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Fondazione
Antonio Lombardi
La Fondazione nasce con l’intento di perseguire lo spirito filantropico del fondatore Antonio Lombardi per incoraggiare e
valorizzare la crescita dei giovani. Interpreta il Terzo Settore
creando valore e, in particolare, valore-lavoro, attraverso un
approccio concreto e fattivo.
L’obiettivo è la conservazione, l’arricchimento e la valorizzazione del patrimonio storico italiano, materiale e immateriale.
La sua missione è quella di contribuire alla crescita e alla competitività internazionale di giovani di talento nell’ambito dell’industria culturale e creativa italiana.
È un ente del Terzo Settore interamente autofinanziato. Questo
garantisce la assoluta indipendenza da fondi pubblici, a favore
di un modello organizzativo fortemente orientato al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.

Palomar
Una delle attività principali della Fondazione è quella di occuparsi di analisi, ricerche, proprie o di altri,
che tengono alta l’attenzione sui temi del lavoro e dei giovani; da qui nasce l’Osservatorio Palomar.
L’Osservatorio degli Osservatori, che prende il nome dal telescopio astronomico più noto del mondo
e dal personaggio uscito dalla penna di Italo Calvino.
Con Palomar vengono messe a disposizione di tutti le migliori ricerche indipendenti e originali che
possono aiutare a cogliere i futuri mutamenti, con un occhio vigile e innovativo, sui temi del lavoro e
del del Terzo Settore. Per raggiungere i propri scopi, utilizza fondi privati nel rispetto del carattere di
libertà e autonomia dello statuto.

Scopri di più su
www.fondazioneantoniolombardi.it
Iscriviti alla JobLetter sul sito
www.fondazioneantoniolombardi.it per rimanere sempre aggiornato.

Il progetto MAKECAMPUS nasce nel 2018 per rispondere alla sfida
di trasmettere alle nuove generazioni le competenze progettuali e
produttive della tradizione del Made in Italy.

Nella tua dichiarazione dei redditi indica il CODICE FISCALE di
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C.F. 90028510528

Il MAKECAMPUS incoraggia il pensiero strategico creativo affrontando tutte le
fasi di progettazione del prodotto moda, dalla strategia di marketing all’ideazione
creativa, dallo sviluppo prodotto fino alla sua realizzazione.
Il corso, di una durata di un anno, si articola in lezioni frontali e di laboratorio
oltre numerosi workshop e outdoor. Al termine del corso è previsto un tirocinio
di 6 mesi presso aziende del settore.
Progetto interamente finanziato dalla Fondazione Antonio Lombardi.
Scopri di più su makecampus.it

“

Voglio esortare i nostri ragazzi
a comprendere che devono
essere proprio loro gli artefici del
cambiamento del nostro Paese!
Antonio Lombardi

Per maggiori informazioni scrivi a:
relazioniesterne@fondazioneantoniolombardi.it

Iscriviti alla newsletter sul sito
www.fondazioneantoniolombardi.it
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