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Cari amici 
è con grande piacere che riapriamo le porte del Teatro alla Scala per riprendere insieme l’undicesima edizione 
di Prove Aperte uno dei nostri progetti più longevi che - grazie all’impegno di UniCredit e UniCredit 
Foundation con la collaborazione di Esselunga - raccoglie fondi a favore di organizzazioni non profit attive 
nella realtà milanese. Dopo lo stop forzato nel marzo 2020, le altre tre Prove Aperte, seguite con grande 
entusiasmo da un vasto numero di appassionati, riprendono a raccogliere fondi per sostenere associazioni 
che ospitano e assistono le famiglie di bambini e ragazzi, provenienti da tutta Italia, ricoverati nei più 
importanti ospedali milanesi. 

Il ciclo è ripartito con l’anteprima del 23 gennaio gratuita e aperta alla città con un programma di rara 
bellezza e il direttore principale Riccardo Chailly: alla musica di Igor’ Stravinskij si è accostata la 
Sinfonia n. 5 in mi minore di Pëtr Il'ič Čajkovskij. In apertura di concerto è stata eseguita Toccata, la nuova 
commissione della Filarmonica della Scala a Giorgio Battistelli per il quarantesimo anniversario. La ripresa 
del progetto è stata condivisa con alcuni rappresentanti, ospiti in sala, delle oltre quaranta diverse realtà del 
Terzo Settore che fino ad oggi sono state beneficiarie dell’iniziativa.

L’esibizione di stasera, sebbene in un momento ancora delicato, ci proietta in avanti verso una ritrovata 
normalità. Auguriamo a tutti una buona serata. E molte altre ancora. 

Filarmonica della Scala



Fondazione Visitatrici per la Maternità 
Ada Bolchini Dell’Acqua Onlus 

Nata nel 1924 su impulso del Prof. Luigi Mangiagalli e grazie alla lungimiranza di generose signore 
milanesi, la Fondazione offre assistenza fisica, morale ed economica a tantissime donne che incontrano 
gravi problemi in un momento così importante come la nascita di un figlio. Le volontarie “visitatrici” 
operano nel Pronto Soccorso e nei reparti della Maternità del Policlinico di Milano in stretta collaborazione 
col personale medico e paramedico, oltre che con le assistenti sociali. Negli anni la Fondazione ha seguito 
l’evoluzione delle problematiche che coinvolgono le donne nel delicato momento della gestazione, del parto 
e del puerperio. Oltre a distribuire gratuitamente alle mamme in difficoltà generi di prima necessità per i 
bambini fino a 6 mesi, come latte in polvere, pannolini e corredini, la Fondazione promuove all’interno del 
Policlinico progetti mirati come la donazione di apparecchi medici o iniziative di umanizzazione tecnologica 
e pittorica.

Fondazione Visitatrici per la Maternità 
Ada Bolchini Dell’Acqua Onlus
Via Commenda 12, 20122 Milano
Tel: 02 55032813
segreteria@fondazioneabd.org

Contattaci

www.fondazioneabd.org

Inaugurata nel 2013, Casa Costanza è un importante servizio di accoglienza completamente gratuito e senza 
limiti di tempo per tutte le mamme ospitate, svolto in collaborazione con le assistenti sociali del Policlinico 
che si occupano dell’attenta e accurata valutazione dei singoli casi aventi diritto all'ospitalità.
La struttura, un comodo appartamento dotato di dieci posti letto, si trova presso il centro parrocchiale di 
Santa Maria del Suffragio in corso XXII Marzo. Qui vengono accolte le mamme che si trovano in fase di 
gravidanza a rischio, o i cui neonati e bambini affetti da gravi patologie sono ricoverati presso i reparti di 
neonatologia e terapia intensiva delle cliniche Mangiagalli e De Marchi o nel reparto di polichirurgia del 
Padiglione Alfieri. Con i fondi raccolti attraverso la Prova Aperta la Fondazione potrà sostenere le spese di 
Casa Costanza per un intero anno.

