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LA TECNOLOGIA 
FA VOLARE 
LA CULTURA
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INNOVAZIONE NEL MONDO 
DELLA CULTURA 

L’innovazione tecnologica applicata 
al settore culturale apre a nuove 
possibilità di tutela, conservazione, 
valorizzazione e promozione del 
patrimonio culturale in un’ottica 
di sostenibilità.
L’innovazione tecnologica crea inoltre 
inedite opportunità di formazione, 
dà nuovo impulso alle attività 
imprenditoriali e alla ricerca e incide 
sui processi produttivi di transizione 
ecologica e digitale del Paese.
La Fondazione Kainòn sostiene 
l’incontro tra tecnologie e cultura 
promuovendo il futuro del Paese 
con efficacia, responsabilità sociale 
e generosità.

LA FONDAZIONE: UN PONTE 
PER IL FUTURO DELLA CULTURA 

La Fondazione Kainòn guarda 
al futuro a partire dai suoi valori 
fondanti: etica, responsabilità civile 
e sociale, imprenditorialità.

PARTECIPAZIONE 
E OSSERVAZIONE

Promuove la riflessione sul binomio 
cultura-innovazione. Nello specifico 
si occupa di: 
• Costruire una rete di opinion leader e 
istituzioni partner attivamente coinvolti 
nel dibattito cultura-innovazione
• Costituire/partecipare ad osservatori 
sull’evoluzione delle soluzioni 
tecnologiche per la cultura

ATTIVAZIONE 
E PROMOZIONE 

Incentiva processi di innovazione 
all’interno delle organizzazioni culturali. 
Nello specifico si occupa di: 
• Promuovere narrazioni innovative 
del patrimonio culturale 
• Promuovere progetti per l’applicazione 
di tecnologie innovative nel settore 
culturale
• Sostenere percorsi formativi 
per professionalità «ibride», cioè 
tecnologiche in dialogo con la 
cultura, da inserire nelle organizzazioni 
culturali

SOSTEGNO E GUIDA

Supporta le iniziative imprenditoriali 
di innovazione tecnologica applicata 
al patrimonio culturale.

PARTECIPARE, ATTIVARE, SOSTENERE
La Fondazione Kainòn realizza i suoi scopi agendo su tre fronti:

ELABORARE PROGETTI, 
GENERARE VALORE 

Mission della Fondazione è raccordare 
cultura e innovazione tecnologica, 
facilitando l’incontro tra fabbisogni 
e progettualità, una collaborazione, 
capace di generare ricadute sociali, 
imprenditoriali ed occupazionali.

IL FUTURO È UNA 
LUNGA STORIA
La Fondazione Kainòn nasce 
a dicembre 2020 per volere del 
Cavaliere del Lavoro Ettore Forieri, 
pioniere dell’innovazione informatica 
con oltre 50 anni di storia 
imprenditoriale alle spalle.


