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La Fondazione Camillo Golgi, Istituzione bresciana per la 
ricerca biomedica, è nata nel giugno 1987, nell’ambito di un 
progetto che ha unito alcuni rappresentanti della ricerca 
medico-scientifico universitaria e del mondo imprenditoriale e 
professionale bresciano. 
Una sinergia che per anni ha consentito di contribuire 
economicamente alla promozione ed al sostegno della ricerca 
biomedica soprattutto nell’Università di Brescia e agli scambi 
scientifici e culturali tra i Centri italiani e stranieri più avanzati.
In tutti questi anni la Fondazione ha assegnato numerose borse 
di studio (più di 80), ha dotato l’Azienda ospedaliera pubblica 
e vari Centri di Ricerca di importanti attrezzature scientifiche, 
ha continuato a fornire supporto sostanziale a 3 Centri di 
Ricerca Universitari, ha promosso incontri scientifici di elevato 
valore culturale e scientifico, contribuendo così a diffondere la 
cultura della scienza.
Per molti anni l’impegno della Fondazione si è concentrato 
nell’ambito materno infantile, e più recentemente si è aggiunto 
l’interesse verso altri settori, in particolare per quello delle 
malattie rare, che peraltro in larga misura sono diagnosticate in 
età pediatrica. 
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La crescente presenza di nuove patologie cronico-
degenerative potrà trovare progressivamente spazio 
negli interessi della Fondazione. Gli imprenditori 
donatori sono aggiornati e stimolati dal mondo 
accademico scientifico sulle più recenti tendenze del 
mondo della ricerca e sono sempre stati disponibili 
a rispondere destinando risorse economiche su 
progettualità mirate a beneficio delle strutture 
universitarie che sono deputate alla ricerca 
scientifica sperimentale e clinica. 
L’attuale Presidente della Fondazione è il Prof. Enrico 
Agabiti Rosei, Professore Emerito di Medicina Interna 
della Università degli Studi di Brescia.

Carissimo Professore, da quando riveste il ruolo di 
Presidente nella Fondazione Camillo Golgi? 
Dal mese di dicembre 2014 ho l’onore di presiedere 
questa Fondazione di grande prestigio e che tanto 
ha dato negli anni passati a sostegno della Ricerca 
Bresciana nell’Università e nell’Ospedale
Immagino che l’attività di ricerca scientifica in un 
paese come l’Italia sia un tema particolarmente 
complesso, spesso si sente parlare di risorse 
umane che fuggono all’estero per ritrovare 
spazio ed opportunità proprio nel mondo della 
ricerca scientifica.
In Italia gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo, 
sempre al di sotto della media europea, sono diminuiti 
di circa il 20% negli ultimi 10 anni. Nel 2016 l’Italia ha 
investito in ricerca pubblica circa 21 miliardi di euro, la 
Francia 50 e la Germania 92. Non è solo un problema 
di scarsi investimenti, ma anche di organizzazione 
generale, che in Italia è piuttosto deludente, ad 
esempio per la mancanza di un budget certo per la 
ricerca ogni anno, di una valutazione in tempi sicuri 
dei progetti e per l’assenza finora di una Agenzia 
per la Ricerca, indipendente e competente, che tutti 
i paesi europei hanno e che da noi verrà introdotta 
,forse, con la prossima legge di bilancio, e vedremo 
come saranno nominati i componenti. A fronte di tutto 
ciò, l’Italia è il paese europeo che ha più aumentato il 
proprio contributo al 10% delle scoperte scientifiche 
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più citate al mondo. Però il 45% dei progetti di ricerca finanziati 
a ricercatori italiani sono e saranno sviluppati in altri paesi. Il 
motivo può essere facilmente spiegato con quanto detto finora. 
È necessario un piano a lungo termine che possa consentire una 
organizzazione stabile ed efficiente per la ricerca e la sicurezza 
dei ricercatori, mirato a produrre conoscenza, cultura e sviluppo. 

Di fronte alla scarsità di risorse economiche deputate 
alla ricerca, dunque, una possibile soluzione potrebbe 
essere quella di integrare la contribuzione pubblica con la 
devoluzione di capitali e risorse da soggetti privati? 
Certamente, già ora in Italia, e naturalmente anche in molti 
altri paesi, soprattutto, ma non solo, nel mondo occidentale , il 
contributo da parte di privati (Charities grandi e meno grandi 
o singoli mecenati) è di grande rilevanza. In Italia, nel 2015, gli 
investimenti in ricerca e sviluppo hanno rappresentato l’1.34% 
del Pil, di cui lo 0,51% dal pubblico e il resto da capitali privati.
Il contributo dei privati dovrebbe essere ulteriormente favorito 
con specifiche politiche di sensibilizzazione e anche con 
incentivi fiscali. 

Il rapporto tra Fondazione Camillo Golgi e Università di 
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Brescia dura da parecchi anni, ci può raccontare 
quali obbiettivi ha consentito nel corso degli anni 
questa importante relazione?
Nel passato sono state elargite numerose borse di 
studio (più di 80) che hanno consentito a giovani 
ricercatori di entrare in modo attivo nel mondo della 
ricerca scientifica, anche con soggiorni all’estero. 
Negli ultimi 4 anni sono stati elargiti dalla Fondazione 
Golgi finanziamenti sulla base di bandi competitivi 
per progetti di ricerca nell’ambito delle malattie 
rare e dei tumori rari. Con questi bandi si è voluto 
promuovere un supporto libero e trasparente alla 
ricerca per studiosi bresciani e non solo bresciani. 
Abbiamo ricevuto numerosi progetti ogni anno (da 
un minimo di 16 ad un massimo di 27) e ne sono stati 
finanziati 8. I finanziamenti sono serviti e servono 
per iniziare o continuare progetti di ricerca , o anche 
per cofinanziare posizioni riconosciute di ricercatore 
universitario al fine di consentire ai giovani di iniziare 
o continuare una carriera di ricerca scientifica.

