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Obiettivo principale della Fondazione De Agostini è realizzare e sostenere iniziative in grado di
operare secondo criteri di efficienza, autonomia e sostenibilità.
Per conseguirlo, la Fondazione adotta un modello operativo basato sulla attenta individuazione
dei partner con cui collaborare alla progettazione delle singole iniziative, scegliendo come
interlocutori Associazioni o Enti che perseguono le stesse finalità della Fondazione ed operano
nei suoi stessi campi di intervento oppure sostenendo progetti di altre Fondazioni con cui
sussiste una condivisione di strategie e di linee guida.
L’attività della Fondazione si snoda su tre progressivi livelli:
– selezione dei progetti da sostenere. La fase di selezione è condotta attraverso un processo di
analisi che mira a valutare sia la validità dei progetti sia la competenza delle persone che li
gestiranno;
– erogazione del contributo a favore dei progetti e delle iniziative che permettono il pieno
perseguimento delle finalità della Fondazione e che abbiano in sé le caratteristiche
dell’autosostenibilità, ovvero che al termine del periodo di tempo stabilito il progetto sia in grado
di proseguire autonomamente senza bisogno di altri contributi, essendo state attivate forme di
convenzionamento, di accreditamento o riconoscimento che consentono all’Ente o
all’Associazione di poter proseguire autonomamente nello svolgimento delle loro attività;
– verifica e costante monitoraggio dei risultati conseguiti nella realizzazione del progetto, con un
forte impegno da parte della Fondazione nell’attività di indirizzo e supporto ai partner.
La relazione che si sviluppa tra la Fondazione e gli enti finanziati si consolida nel tempo, dai
primi contatti fino al completamento del progetto, dando vita a un rapporto costante, duraturo e
fiduciario.
La Fondazione, infatti, ritiene che il rapporto con gli enti sia essenziale per svolgere al meglio il
proprio compito, costruendo una vera e propria partnership attraverso il mutuo scambio di
competenze e conoscenze.
La Fondazione è attiva e operativa principalmente in tre ambiti:
1. nel sociale, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia, al disagio minorile e alle
persone diversamente abili;
2. nella ricerca medico-scientifica;
3. nel campo della formazione, in particolare nel settore universitario e post universitario.
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All’estero la Fondazione De Agostini opera nelle aree del sottosviluppo e in quelle colpite da
eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, con una attenzione prevalente a
situazioni di sofferenza, di fabbisogni alimentari e di istruzione.
Dal 2007 ad oggi, la Fondazione De Agostini ha finanziato 150 progetti per un totale di circa
14.400.000 Euro.
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