
 
 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
La Fondazione Agnelli, che da anni lavora nel campo dell’istruzione, organizza due incontri in Ascoli 
Piceno venerdì 19 maggio, ai quali parteciperà il suo vicepresidente John Elkann. Al di là del contenuto 
specifico degli incontri, la Fondazione in tal modo vuole anche manifestare la propria vicinanza al 
mondo della scuola e della formazione delle Marche, insieme alle popolazioni di quei territori 
gravemente colpiti dagli eventi sismici. 
 
Il primo incontro avrà luogo presso il Liceo Scientifico a indirizzo sportivo “Antonio Orsini” nell’ambito del 
progetto SPORT A SCUOLA, A SCUOLA DI SPORT. Gli studenti delle scuole superiori incontrano le 
medaglie olimpiche e paralimpiche, davanti a una platea di studenti e insegnanti dell’istituto, presenti 
diversi rappresentanti del governo locale e dello sport olimpico e paralimpico. 
 
Assunta Legnante, medaglia d’oro paralimpica di lancio del peso, da tempo residente nelle Marche, ed 
Emanuele Birarelli, marchigiano e capitano della nazionale maschile di volley, medaglia d’argento 
olimpica, incontreranno gli studenti ascolani, dialogando con loro sui valori civici, sociali e di solidarietà 
dello sport.  
 
L’iniziativa della Fondazione Agnelli è stata promossa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 
delle Marche.  
 
L’evento è uno degli esiti di un progetto più ampio nato la scorsa estate, in occasione dei Giochi 
Olimpici e Paralimpici di Rio de Janeiro, quando in collaborazione con il CONI e la Gazzetta dello Sport 
la Fondazione Agnelli ha promosso un’iniziativa benefica nell’ambito dei suoi programmi per festeggiare 
i primi 50 anni di attività. Tra le atlete e gli atleti italiani che hanno conquistato almeno una medaglia, di 
qualunque tipo, sono stati scelti da una giuria popolare tre atleti (o squadre) di discipline olimpiche e tre 
atleti (o squadre) di discipline paralimpiche, che hanno ricevuto dalla Fondazione Agnelli un 
corrispettivo  in  denaro aggiuntivo rispetto ai premi corrisposti dal CONI. 
 
A fronte dei premi assegnati Fondazione Agnelli ricevuti, gli atleti vincitori si sono impegnati a portare la 
loro testimonianza nelle scuole italiane.  
 
L’altro incontro della giornata riguarderà un’iniziativa specificamente orientata al rafforzamento del 
sistema d’istruzione e formazione nell’area marchigiana del sisma. Nell’agosto scorso la Fondazione 
Agnelli ha donato 150mila euro per interventi nel campo, affidandone la progettualità e la gestione alla 
Caritas Italiana. Venerdì Caritas Italiana e il vescovo di Ascoli Piceno Monsignor Giovanni D’Ercole 
presenteranno a John Elkann il progetto che sarà realizzato nei prossimi mesi con il contributo della 
Fondazione Agnelli. 
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