Casa Costanza

Puoi fare una donazione liberale tramite: 
bonifico bancario Intesa San Paolo
IBAN IT67X0306909606100000009133
Intestato a Fondazione Visitatrici per la 
Maternità Ada Bolchini Dell’Acqua Onlus

Sostienici



Aleksandr Skrjabin
Concerto per pianoforte e orchestra in fa diesis minore op. 20
A 150 anni esatti dalla sua morte, quella del compositore e pianista Aleksandr Skrjabin (1872-1915) si 
afferma come una figura a sé nella storia della musica russa a cavallo tra XIX e XX secolo. Lontano dalle 
posizioni di recupero delle tradizioni nazionali sostenute dal cosiddetto “Gruppo dei Cinque” (formato da 
Balakirev, Cui, Musorgskij, Rimskij-Korsakov e Borodin), prende anche apparentemente le distanze dalla 
scuola occidentale europea di orientamento germanico per dare vita a una sintesi personale, più vicina alla 
lezione del sommo Chopin.
Le sue prime creazioni appaiono debitrici di un modello di ispirazione romantica che coincide totalmente 
con lo strumento prediletto attraverso cui trova espressione un complesso universo di drammi, sentimenti e 
passioni: il pianoforte, quasi una “voce” per Skrjabin, in grado di tradurre in poesia le emozioni più intime 
e autentiche, nel tentativo di dare vita alla miracolosa coincidenza tra la scintilla creativa del compositore 
e lo stato d’animo dell’ascoltatore. Il mondo di riferimento è soprattutto quello delle miniature e delle 
forme brevi di chiara ascendenza chopiniana, che evocano intense suggestioni: si tratta di valzer, mazurche, 
preludi, notturni, studi e improvvisi, come se l’allievo riprendesse a distanza di decenni le lezioni sospese 
dal maestro.
Influenze che si riverberano anche nel suo primo e unico Concerto per pianoforte e orchestra, quello in fa diesis 
minore op. 20, composto tra l’autunno del 1896 e il maggio del 1897 ed eseguito a Odessa il 23 ottobre 
1897, con l’autore nella veste di solista. Si tratta di uno degli ultimi lavori che cristallizzano lo stile della 
prima maniera di Skrjabin, scritto a ridosso del deciso mutamento di concezione estetica che lo porterà in 
seguito ad adottare un linguaggio maggiormente orientato verso quell’impronta più sperimentale, visionaria 
e finanche mistica che caratterizzerà le sue opere mature (si pensi al celebre Poema dell’estasi).
Articolato in tre movimenti, il Concerto per pianoforte op. 20 si impone per equilibrio, grazia ed eleganza; 
una pagina in cui si bilanciano virtuosismo tecnico e varietà di idee melodiche, che si contraddistingue 
per un andamento rapsodico in grado di sbalzare in rilievo una parte pianistica estremamente brillante, 
riservando nel contempo all’orchestra un ruolo quasi da comprimario.

Il programma indicato ssi riferisce a parte all’esecuzione in concerto  e non rispecchia necessariamente l’andamento della prova. Il direttore 
d’orchestra ha facoltà di cambiare l’ordine del programma, omettere o ripetere parte dei brani e interrompere l’esecuzione per fornire indicazioni 
circa l’interpretazione. Direttore e Professori d’orchestra non indossano l’abito scuro.

Alexander Skrjabin
Concerto in fa diesis minore op.20 per pianoforte e orchestra
Allegro – Andante – Allegro Moderato

Alexander Borodin 
Danze Polovesiane da Il Principe Igor’
Introduzione Andantino - Prima danza: danza delle ragazze Andantino - Seconda danza: danza selvaggia 
degli uomini Allegro vivo - Terza danza: danza di tutti Allegro - Quarta danza: danza dei ragazzi e seconda 
danza degli uomini Presto - Prima danza (ripresa): danza delle ragazze combinata con una danza veloce dei 
ragazzi Moderato alla breve - Quarta danza (ripresa): danza dei ragazzi e seconda danza degli uomini Presto - 
Seconda danza (ripresa): danza selvaggia - degli uomini Allegro con spirito - Coda Più animato

