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Appendice - Esempio di abstract progetto 

La Young Talent Orchestra EY rappresenta un unicum in Italia perché i giovani, scelti con 
specifiche audizioni sulla base del loro talento, hanno la possibilità di seguire gratuitamente, 
con professionisti delle migliori orchestre italiane corsi di alto perfezionamento musicale. 

EY ha scelto di dare vita alla Fondazione e  sostegno a questo progetto con la convinzione 
che il successo di un’orchestra si basi sugli stessi elementi organizzativi e umani che 
concorrono al successo di un’azienda complessa: in entrambi i casi, infatti, è necessario che 
ogni componente possieda un’elevata competenza specifica, la capacità di coordinarsi e 
collaborare con gli altri nel perseguimento di un fine comune e la disponibilità al 
cambiamento, per poter evolvere nel tempo e adattarsi al mutamento del contesto.  

L’orchestra sinfonica è quindi, per così dire, la metafora di ogni organizzazione complessa 
che funziona correttamente e la Fondazione col suo sostegno intende incoraggiare i giovani 
che la compongono ad esprimere il loro talento ai massimi livelli, in un campo, quello 
artistico e culturale, in cui il sostegno offerto da EY attraverso la sua Fondazione è una 
risorsa di valore non solo per l’orchestra, ma anche per la collettività in senso più ampio.   

La Fondazione EY, infatti, si adopera per dare l’opportunità alla Young Talent Orchestra EY di 
esibirsi in contesti culturali di alto livello, così che grazie anche all’esperienza acquisita con la 
Young Talents Orchestra EY, molti dei suoi talenti hanno spiccato il volo verso orchestre 
internazionali di grande prestigio 

Ogni concerto dell’orchestra, inoltre, diventa occasione di sostegno alla comunità: l’incasso 
delle esibizioni viene devoluto ogni volta ad una diversa organizzazione che si adopera per i 
giovani, creando un circuito virtuoso in cui giovani di talento aiutano altri ragazzi altrettanto 
talentuosi, ma che necessitano di un aiuto per poter affermare le loro qualità e reinserirsi in 
un percorso formativo. In questo modo si amplificano i benefici sociali estendendoli a molte 
più persone, più precisamente a bambini e ragazzi che si trovano in condizione di fragilità.  
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Questo circolo virtuoso di giovani che aiutano altri giovani è il cuore dell’attività della 
Fondazione EY Italia, che si concilia armonicamente con lo scopo aziendale “building a 
better working world”. 

In un’ottica di filantropia strategica che mira a dare continuità agli interventi realizzati, la 
Fondazione promuove e organizza iniziative di volontariato aziendale volte a supportare con 
le competenze di EY le organizzazioni che ha già supportato tramite erogazioni liberali.  

La collaborazione con gli Enti del Terzo Settore si esplica anche attraverso l’organizzazione di 
occasioni di confronto e networking con il mondo delle imprese e delle istituzioni. 

Le iniziative sviluppate e gestite dalla Fondazione insieme ad EY mettono al centro l’obiettivo 
di sviluppo sostenibile 4 ‘Istruzione di qualità’ che deve essere garantita a tutti ragazzi e 
ragazze (SDG 5 uguaglianza di genere) per garantire un lavoro dignitoso (SDG8) e ridurre le 
disuguaglianze (SDG10) con un effetto sulla crescita economica e la riduzione della povertà 
(SDG1). Molte delle organizzazioni supportate dai concerti aiutano ragazzi con diverse 
disabilità con un impatto sull’SDG 3 salute e benessere. Gli obiettivi si raggiungono in 
partnership. La Fondazione come in questo caso opera con altre Fondazioni, realtà 
imprenditoriali e del Terzo settore, con un impatto sul SDG 17 Partnership per gli obiettivi. 


