programma 
Erasmus+ azione KA1 VET); 

 
 

5. Mobilità degli studenti delle scuole della Provincia di Arezzo per svolgere un periodo di 
tirocinio all’estero (Accreditamento ERASMUS+ mobilità studenti in ambito VET)  
 

6. Riduzione del disagio giovanile attraverso lo sport e in particolare attraverso la pallavolo 
( ARIADNE- Erasmus +) 
 

7. Trasferimento competenze digitali e soft skills per l’inserimento dei giovani aretini nel 
nuovo mondo del lavoro 4.0 (Progetto Empowering CPTO)-CORSO FORMAZIONE 
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Di seguito dettaglio delle 
caratteristiche dei progetti curati nel 
corso del 2021 a valore aggiunto 

 
1. Progetto TRINNO Programma INTERREG EUROPE - Data inizio 14/06/2016 - 

data termine 31/03/2021 (5 anni) -Proroga al 30/09/2022. 
 
Il Programma INTERREG EUROPE consente scambi di buone pratiche sulle 
politiche pubbliche, nel nostro caso, a supporto della competitività delle PMI per la 
creazione, sviluppo e crescita delle piccole e medie imprese attraverso l’innovazione 
digitale (di prodotto e di processo). 
Il progetto, vede come capofila Arezzo Innovazione, assieme ad un importante 
partenariato internazionale, che comprende Ungheria, Irlanda, Slovenia e Spagna. 
 
2. Progetto FEMINA Programma INTERREG EUROPE - Data inizio 01/06/2018 – 

data termine 31/05/2023 (5 anni). 
 
Il Programma INTERREG EUROPE consente scambi di buone pratiche sulle 
politiche pubbliche, nel nostro caso, a supporto della competitività delle PMI per la 
creazione, sviluppo e crescita delle piccole e medie imprese attraverso il 
coinvolgimento femminile nei settori high-tech, con particolare focus nelle specifiche 
RIS3. 
Arezzo Innovazione è capofila del consorzio e le CCIAA di Arezzo-Siena e Grosseto 
come local authority per le politiche di genere in ambito aziendale. 
Il partenariato estero è composto da enti e università provenienti da Olanda, Grecia, 
Romania, Svezia, Spagna e Norvegia. 
 
3. Progetto INTERNISA Programma ENI CBC MED - Data inizio 05/10/2020 – data 

termine 04/04/2023 (30 mesi). 

Il progetto INTERNISA ha come Obiettivo Tematico quello della “Promozione 
dell’inclusione sociale e lotta alla povertà“, priorità: “Professionalizzazione dei giovani 
(NEET) e delle donne“. 

Il partenariato internazionale in cui si vede coinvolta la Fondazione Arezzo 
Innovazione comprende Grecia, Giordania, Spagna, Tunisia, Libano, Palestina. 

Con lo scopo  di fornire formazione sulle competenze digitali alle donne e know-how 
alle aziende sugli approcci alla digitalizzazione, INTERNISA combina  la formazione 
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nel settore digitale con lo sviluppo professionale nei settori agroalimentare, tessile, 
turistico e finanziario.  

Per raggiungere il suo obiettivo, il progetto svilupperà servizi online e offline rivolti a 
donne e datori di lavoro che forniscono programmi di formazione e consulenza. Le 
attività del progetto culmineranno con interventi di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro attraverso una piattaforma online ed eventi per favorire i contatti tra persone in 
cerca di lavoro e datori di lavoro. 
 
 
4. Progetto DIS2 EU -Programma Erasmus+ azione KA1 VET. Data Inizio 

04/10/2020 - Proroga  al 03/01/2023 causa pandemia. 

Nell’ambito del Programma Erasmus+ Arezzo Innovazione, quale titolare della Carta 
per la Mobilità VET  ha promosso il progetto di mobilità per studenti DIS2EU  - 
"Developing an Internationalization Strategy to foster teachers and students skills in 
the European innovation sector". 

Con questo progetto Arezzo Innovazione intende incrementare le capacità di 
sviluppare e valorizzare esperienze ERASMUS+ a livello locale, con l’obiettivo di 
sistematizzare le azioni di mobilità e formazione dei giovani in coerenza con quanto 
richiesto dal mercato del lavoro. Il tema portante del progetto è quello di promuovere 
e diffondere il concetto di innovazione inteso sia come innovazione tecnologica che 
sociale 

Il numero delle mobilità previste da progetto è: 

- 120 STUDENTI, studenti che frequentano le classi IV degli Istituti del territorio 
aretino, che svolgeranno esperienze di tirocinio all'estero della durata di 28/35 giorni;  

- 30 Erasmus pro - neodiplomati da non oltre un anno, i quali potranno svolgere 
esperienze di tirocinio all'estero della durata di 3/6 mesi. 

Arezzo Innovazione ha avviato la collaborazione con i seguenti istituti scolastici: 
1) Istituto Istituto Statale di Istruzione Superiore “Margaritone” Arezzo 
2) Istituto Fossombroni Buonarroti - Arezzo 
3) Liceo Classico F. Petrarca - Arezzo 
4) Liceo Scientifico F.Redi - Arezzo 
5) Istituto V. Colonna - Arezzo 
6) Istituto tecnico Industriale Galileo Galilei - Arezzo 
7) Istituto Piero della Francesca - Arezzo 
8) Istituto Benedetto Varchi - Montevarchi 
9) Licei Giovanni da S.Giovanni – San Giovanni Valdarno 
10) IIS Giovagnoli - Sansepolcro 
11) Istituto Omnicomprensivo Marcelli – Foiano della Chiana 
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5. Accreditamento ERASMUS+ per la mobilità studenti in ambito VET 2021-
2027 