Guida all'ascolto



L’Allegro iniziale viene forgiato nella classica forma-sonata, che nella sezione espositiva vede la successione 
di tre temi: il primo, affidato al solista dopo una breve introduzione orchestrale, è un motivo di conio 
evidentemente chopiniano, poi sviluppato dagli archi; il secondo tema ha invece uno spirito danzante, 
con il pianoforte contrappuntato dai clarinetti, mentre il terzo si distende in un dialogo arabescato tra 
pianoforte e corno. I motivi vengono dunque sviluppati in episodi a tratti contrastanti e carichi di tensione, 
per poi essere riproposti nella Ripresa, dove il primo tema emerge con grande pathos e ritorna infine nella 
solenne Coda conclusiva.
Il nostalgico Andante centrale si struttura in un tema introdotto dall’orchestra e in una sequenza di 
brevi variazioni: nella prima gli archi enunciano il motivo, che passa poi al clarinetto con un delicato 
accompagnamento in arpeggi del pianoforte; la successiva variazione è caratterizzata da accenti folclorici e da 
una spiccata instabilità ritmica, mentre con la terza l’atmosfera si fa più cupa e pare richiamare l’incedere di 
una marcia funebre. Il clima cambia nuovamente e si rasserena con la quarta variante, mentre il movimento 
termina con il ritorno del tema all’orchestra.
Il motivo principale dell’Allegro moderato finale è caratterizzato da un frenetico arpeggio che vola verso 
l’alto della tastiera, ma è il cantabile soggetto secondario a rimanere impresso nella memoria. Il movimento 
si gioca sulla successione variata di questi due elementi e termina con una coda estesa che rappresenta il 
culmine dell’intero Concerto e che sembra idealmente aprire le porte verso l’impronta stilistica del “nuovo” 
Skrjabin.

Aleksandr Borodin
Danze Polovesiane da Il Principe Igor
Con gli esponenti del “Gruppo dei Cinque”, Aleksandr Borodin (1833-1887) condivide uno spirito di 
costante e stimolante ricerca, volta a valorizzare il patrimonio musicale e le radici più profonde del folclore 
orientale russo. Musicista “non professionista” – a soli 28 anni viene nominato professore di chimica 
all’Accademia di Medicina di Pietroburgo – alla carriera compositiva si dedica comunque con grande 
slancio e risultati più che lusinghieri. Dopo il successo tributato alla sua Prima sinfonia, Borodin rivolge i 

propri interessi all’antica epopea russa e in particolare a un poema epico del XII secolo in lingua slava che 
narra le gesta del principe Igor’ Svjatoslavič di Novgorod-Severskij e alla storia della sua armata, catturata 
dalle truppe degli invasori Polovcy. La gestazione del melodramma Principe Igor è lenta e travagliata; la 
stesura inizia nel 1869, ma dieci anni più tardi soltanto pochi pezzi sono ultimati e, al momento della 
morte del compositore, Rimskij-Korsakov si incaricherà di completare l’orchestrazione degli abbozzi 
rimasti incompiuti. Tra le pagine già interamente completate da Borodin si stagliano però le celebri Danze 
polovesiane, che nell’opera si collocano alla fine del secondo atto, durante la scena in cui il capo dei barbari 
polovesi intrattiene il principe Igor suo prigioniero appunto con balli e canti (nella versione strumentale 
eseguita in questa occasione sono ovviamente omesse le parti che spetterebbero al coro).
Aperta da una breve introduzione affidata ai legni, la Suite si compone di diversi quadri che si susseguono 
senza soluzione di continuità. Il primo è incentrato sulla sinuosa “Danza delle fanciulle”, sviluppata lungo 
una parabola dinamica che si spegne progressivamente fino a sfociare direttamente nella trascinante “Danza 
selvaggia degli uomini”; qui il tema principale viene enunciato dal clarinetto seguito dall’ottavino, poi 
ripreso e variato dalle diverse sezioni dell’orchestra, in un progressivo crescendo che raggiunge il suo climax 
per lasciare il posto alla successiva “Danza generale”, una festa sonora dai toni quasi barbari, con le volate 
degli archi e gli interventi degli ottoni sull’apporto incalzante delle percussioni.
La “Danza dei ragazzi” inizia quasi sottovoce, con il disegno ritmico dei violini sostenuto dal tamburo, 
per poi trasformarsi in una sorta di inebriante cavalcata dell’intera compagine orchestrale. A questo punto 
la Suite prosegue con la ripresa dei temi delle precedenti sezioni, che si rincorrono e si incrociano fino al 
vorticoso ritorno della “Danza generale”, dove i motivi principali si riuniscono in un irresistibile tripudio 
finale.

