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The project and its vision

progettoDiventerò (I will become) is a multi-
year initiative of the Bracco Foundation 
designed to follow talented young people in 
their training and professional iter, promoting 
innovating methods of consolidating the link 
between academic and working worlds.
The project offers financial support 
(scholarships, degree prizes or training 
schemes) and the support of a mentor 
(a professional or academic figure with a high 
profile in the scholar’s field of work) who helps 
scholarship winners to develop their soft 
skills, a wealth of non-specific competences 
that represent an essential element in career 
development (including teamwork, adaptation 
to the work context, proactiveness, planning 
and problem solving).
Starting from small numbers, the project 
favours, where possible, tailor – made 
programmes so as to promote initiatives 
offering professional growth that are centred 
on the talent of the young person.

Sectors of intervention 
Advanced training after graduation and finding 
employment. Initiatives involved various 
sectors, coherently with the multidisciplinary 
nature of the Foundation.

Il progetto e la visione

Il progettoDiventerò è un’iniziativa pluriennale 
di Fondazione Bracco per accompagnare 
i giovani di talento nel loro iter formativo 
e professionale, promuovendo percorsi 
innovativi di consolidamento tra il mondo 
accademico e quello del lavoro.
Il progetto prevede un sostegno finanziario 
(borse di studio, premi di laurea o percorsi 
formativi) e il sostegno di un mentore 
(un professionista o accademico di alto profilo 
nell’ambito di lavoro del borsista) che aiuta 
i vincitori del bando a sviluppare le proprie 
soft skill, ovvero un patrimonio di competenze 
non specifiche che rappresentano un 
bagaglio essenziale nel percorso di carriera 
quali capacità di lavorare in gruppo, di 
adattarsi al contesto di lavoro, di proattività, 
di pianificazione e orientamento al problem 
solving.
Partendo da piccoli numeri, il progetto 
predilige, ove possibile, programmi creati 
“su misura”, allo scopo di promuovere iniziative 
professionalizzanti e incentrate sul talento del 
giovane.

Settori d’intervento
Alta formazione post laurea e inserimento 
lavorativo. Le iniziative si situano in vari ambiti, 
coerentemente con la natura multidisciplinare 
della Fondazione, e, ove possibile, sono create 
“su misura” per sviluppare maggiormente i 
singoli talenti. 



Thinking internationally
Bracco Foundation, coherently with the 
international vocation of the Bracco Group, has 
developed within progettoDiventerò important 
international collaborations, with the aim of 
favouring the creation of training paths in the 
global context of the job market.
For example, projects are underway in China 
and in the United States, the former as a 
relevant market, the other as a country of 
reference for innovation in the life sciences 
field.
The important partnership in China with two 
centres of excellence in the medical field, the 
Chinese Radiology Society and the Chinese 
Association of Ultrasound Doctors, makes it 
possible each year to offer a group of Chinese 
radiologists, selected through a competition, 
the chance to spend three months of 
specialisation in Italy in top level Hospital and 
University structures.
In addition an innovative path in health 
management addressed to young Chinese 
radiologists was created followed by a 
partnership with similar aims with the 
Sociedade Paulista de Radiologia e 
Diagnòstico por Imagem.
In the United States the partnership with the 
National Italian American Foundation (NIAF) 
has led to a project with Boston University 
School of Medicine on iodine and pregnancy. 
More recently, a project is being carried out 
by a Diventerò scholar with Duke University 
and Centro Diagnostico Italiano to study 
radiation dose reduction and image quality 
enhancement.

La visione internazionale
La Fondazione Bracco, coerentemente con la 
vocazione del Gruppo Bracco, ha sviluppato 
all’interno del progettoDiventerò importanti 
collaborazioni internazionali, allo scopo di 
favorire la creazione di percorsi formativi nel 
contesto globale del mercato del lavoro.
A titolo esemplificativo, sono attivi progetti in 
Cina e negli Stati Uniti, l’uno come mercato 
rilevante, l’altro quale geografia di riferimento 
per l’innovazione nel campo delle scienze 
della vita.
L’importante partnership in Cina con due realtà 
d’eccellenza in campo medico, la Società di 
Radiologia Cinese e l’Associazione Cinese 
dei Medici Ultrasonografisti, permette ogni 
anno di offrire a un gruppo di radiologi cinesi, 
selezionato tramite bando, la possibilità di 
frequentare un trimestre di specializzazione 
in Italia presso strutture ospedaliere e 
universitarie di eccellenza.
A questo si aggiunge un innovativo percorso 
in management sanitario per giovani radiologi 
cinesi ad alto potenziale, a cui ha fatto 
seguito la partnership, con analoghe finalità, 
con la Sociedade Paulista de Radiologia e 
Diagnòstico por Imagem.
Negli Stati Uniti la partnership con National 
Italian American Foundation (NIAF) vede 
la realizzazione di un progetto con Boston 
University - School of Medicine su iodio 
e gravidanza. Più recentemente è stato 
sviluppato un progetto condotto da un 
Diventerò con Duke University e Centro 
Diagnostico Italiano per studiare strategie di 
ottimizzazione della dose radiante.



La community dei “Diventerò”
Vincere un premio o una borsa di studio del 
progettoDiventerò significa stringere una 
relazione a lungo termine con Fondazione 
Bracco e con gli altri “Diventerò”, entrando 
nella comunità di alumni.
Dall’inizio del progetto fino a luglio 2015,  
sono state ricevute 777 candidature, 108 sono 
stati i premiati e i borsisti.

The Diventerò Community
Winning a prize or a scholarship in 
progettoDiventerò means forging a long-term 
relationship with Bracco Foundation and other 
Diventerò members, becoming a part of the 
community of alumni.
From the start of the project in February 2012 
to July 2015, 777 applications were received 
and 108 received awards and scholarships.

La Fondazione Bracco nasce dal patrimonio di valori 
maturati in oltre 85 anni della storia della Famiglia e 
dell’Azienda Bracco, con l’intento di promuovere la 
cultura, l’arte e la scienza quali mezzi per migliorare la 
qualità della vita e la coesione sociale. 
La Fondazione sviluppa e realizza progetti, anche 
internazionali, all’interno delle tre macroaree “arti 
e cultura”, “scienza e cultura”, “società e sociale”, 
privilegiando ricerca e innovazione. Particolare 
attenzione viene riservata all’universo femminile e al 
mondo giovanile nei vari ambiti della vita. 
La multidisciplinarietà di ambiti e l’integrazione tra 
diversi saperi sono criteri qualitativi importanti sia 
nella progettazione, sia nella selezione delle attività.

Bracco Foundation was created from the heritage 
of values built up in more than 85 years of history 
by the Bracco Family and Company, especially 
from its corporate social responsibility, with the aim 
of promoting culture, arts and science as a way of 
improving the quality of life and social cohesion.
The Foundation develops and implements projects, 
also internationally, in three macro-areas, “art and 
culture”, “science and culture” and “society and the 
social sector”, emphasising research and innovation. 
Particular attention is paid to the worlds of women 
and young people in the various fields of life.
Multidisciplinary environments and the integration 
between different competences are important 
qualitative criteria both in the planning and selection 
of activities.
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