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Progetto #InsiemeCostruiamoFuturo 
Il Rettor Maggiore dei Salesiani visita e benedice  

i nuovi laboratori dell’Istituto Edoardo Agnelli 
 
  

Sabato 11 settembre 2021 
 
 
A pochi giorni dalla ripresa della scuola dopo la pausa estiva, e terminati i lavori dell’ambizioso progetto 
di rinnovamento “Insieme Costruiamo Futuro”, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi laboratori di 
meccatronica, elettronica, informatica ed energia, l’Istituto Agnelli è lieto di annunciare la presenza del 
Rettor Maggiore dei Salesiani don Ángel Fernández Artime. 
 
Sabato 11 settembre alle ore 17.00, accolto dal Direttore dell’Istituto Don Claudio Belfiore, dalla famiglia 
salesiana, dai laici corresponsabili, dai genitori e dai giovani, il Rettor Maggiore taglierà il nastro e 
benedirà le nuove aule dell’Istituto Tecnico Tecnologico, frutto di un’innovativa riqualificazione edilizia e 
riorganizzazione didattica. 
 
Alla conferenza di presentazione prenderanno inoltre parte:  
• la Fondazione Agnelli,  
• i consulenti che hanno progettato i laboratori: lo Studio Tavella Marco, il perito Mauro Racca e l’ing. 
Alessandro Apolloni 
•  le ditte costruttrici: la D’Engineering di Marco D’Elia e la IET di Alessandro Marchesi 
• i rappresentanti delle aziende partner dei progetti di formazione e lavoro che collaborano abitualmente 
con l’Istituto Tecnico 
• il presidente di Missioni Don Bosco, con cui l’Edoardo Agnelli collabora da diversi anni 
• i docenti e gli studenti dell’Istituto Tecnico 
 
La cerimonia di inaugurazione si svolgerà in presenza nel rispetto delle normative covid vigenti, pertanto 
gli accessi saranno contingentati. Sarà possibile seguire l’evento in diretta attraverso il canale facebook 
dell’Istituto. 
 
 
“Insieme costruiamo futuro” è il progetto di innovazione e potenziamento dell’ITT che l’Edoardo 
Agnelli ha lanciato nell’aprile 2021. 
 
In tempo di pandemia e di tanto parlare su importanza e investimenti per la Scuola, l’Istituto salesiano 
che da più di 80 anni si trova a Torino Mirafiori Nord ha deciso di agire, con un intervento innovativo e 
di notevole impatto ambientale e didattico. 
 
«Noi crediamo nei giovani, crediamo nella Scuola, crediamo negli studenti. E investiamo», così si esprime 
il direttore dell’Edoardo Agnelli, don Claudio Belfiore. «In due anni abbiamo dato fondo alle nostre 
casse, riqualificando e migliorando le aule e i laboratori dell’Istituto Tecnico. Sono luoghi in cui i nostri 
studenti imparano, apprendono, sperimentano, vivono. E devono essere ambienti belli, sicuri, innovativi, 



 
che guardano al futuro. Questi giovani, segnati dalla pandemia, ma non ad essa sottomessi, meritano 
questi investimenti, hanno diritto di ricevere di più». 
 
 
A coronamento di questi lavori, iniziati il 24 maggio 2021 e completati in tempo record il 31 agosto 2021, 
la presenza del Rettor Maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime, rappresenta un momento 
unico e di grande valore per tutta la Comunità. 
Superiore Maggiore dei Salesiani, decimo successore di Don Bosco, è il Padre della Famiglia Salesiana 
nel Mondo.  La sua visita, breve per i numerosi impegni e pertanto intrisa di attesa, è testimonianza 
concreta del valore e dell’importanza di questo momento e dei lavori attuati dall’Istituto salesiano.  
 
La compresenza del Rettor Maggiore e della Fondazione Agnelli, che ha dato un apporto ai lavori di 
questa estate con un contributo, si ricollega idealmente a quanto avvenuto nel 1938, quando il Senatore 
Giovanni Agnelli, fondatore della FIAT, e don Pietro Ricaldone, allora Rettor Maggiore dei Salesiani, 
posero la prima pietra, che fu l’inizio dell’Istituto Edoardo Agnelli.  
Allora come oggi il senso e l’orizzonte verso cui ci si intende muovere è il medesimo: «Formare buoni 
cristiani e onesti cittadini», ribadisce con vigore don Ángel Fernández Artime, «così come ci ha 
insegnato Don Bosco: li prepariamo ad essere ottimi operai, periti competenti, professionisti 
appassionati e innovativi. E Perché questo sia vero e permanente, è importante che il cuore dei giovani, 
le loro mani, la loro intelligenza siano mossi dalla speranza, che non è illusione, non è semplice ottimismo, 
non vive di slogan e frasi ad effetto, ma si nutre di fiducia, di relazioni, di collaborazione, di sacrificio e di 
amicizia don Dio». 
 
Alle 18 il Rettor Maggiore presiederà la Santa Messa, che verrà celebrata nei cortili dell’Istituto per 
garantire il distanziamento. Sarà possibile seguire la diretta streaming sul canale youtube dell’Istituto 
Internazionale Edoardo Agnelli, rilanciata sui propri canali social. 
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In allegato: 
- locandina della visita del Rettor Maggiore 
- brochure di innovazione e potenziamento dei laboratori dell’Istituto Tecnico 
 
 
 