Andrea Milanesi



Gianandrea Noseda

Gianandrea Noseda ha studiato pianoforte, composizione e direzione d'orchestra al conservatorio Giuseppe 
Verdi di Milano perfezionandosi poi con Donato Renzetti, Myung-Whun Chung e Valery Gergiev. Ad 
oggi uno dei più importanti direttori d’orchestra della sua generazione è stato premiato come “Direttore 
dell’anno” per il 2015 da «Musical America» e “Best Conductor of the Year” 2016 agli International Opera 
Awards. Direttore ospite principale della London Symphony Orchestra, inizia ora il suo mandato come 
direttore musicale della National Symphony Orchestra presso il Kennedy Center di Washington.
Come direttore musicale del Teatro Regio di Torino ha segnato l’inizio di una nuova era per questa storica 
istituzione, caratterizzata da un crescente interesse internazionale: sotto la sua guida il Teatro Regio ha 
infatti realizzato le sue più importanti tournée in Austria, Germania, Francia, Regno Unito, Russia, Cina, 
Giappone, Stati Uniti, Festival di Hong Kong fino alla recentissima residenza con due produzioni e un 
concerto al Festival Internazionale di Edimburgo. Significativa l’attività discografica che va da registrazioni 
di album di arie d’opera con Anna Netrebko e Diana Damrau, alla riscoperta del repertorio sinfonico italiano 
del XX secolo, al repertorio sinfonico internazionale, mentre in dvd sono disponibili molte produzioni degli 
ultimi anni.
Gianandrea Noseda è anche direttore ospite principale della Israel Philharmonic Orchestra, direttore 
principale dell’Orquestra de Cadaqués e dal 2000 direttore artistico del Festival di Stresa. È stato alla guida 
della BBC Philharmonic dal 2002 al 2011 e Victor De Sabata Guest Chair della Pittsburgh Symphony 
Orchestra tra il 2011 e il 2014. Dal 2002 è ospite regolare del Metropolitan di New York dove ha diretto 
diverse nuove produzioni, ultima in ordine di tempo quella di Roméo et Juliette di Gounod nel gennaio 
2017. Nell’estate 2015 ha debuttato al Festival di Salisburgo e nel luglio scorso alla Royal Opera House di 
Londra.
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Bertrand Chamayou

Bertrand Chamayou nasce a Tolosa, studia al Conservatorio di Parigi sotto la guida del pianista Jean-
François Heisser, che nota subito il suo talento; completa la sua formazione con Maria Curcio a Londra. 
Negli anni, si è esibito in teatri quali Théâtre des Champs Elysées, Lincoln Center, Herkulessaal di Monaco 
e Wigmore Hall di Londra, oltre che in prestigiosi festival internazionali.
Ha lavorato con diverse orchestre, tra cui Rotterdam Philharmonic Orchestra, Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, hr-Sinfonieorchester, WDR Sinfonieorchester Köln, NHK Symphony Orchestra, Seattle 
Symphony Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra, The Cleveland Orchestra, Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia e Danish National Symphony Orchestra. Ha collaborato con direttori come 
Boulez, Slatkin, Sir Marriner, Plasson, Denève, Krivine e Andris Nelsons.
Chamayou si esibisce regolarmente in concerti di musica da camera insieme ad artisti come  Renaud e 
Gautier Capuçon, Quatuor Ébène, Antoine Tamestit e Sol Gabetta. Nel 2019 ha vinto il Gramophone 
Recording of the Year per la sua registrazione dei Concerti per Piano no. 2 e 5 di Camille Saint-Saëns. È 
l’unico artista ad aver vinto il prestigioso riconoscimento Victories de la Musique per quattro volte. Nel 
2016 ha vinto un ECHO Klassik per aver registrato l’intera opera per pianoforte di Ravel.

