
 
 

 

 
LA FONDAZIONE CRT per la mostra 

 AFTERVILLE. THE UNDERGROUND EXHIBITION 

 
La Fondazione CRT è lieta di garantire il proprio sostegno alla realizzazione della mostra  
“AFTERVILLE. THE UNDERGROUND EXHIBITION” ospitata nelle stazioni della metropolitana di 
Torino dal 13 giugno al 27 luglio 2008. 
L'attenzione al territorio, alle sue peculiarità ed esigenze, rientra nelle linee strategiche e 
prioritarie della Fondazione CRT che, con il sostegno alle migliori iniziative e con 
l'implementazione di progetti propri, tutela e promuove le eccellenze del Piemonte e della Valle 
d'Aosta. Negli ultimi anni la Fondazione torinese ha affiancato al sostegno alla progettualità di 
terzi la realizzazione di progetti propri (tra i quali ricordiamo il “Master dei Talenti”, i progetti 
“Lagrange”, “Alfieri” e “Mestieri Reali”), destinati ad incrementare le risorse e le opportunità di 
alta formazione offerte ai migliori studenti. La Fondazione CRT riserva infatti un'attenzione 
privilegiata alle iniziative destinate al mondo dei giovani, attenzione che connota tutti i settori 
di attività, dalla cultura all'istruzione, dalla ricerca allo sviluppo di nuove professioni, dando 
quindi particolare enfasi alle attività didattiche, di formazione, sperimentazione e ricerca. Con 
questi progetti, la Fondazione CRT ribadisce l'orientamento ad investire sulle persone oltre che 
sulle strutture. 
 

 

La Fondazione CRT 
 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino è un ente privato non profit interamente dedicato alla crescita 
economica e sociale del Piemonte e della Valle d’Aosta, la cui attività trova origine nell’opera 
“filantropica” realizzata dalla Cassa di Risparmio di Torino fin dal 1827. La mission di oggi della 
Fondazione CRT affonda le proprie radici in questa istanza che ne costituisce la sostanziale ragion d’essere 
nel rispetto delle regole di trasparenza e di libero mercato. 
Tra i primi azionisti di Unicredit Group, la Fondazione oggi ha un patrimonio valutato circa 5,5 miliardi di 
euro. Per svolgere la propria attività,utilizza i ricavi che le derivano dagli investimenti effettuati: grazie a 
risorse sempre più consistenti,frutto di oculati investimenti e della diversificazione del patrimonio e ad un 
continuo lavoro di razionalizzazione e programmazione del proprio operato, dopo quindici anni di impegno 
costante oggi la Fondazione CRT è a tutti gli effetti protagonista dello sviluppo economico, sociale e 
culturale del Piemonte e della Valle d’Aosta. Dalla sua costituzione ad oggi la Fondazione ha erogato oltre 
969 milioni di euro. 
Pur avendo uno status privato, la Fondazione ha una valenza di carattere collettivo che ne orienta 
l’operato in direzione degli interessi comuni e pubblici del territorio di riferimento. 
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, 
orientando la propria attività e destinando le risorse in tutti i settori del sociale: dalla conservazione e 
valorizzazione dei beni artistici e delle attività culturali alla ricerca scientifica; dall’istruzione e 
formazione alla sanità e assistenza alle categorie sociali deboli; dalla protezione civile e tutela 
ambientale all’innovazione negli enti locali e al sostegno allo sviluppo economico. 

 
 

www.fondazionecrt.it 
 