La Fondazione Camillo Golgi è una fondazione 
locale, conosciuta e apprezzata, che indirizza 
il proprio aiuto prevalentemente al mondo 
universitario bresciano. Come avviene l’interazione 
tra l’attività di contribuzione e l’impiego ottimale dei 
fondi messi a disposizione? 
I finanziamenti sono elargiti, sulla base di una 
selezione effettuata da una Commissione Scientifica 

nominata ad hoc, ai Dipartimenti Universitari (o 
eventualmente ad altri Centri di ricerca o Istituzioni) 
a cui affluiscono i ricercatori, inizialmente nella 
misura del 50% del totale. Tutte le spese per la ricerca 
sono documentate e verificate dal Dipartimento, il 
rimanente finanziamento viene saldato al termine 
della ricerca. Gli autori delle relative pubblicazioni 
o comunque dei prodotti della ricerca, devono 
riconoscere il contributo della Fondazione.

L’attività contributiva in favore della Fondazione 
Golgi può essere operata anche attraverso la 
devoluzione di fondi alla Fondazione della Comunità 
Bresciana che ha istituito un fondo a diretto 
beneficio della Vostra Fondazione, non è così?
Sì è cosi, ricordo il Fondo per la pediatria 
Fondazione Camillo Golgi Centro di Ricerca Bruno 
e Anna Beccaria.

Se dovesse lanciare un appello, utile a crescere 
l’opportunità di raccolga di denaro e fondi per la 
ricerca, che parole rivolgerebbe ai nostri lettori?
La principale finalità di questa Fondazione consiste 
nel sostegno concreto alla ricerca biomedica e 
alle iniziative educazionali volte all’applicazione del 
metodo scientifico. Infatti la Scienza rappresenta un 
valore universale di progresso dell’uomo. L’interesse 
della Fondazione, più in particolare, si è rivolto 
recentemente alle malattie rare, quindi a persone 

Da alcuni anni la Fondazione Camillo Golgi ha istituito 
la “Golgi Medal Award” consegnata a Premi Nobel come 
Renato Dulbecco, Rita Levi Montalcini, Paul Greengard ed 
ad altri illustri scienziati: 

Prof.ssa Eve Marder Presidente The Society for Neuroscience N.Y.
Prof. Enrico Garaci Presidente Istituto Superiore della Sanità. Roma
Alla memoria di Mike Stern tramite la figlia Margareth
Prof.ssa Cristina Alberini Mount Sinai School of Medicine N.Y.
Prof. Pierre Magistretti Direttore Brain Mind Institute 
Centro di Neuroscienze Psichiatriche Università di Losanna
Prof.ssa Francesca Merzagora Presidente Osservatorio Sulla Salute della donna Milano 
Prof. Attilio Gastaldi Università degli Studi diBrescia
Prof. Kjell Fuxe Karolinska Institutet Stoccolma
Prof. Alberto Zanchetti Professore Emerito Università di Milano 
Direttore Scientifico IRCCS Istituto Auxologico Italiano Milano
Prof. Anders Bjorklund University of Lund, Sweden, e 
Prof.ssa Elena Cattaneo Università di Milano e Senatrice a vita
Prof.ssa Maria Grazia Spillantini Dipartimento di Neuroscienze Università di Cambridge
Prof. Pier Franco Spano Università degli Studi di Brescia
Prof.ssa Emiliana Borrelli University of California, Irvine 
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particolarmente deboli e sfortunate, 
perché disperse in moltissimi 
piccoli gruppi con caratteristiche 
peculiari, che rappresentano 
una grande sfida di conoscenza 
biologica e di impegno clinico, 
umano, sociale e assistenziale. È 
necessario sostenere l’educazione 
al metodo scientifico poiché esso 
rappresenta l’unica possibilità 
per acquisire conoscenze solide, 
contro ogni ideologia empirica e 
senza evidenze obiettive. La ricerca 
scientifica biomedica è metodo, 
trasparenza, libertà.
È al servizio di chi soffre e quindi ha 
un grande valore etico.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Camillo 
Golgi è attualmente così rappresentato:

Attilio Gastaldi Presidente Onorario
Enrico Agabiti Rosei Presidente
Grazia Beccaria Vice-Presidente
Uggero De Miranda Vice-Presidente
Pier Luigi Streparava Consigliere
Pierfrancesco Rampinelli Rota Consigliere
Giacomo Gnutti Consigliere
Angelica Lorenzetti Folonari Consigliere
Sabina Lanfranchi Consigliere
Monica Zucchini Consigliere
Elisabetta Richini Franzoni Consigliere
Sergio Pecorelli Consigliere
Sandro Torchiani Consigliere
Laura Salvatore Nocivelli Consigliere 
Osvaldo Bosetti Consigliere
Alessandro Belli Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione presiede alla istituzione di un Comitato Scientifico 
Internazionale che può coadiuvare il Consiglio stesso per il raggiungimento degli scopi 
della Fondazione. Ulteriori e specifiche informazioni potranno essere visionate sul no-
stro sito www.fondazionegolgi.it 
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F O N D A Z I O N E

Istituto Bresciano per la ricerca biomedica