©
M

ar
co

 B
or

gg
re

ve
 



Filarmonica della Scala

La Filarmonica della Scala viene fondata dai musicisti scaligeri con Claudio Abbado nel 1982. Carlo Maria 
Giulini guida le prime tournée internazionali; Riccardo Muti, Direttore Principale dal 1987 al 2005, ne 
promuove la crescita artistica e ne fa un’ospite costante nelle più prestigiose sale da concerto internazionali. Da 
allora l’orchestra ha instaurato rapporti di collaborazione con i maggiori direttori tra i quali Leonard Bernstein, 
Giuseppe Sinopoli, Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Riccardo Chailly, Yuri Temirkanov, 
Daniele Gatti, Fabio Luisi, Gustavo Dudamel. Profonda è la collaborazione con Myung-Whun Chung e 
Daniel Harding. Daniel Barenboim, Direttore Musicale del Teatro dal 2006 al 2015, e Valery Gergiev, sono 
membri onorari, così come lo sono stati Georges Prêtre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch. Nel 2015 Riccardo 
Chailly ha assunto la carica di Direttore Principale contribuendo ulteriormente alla reputazione internazionale 
dell’orchestra.
La Filarmonica realizza la propria stagione di concerti ed è impegnata nella stagione sinfonica del Teatro alla 
Scala. Ha debuttato negli Stati Uniti con Riccardo Chailly nel 2007, in Cina con Myung-Whun Chung nel 
2008 ed è ospite regolare delle più importanti istituzioni concertistiche internazionali. 
Dal 2013 è protagonista del Concerto per Milano, il grande appuntamento sinfonico gratuito in Piazza Duomo, 
tra le iniziative Open Filarmonica nate per condividere la musica con un pubblico sempre più ampio, di cui 
fanno parte anche le Prove Aperte, il cui ricavato è devoluto in beneficenza ad associazioni non profit, e il 
progetto Sound, Music! dedicato ai bambini delle scuole primarie milanesi.
Particolare attenzione è rivolta al repertorio contemporaneo: la Filarmonica della Scala commissiona 
regolarmente nuovi brani ai compositori del nostro tempo.
Consistente la produzione discografica per Decca, Sony ed Emi. Le ultime pubblicazioni per Decca includono 
The Fellini Album, con musiche di Nino Rota, eletto Diapason d’Or de l’Année 2019,  Cherubini Discoveries e 
Respighi. 

L’attività della Filarmonica della Scala non attinge a fondi pubblici ed è sostenuta dal Main Partner UniCredit 
e dallo Sponsor Allianz.

Main Partner dal 2003, UniCredit condivide con la Filarmonica della Scala i medesimi obiettivi quali ricercare 
modi nuovi e originali per avvicinare e appassionare alla musica un pubblico sempre più ampio, coinvolgere le 
giovani generazioni nella creazione e nella fruizione della musica e promuovere progetti sociali nelle comunità 
in cui il Gruppo è presente. Di questi, le Prove Aperte della Filarmonica della Scala, si confermano modello 
estremamente efficace di sinergia pubblico-privato volto al sostegno del non profit e alla diffusione della cultura. 
L’undicesima edizione del ciclo di Prove Aperte di Filarmonica,  realizzata grazie all’importante contributo 
di UniCredit Foundation, inaugurata il 3 Novembre 2019 e sospesa nel mese di marzo 2020 a seguito 
dell’emergenza sanitaria, riprende nel 2022 con le 3 prove aperte che non si erano potute svolgere dedicate 
all’infanzia in difficoltà, precedute da una nuova prima prova gratuita aperta alla città il 23 Gennaio 2022.
Rinnovando con orgoglio e convinzione questo appuntamento, la Banca testimonia ancora una volta il suo 
impegno a raggiungere, in particolare, le persone più bisognose, favorendo così l’inclusione sociale, il benessere 
e la coesione della comunità. 

