
 

 

LA MISSIONE 

La Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine nasce a Novembre 2018 
su iniziativa di Leonardo Spa per promuovere: 

 la cultura di impresa per lo sviluppo dei territori 

 la rilevanza delle tecnologie duali al servizio della società civile 

 il patrimonio museale archivistico di 70 anni di attività 
industriale 

 

GLI OBBIETTIVI 

La Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine si prefigge tre obbiettivi 
principali: 

 

 

 coniugare il passato ricco di successi industriali con un futuro sempre più tecnologico 

 unire la conoscenza scientifica con la cultura e le arti per un umanesimo tecnologico 

 favorire un confronto costruttivo sugli impatti connessi alla trasformazione digitale 

LA RIVISTA 

La pubblicazione della rivista «Civiltà delle Macchine». sarà un significativo ritorno alle origini 

Nata come house organ ufficiale di Finmeccanica nel gennaio 1953, «Civiltà delle Macchine» è stata per 
tanti anni un ponte tra le culture umanistica e scientifica. 

Nel 2019, «Civiltà delle Macchine» tornerà ad essere pubblicata con lo stesso obiettivo di allora: favorire il 
dialogo tra il sapere umanistico e il sapere scientifico. 

LE AREE PROGETTUALI 

Oltre alla Redazione, La Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine articola le proprie attività su 3 aree 

progettuali: 

 Cultura Industriale e Modelli di Impresa, per iniziative a supporto e in collaborazione con il sistema 

educativo del Paese 

 Ricerche e Idea Management, per ricerche e organizzazione di eventi che promuovano la diffusione 

della conoscenza sull’uso duale delle tecnologie 

 Patrimonio Museale e Iniziative sul Territorio, per la valorizzazione dei propri musei e archivi 

industriali 

FOCUS 2019 

Il focus 2019 della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine sarà principalmente su tre tematiche: 

 umanesimo digitale, con particolare riferimento alle tecnologie di frontiera per il bene comune 

 cultura, scienza e tecnologia, con particolare riferimento a progetti che valorizzino il patrimonio 

storico tecnologico 

 attrattività territoriale, con particolare riferimento a innovazione e formazione che contribuisca allo 

sviluppo socio-economico dei territori   


