Fondazione per l’ingegneria del futuro
Il gruppo italiano Maire Tecnimont ha creato la Fondazione Evolve, con obiettivi di sviluppo
culturale, scientifico e tecnologico per un’ingegneria più umanista.
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La Fondazione Evolve, creata dal gruppo Maire Tecnimont,
si propone di "accompagnare l’evoluzione dell’ingegneria del
futuro, un’ingegneria più umanista, che tenga conto delle
grandi necessità ambientali e sociali di questa epoca e della
rivoluzione digitale, contribuendo a formarne i protagonisti".
E lo farà, si legge in una nota, promuovendo il patrimonio
storico del Gruppo attraverso l’arte e la cultura, divulgando
contenuti scientifici, elaborando studi socio-economici e
progetti educativi e formativi in collaborazione con
Università e altri Enti no profit, a beneficio delle comunità dei territori in cui opera.
“L’ingegneria oggi è di fronte ad una grande sfida: imparare a conoscere e a interpretare
scenari che impongono storici cambi di paradigma, fornendo risposte creative, innovative ed
efficaci per abilitare un futuro in cui l’economia e la crescita possano coniugarsi con i bisogni
sociali e la tutela delle risorse del nostro pianeta - commenta Pierroberto Folgiero,
Amministratore Delegato di Maire Tecnimont (a destra nella foto) -. I tempi richiedono una
trasformazione dell’ingegneria classica in una 'ingegneria umanista', in grado di elaborare
assunzioni che includano aspetti etici, sociali e ambientali e capace di risolvere problemi
sempre più complessi applicando le migliori innovazioni con senso critico e una visione
multidimensionale”.
“È la riscoperta di quell’ingegno tutto italiano che ha lasciato segni tanto preziosi nel mondo e
che tiene insieme visione, cultura, intelletto, spirito imprenditoriale - aggiunge il Presidente di
Maire Tecnimont e della neonata Fondazione, Fabrizio Di Amato (a sinistra nella foto) -. Per
questo siamo partiti dalla creazione di un archivio storico, un ‘patrimonio dell’ingegno’, con circa
7000 disegni e progetti dei più grandi ingegneri e architetti italiani”.
La Fondazione ha sede legale a Roma e sede operativa a Milano presso il Complesso
Garibaldi, headquarter del Gruppo, dove verranno sviluppate in futuro le attività espositive e di
formazione. Come Presidente è stato nominato Fabrizio Di Amato, mentre Direttore Generale è
Ilaria Catastini. Nel CdA siedono anche Pierroberto Folgiero, Gianni Bardazzi, Alessandro
Bernini, Stefano Fiorini, Franco Ghiringhelli e Giovanni Sale.
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