Attraverso il decennale sostegno al progetto Prove Aperte, UniCredit Foundation riconferma il proprio impegno 
in ambito sociale offrendo un importante contributo a meritevoli organizzazioni non profit. L'ambito di 
intervento scelto dalla Fondazione per il triennio 2019 - 2021 è quello del sostegno all’infanzia. In particolare, 
i fondi raccolti attraverso le Prove Aperte per questa stagione andranno a sostenere organizzazioni impegnate 
ad offrire ospitalità a tutti coloro che accompagnano e assistono bambini e giovani pazienti ricoverati presso 
strutture sanitarie milanesi. L’impegno a favore dell’infanzia attraverso le Prove Aperte completa una serie 
ampia e articolata di iniziative portate avanti con crescente impegno da UniCredit Foundation in questo 
ambito e conferma la vicinanza della Fondazione ai territori e alle sue comunità di riferimento



Il programma indicato si riferisce 
all’esecuzione in concerto e non 
rispecchia necessariamente l’andamento 
della prova. Il direttore d’orchestra 
ha facoltà di cambiare l’ordine del 
programma, omettere o ripetere parte 
dei brani e interrompere l’esecuzione 
per fornire indicazioni circa 
l’interpretazione. Direttore e Professori 
d’orchestra non indossano l’abito scuro.

A favore di

InformazIonI e PrenotazIonI

Biglietti da 5 a 35 euro, diritti di 
prevendita esclusi
Aragorn, biglietteria@aragorn.it  
oppure circuito www.vivaticket.it
Inquadra qui

Già tenuta nel 2020
Ottavio Dantone direttore

Domenica 13 marzo 2022 ore 20.00 
Gianandrea Noseda direttore
Bertrand Chamayou pianoforte
A. Skrjabin Concerto in fa diesis minore op.20 
per pianoforte e orchestra
A. Borodin Danze Polovesiane da Il Principe 
Igor' 

Domenica 10 aprile 2022 ore 19.30

Myung-Whun Chung direttore 
G. Mahler Sinfonia n. 9 in re maggiore

Domenica 23 ottobre 2022 ore 10.30
Riccardo Chailly direttore
Pablo Ferrandez violoncello
I. Fedele Nuova commissione Filarmonica
R. Schumann Concerto in la minore op.129 
per violoncello e orchestra
C. Franck Sinfonia in re minore

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

individual fundraising

ufficio stampa

grant scouting

comunicazione

corporate fundraising

digital fundraising

eventi

pubbliche relazioni

face to face

Con noi il non profit suona meglioCon noi il non profit suona meglio
Dal 1994 a fianco del non profit, con gli strumenti giusti per la raccolta fondi
Siamo una struttura di oltre 30 professionisti impegnata da più di 27 anni con competenza e passione a fianco delle 
organizzazioni non profit che hanno fatto della solidarietà verso gli ultimi, della ricerca scientifica, della tutela del patrimonio 
ambientale e della lotta per i diritti umani, la loro ragione d’essere. E da oggi la nostra consulenza e i nostri servizi sono anche 
a favore di istituzioni e progetti culturali. Comunicazione, organizzazione di eventi e attività di raccolta fondi sono i nostri 
strumenti quotidiani per arrivare, insieme alle tante associazioni e fondazioni che lavorano con noi, a un mondo migliore.

Aragorn via Vittoria Colonna 49 - 20149 Milano
T. 02 465 467 1 - info@aragorn.it - www.aragorn.it
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PIÙ LA CONOSCI, PIÙ TI INNAMORI.



LE PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO
DELLA FONDAZIONE SONO:
SOSTEGNO IN AMBITO SOCIALE

UniCredit Foundation è impegnata ad 
investire nel futuro di tutte le sue comunità 
di riferimento.  
Dal 2018, il suo obiettivo strategico è il 
supporto all’infanzia, realizzato attraverso 
modalità e strumenti diversi.

