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Chi siamo
About us

Flaminia è una fondazione senza scopo di 
lucro nata nel 1989 dalla comune volontà 
di enti pubblici e privati di supportare in 
maniera coordinata il processo di decen-
tramento dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna  – a Ravenna e in 
Romagna; fin dalla sua costituzione ha 
supportato la ricerca quale volano per 
accelerare i processi di innovazione e 
sviluppo delle imprese e del territorio.

I soci della Fondazione sono i rappresen-
tanti politici ed economici del territorio: 
associazioni di categoria, istituti di credito, 
enti pubblici, aziende e  imprenditori 
convinti che l’università sia presupposto di 
ricchezza culturale e motore di sviluppo 
economico.

Flaminia is a non-profit foundation 
established in 1989 by public and private 
bodies to provide a coordinated support for 
the decentralisation of the Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna 
(University of Bologna) - to Ravenna and in 
Romagna. Ever since its creation, it has 
supported research as a means to 
accelerate the innovation and development 
processes for businesses and the territory.

The members are local political and 
economic representatives - trade 
associations, credit institutions, public 
bodies, businesses and entrepreneurs, all 
of whom believe in universities as a means 
to cultural richness and economic 
development.
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Fondazione Flaminia offre sostegno diretto all’attività didattica e di ricerca dei corsi universitari 
ravennati, organizza convegni ed iniziative culturali, finanzia  l’ingresso di nuove tecnologie nelle 
aule e nei laboratori universitari; gestisce master, corsi di alta formazione, summer e winter 
school; sostiene le iniziative culturali e aggregative delle associazioni studentesche.
Si adopera per garantire il diritto allo studio, supportando servizi e strutture idonee a migliorare 
la qualità della vita degli universitari a Ravenna. La Fondazione agisce come driver per 
l’empowerment giovanile occupandosi del supporto all’inserimento dei laureati e dei ricercatori 
nel mercato del lavoro attraverso azioni di orientamento e sostegno con borse di studio per 
tirocini formativi in Italia e all’estero. Partecipa altresì a progetti europei in partenariato con le 
strutture accademiche e associative del territorio.
Dal 2015 Flaminia è Centro per l’Innovazione accreditato dalla Regione Emilia Romagna quale 
promotore dei processi di innovazione e trasferimento tecnologico alle imprese. 

Fondazione Flaminia provides direct support for the educational and research activities of 
university courses in Ravenna, it organises conventions and cultural events, finances the use of 
new technologies in university halls and labs, manages Masters, training courses, summer and 
winter schools and supports the cultural and aggregation initiatives of student associations.
It is also committed to promoting the right to education by supporting the creation of suitable 
services and facilities to improve the quality of life of Ravenna university students. The 
Foundation acts as a springboard for youth empowerment by helping graduates and researchers 
to find a job, thanks to its guidance services and support with grants for internships both in Italy 
and abroad. It also takes part in European projects in partnership with local academic organisa-
tions and associations.
In 2015, Flaminia became a Centre for Innovation recognised by the Emilia Romagna Region as 
a promoter of innovation and technological transfer processes for businesses. 
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internazionale@fondazioneflaminia.it
fondazioneflaminia@pec.it
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