 

Nel 2021 Arezzo Innovazione ha ottenuto l’accreditamento per il programma 
Erasmus, misura mobilità degli studenti VET. Grazie a questa misura Arezzo 
Innovazione ha la possibilità di presentare ogni anno una richiesta di fondi per 
sviluppare la mobilità degli studenti delle scuole della provincia di Arezzo. 
In particolare per l’anno 2021 Arezzo Innovazione ha ottenuto uno stanziamento che 
consentirà di offrire a circa 32 studenti l’opportunità di svolgere un periodo di tirocinio 
all’estero della durata variabile tra 28 e 90 giorni presso enti e organizzazioni in 
Germania. 
Per questo progetto Arezzo Innovazione ha avviato la collaborazione con i seguenti 
istituti scolastici: 
Istituto Fossombroni Buonarroti - Arezzo 
Liceo Scientifico F.Redi - Arezzo 
Istituto V. Colonna - Arezzo 

 
 
6. Progetto ARIADNE-Programma Erasmus + 
Data Inizio 01/01/2021 - data termine 31/12/2021 (12 mesi). 

 
Il progetto “Il filo di Arianna contro il disagio giovanile" – Ariadne’s thread for Youth 
Deviance  finanziato nell'ambito del programma Erasmus + Sport 2020, con la 
Provincia di Arezzo come ente capofila comprende un partenariato composto dal 
Comune di Katerini, in Grecia, dalla Scuola professionale di pallavolo di Riga, in 
Lettonia, dall’Ente pubblico per lo Sport di Nova Gorica, in Slovenia e 
dall'Associazione I Care di Arezzo, da anni attiva con i giovani nella risoluzione delle 
dipendenze e dei problemi di salute mentale. 
 
In questo progetto  Arezzo Innovazione è coinvolta per l’attività di Project 
management. 
 
L’obiettivo principale del progetto è ridurre il disagio giovanile attraverso lo sport e in 
particolare attraverso la pallavolo. 
 
La Provincia di Arezzo ha scelto con questo programma di dare la priorità allo 
scambio di buone pratiche tra enti nell'area europea, con particolare attenzione alle 
questioni che riguardano i giovani, studenti tra i 13 - 19 anni, sottolineando che 
questo programma può evidenziare le iniziative che, attraverso lo sport, daranno una 
via d'uscita creativa ai giovani nel nostro paese e in Europa. 

 
7. Progetto Empowering CPTO - Regione Toscana "Competenze digitali e soft 

skills per l’inserimento dei giovani aretini nel nuovo mondo del lavoro 4.0. 
 

Nell’ambito del progetto Empowering CPTO, finanziato da FSE POR  Toscana 2014-
2020 asse a – occupazione azione a.2.1.5.a alternanza scuola lavoro, con capofila 
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Istituto Buonarroti-Fossombroni di Arezzo, Arezzo innovazione, come soggetto 
delegato, ha erogato  docenze per  gli studenti dell'istituto. In particolare Arezzo 
innovazione ha svolto  CORSI DI FORMAZIONE per i seguenti  moduli: 

1) “Team working nelle Smart factory” (8 ore) 

2) “Industria 4.0 e Big data” (15 ore) 
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Valore aggiunto per ambiti dell’anno 2021 
       

Il valore aggiunto complessivo apportato con le attività della Fondazione Arezzo 
Innovazione nel 2021 ammonta ad € 443.907 e dette attività hanno riguardato i seguenti 
ambiti: 

1. Scambi buone pratiche politiche pubbliche supporto competitività PMI (Trinno - 
INTERREG Europe) € 33.474; 
 

2. Scambi buone pratiche politiche pubbliche supporto all'imprenditoria femminile ( 
Femina - INTERREG Europe) € 60.348; 
 

3. Professionalizzazione dei giovani (NEET) e delle donne (INTERNISA-ENI CBC 
MED). € 39.492; 
 

4. Mobilità dei studenti e neodiplomati inseriti in percorsi di formazione professionale 
(Erasmus+  KA1-DIS 2EU) € 293.334. 
 

5. Mobilità degli studenti delle scuole della provincia di Arezzo (Accreditamento 
ERASMUS + mobilità studenti in ambito VET) € 8.750 
 

6. Riduzione del disagio giovanile attraverso lo sport e in particolare attraverso la 
pallavolo ( ARIADNE- Erasmus +) € 7.000. 
 

7. Trasferimento competenze digitali e soft skills per l’inserimento dei giovani aretini 
nel nuovo mondo del lavoro 4.0 (Progetto Empowering CPTO)CORSO 
FORMAZIONE € 1.508; 

 

 
Progetti Trinno Femina Dis.Eu Internisa Erasmus Ariadne CPTO Totale 
Contributi 
e Ricavi 
2021 

41.474 91.312 317.788 65.460 10.000 7.000 1.508 534.542 

Spese 
generali 
costo dip. 

8.000 30.964 24.454 25.968 1.250 0 0 91.885 

VALORE 
AGGIUNTO 

33.474 60.348 293.334 39.492 8.750 7.000 1.508 443.907 
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Fonti per attività esercitate: 

 

 

Contributi ricevuti e ricavi nel corso dell'esercizio    €  534.542 

 

 

Spese di funzionamento e struttura     €     91.885 

 

 

Valore aggiunto destinato ad attività collegate a politiche pubbliche collegate al 
supporto competitività PMI      

€    93.822 

 

 

Valore aggiunto destinato ad attività di mobilità studenti per formazione 
professionale e supporto all'inserimento lavorativo   

€    350.085 

 

 

Valore aggiunto distribuito nell'esercizio 2021  €  443.907 

 