SOSTEGNO ALLO STUDIO E ALLA
RICERCA

UniCredit Foundation sostiene i migliori 
talenti nei campi dell’economia e della 
finanza lanciando borse di studio e borse e 
premi di ricerca con particolare attenzione ai 
paesi in cui opera UniCredit.  
La Fondazione si propone non solo di sostenere 
la ricerca, ma anche di favorire il rientro dei 
migliori giovani economisti in Europa.

COINVOLGIMENTO DEI  DIPENDENTI DI 
UNICREDIT IN INIZIATIVE SOCIALI

UniCredit Foundation promuove la cultura del 
volontariato e della donazione attraverso 
iniziative dedicate alle comunità dei 
dipendenti del Gruppo volte a favorire la loro 
partecipazione ad attività e progetti sociali. 
Tra le varie iniziative che vengono 
realizzate, merita di essere ricordato il Gift 
Matching Program.  Dal 2003, attraverso 
tale programma, la Fondazione integra le 
donazioni effettuate da gruppi di dipendenti 
di UniCredit a favore di organizzazioni non 
profit.

UNICREDIT
FOUNDATION
LA NOSTRA 
MISSIONE: 
CONTRIBUIRE
ALLO SVILUPPO
DELLE COMUNITÀ
IN CUI OPERIAMO

UniCredit Foundation è la Corporate 
Foundation del Gruppo ed è impegnata a 
promuovere la solidarietà, la filantropia e a 
sostenere lo studio e la ricerca. 

UniCredit Foundation opera all’interno del 
perimetro del Gruppo sostenendo attività 
in Austria, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, 
Croazia,  Germania, Italia, Repubblica Ceca, 
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia 
e Ungheria.

LE PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO
DELLA FONDAZIONE SONO:
SOSTEGNO IN AMBITO SOCIALE

UniCredit Foundation è impegnata ad 
investire nel futuro di tutte le sue comunità 
di riferimento.  
Dal 2018, il suo obiettivo strategico è il 
supporto all’infanzia, realizzato attraverso 
modalità e strumenti diversi.

SOSTEGNO ALLO STUDIO E ALLA
RICERCA

UniCredit Foundation sostiene i migliori 
talenti nei campi dell’economia e della 
finanza lanciando borse di studio e borse e 
premi di ricerca con particolare attenzione ai 
paesi in cui opera UniCredit.  
La Fondazione si propone non solo di sostenere 
la ricerca, ma anche di favorire il rientro dei 
migliori giovani economisti in Europa.

COINVOLGIMENTO DEI  DIPENDENTI DI 
UNICREDIT IN INIZIATIVE SOCIALI

UniCredit Foundation promuove la cultura del 
volontariato e della donazione attraverso 
iniziative dedicate alle comunità dei 
dipendenti del Gruppo volte a favorire la loro 
partecipazione ad attività e progetti sociali. 
Tra le varie iniziative che vengono 
realizzate, merita di essere ricordato il Gift 
Matching Program.  Dal 2003, attraverso 
tale programma, la Fondazione integra le 
donazioni effettuate da gruppi di dipendenti 
di UniCredit a favore di organizzazioni non 
profit.
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Per noi condividere 
è un grande 
classico.

UniCredit main partner
della Filarmonica della Scala
Scopri l’impegno di UniCredit e Filarmonica della Scala per la diffusione 
della musica verso un pubblico sempre più ampio. 
Perché la musica è partecipazione.

unicredit.eu

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
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CRESCERE,
RESTANDO
SE STESSI. 
Custodiamo e valorizziamo il patrimonio dei nostri clienti, costruendo 
strategie ispirate ai valori fondanti della loro comunità familiare, 
per garantire la continuità di un sistema di valori.



www.fondazioneabd.org

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI, FAI UNA DONAZIONE SU
www.fondazioneabd.org

SERENITÀ E AMORE
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

DESTINA IL TUO 5X1000 
INSERENDO IL CODICE FISCALE

03849760156


