
a Fondazione Goli-
nelli nasce a Bologna
nel 1988 per volontà

dell’imprenditore e filan-
tropo Marino Golinelli: è
un esempio unico in Italia
di fondazione filantropica
privata totalmente operati-
va, su modelli anglosasso-
ni. Si occupa di educazio-
ne, formazione, ricerca, in-
novazione, impresa e cul-
tura e rivolge la sua azione
ai giovani cui intende of-
frire nuovi strumenti per
comprendere il futuro, fa-
vorendone l’ac-
crescimento cul-
turale.
La Fondazione
ha lanciato per i
prossimi anni O-
PUS 2065, pro-
gramma di svi-
luppo plurienna-
le chevedetra gli
obiettivi princi-
pali la creazione
di nuovi percorsi
altamenteinnovativi di for-
mazione dei giovani e de-
gli insegnanti;un’areadi ri-
cercaarticolata sudifferen-
ti campi futuribili del sa-
pere; un sistemadi inizia-
tive integrateper il suppor-
to di nuove attività im-
prenditoriali. Tutte le atti-
vità di educazione,forma-
zione, ricerca,trasferimen-
to tecnologico, incubazio-
ne, accelerazione,venture
capital,divulgazioneepro-
mozione sonoospitatenel-
l’Opificio Golinelli. Frutto
di un’attenta opera di ri-
qualificazione di uno spa-
zio industriale di 9.000 mq
ospita laboratori, aule, uf-
fici, spaziespositivieun au-

ditorium. Nei primi mesi
del 2019 verranno raddop-
piati gli spazi di lavoro co-
perti: la nuova ala ospiterà
G-Factor, l’Incubatore-Ac-
celeratore di Fondazione
Golinelli ed altre attività di
ricerca e trasferimento tec-
nologico con l’obiettivo di
divenire entro tre anni uno
dei più importanti centri di
riferimento per l’innova-
zione a livello europeo. La
Fondazione ha da poco
lanciato Call for Ideas &
Start-up First Edition 2018

Life ScienceIn-
novation, primo
bando interna-
zionale per im-
prese e startup
innovative nel
settoredelle life
scienceschepre-
sentino progetti
di innovazionee
nuove imprese
del settore delle
scienzedella vi-

ta,pharma ebiotech, med-
tech, nutraceutica,
bioinformatica e bioinge-
gneria. È possibile candi-
darsi sino all’11 dicembre
2018. La call intende ac-
compagnarenel mercatoi-
deeinnovative con il sup-
porto di espertie investito-
ri fin dalleprime fasidi svi-
luppo; a disposizione
1.000.000 euro, di cui
750.000 erogatein denaro
e250.000 in servizi trami-
teG-Factor.Possonoparte-
cipare,singolarmente o in
team, ricercatoriprofessio-
nisti, dottorandi edottora-
ti, studenti egiovanissimi.
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LaGolinelli sostiene
impreseestartup
di scienzadellavita

G-Factor,
l’incubatore-
acceleratore
cheha
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