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BILANCIO DI MISSIONE 2008

La presente relazione indaga le attività svolte dalla fondazione nel corso dell’esercizio 2008 ed illustra quelli che sono stati i fondamentali
orientamenti ed indirizzi che ne hanno motivato le scelte, descrivendo
una sintesi degli obiettivi perseguiti e dei risultati ottenuti.
Essa risponde a criteri di trasparenza sulla gestione e sui risultati ottenuti, rendendo maggiormente visibile l’attività svolta e accrescendo la
legittimazione sociale nella comunità di riferimento.
Mediante un’attenta valutazione dell’evolversi del tessuto economico e
sociale locale ha cercato di identificarne i bisogni, di razionalizzare gli
interventi, garantendo il massimo valore aggiunto per la collettività e
limitando la dispersione delle risorse pur riconoscendo, in casi particolari, l’importanza delle erogazioni di importo minimo.

Introduzione

Presentazione
del Presidente

Nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 la Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna ha perseguito con efficacia gli scopi statutari,
raggiungendo gli obiettivi annuali che si era prefissata nei piani di programmazione, e ha avuto modo di confermare gli importanti rapporti
con alcuni interlocutori privilegiati, attraverso cui veicolare alla comunità di riferimento le iniziative e le attività istituzionali svolte.
La Fondazione ha ritenuto di partecipare anche alla realizzazione di iniziative sviluppate a livello nazionale, a fianco delle consorelle e d’intesa con l’ACRI, l’Associazione nazionale di categoria. In quest’ottica
sono state potenziate le iniziative congiunte, che consentono la realizzazione di progetti di grande portata e largo respiro che le singole fondazioni non riuscirebbero a sostenere per proprio conto.
Nella pagina a fianco:
un’immagine dell’antica città
di Ravenna tratta dall’opera “Il
Teatro delle Città” di Vincenzo
Coronelli, di proprietà della
Fondazione.
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STORIA ED EVOLUZIONE DELLA FONDAZIONE
Il quadro normativo di riferimento
Legge n. 218 del 30 luglio 1990
(“Legge Amato”)

Avvia un ampio processo di ristrutturazione e modernizzazione del sistema bancario nazionale.

Decreto Legislativo n. 356
del 20 novembre 1990

Riconosce alle fondazioni piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato e identifica i fini della loro attività nel perseguimento di scopi di interesse pubblico e di utilità sociale.

Decreto del Ministero del
Tesoro del 5 luglio 1992

Sancisce il progetto di trasformazione richiesto dalla “Legge Amato”.

Legge n. 489 del 26 novembre
1993 e Direttiva del Ministero
del Tesoro del 18 novembre
1994 (“Direttiva Dini”)

Conferma la netta separazione tra le fondazioni e le realtà bancarie, prevede un processo di diversificazione, nell’arco di un quinquennio, dell’attivo
patrimoniale, accompagnato dalla possibilità di fruire di agevolazioni di
natura fiscale, avviando così forme di aggregazione, fusioni e incorporazioni tra le componenti del mondo bancario.

Legge n. 461 del 23 dicembre
1998 (“Legge Ciampi”)

Impone alle fondazioni di dismettere le partecipazioni di controllo detenute nelle banche conferitaria nell’arco di un quinquennio.

Decreto Legislativo n. 153
del 17 maggio 1999 e
Atto di indirizzo ministeriale
del 5 agosto 1999

Definiscono le fondazioni come persone giuridiche private senza fini di
lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico.

Legge n. 448 del 28 dicembre
2001, art. 11 (emendamento
alla legge finanziaria 2001)

Orienta l’attività delle fondazioni in direzione dello sviluppo economico
locale, eliminando ogni legame con gli enti originari, e successivo decreto di
attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002, n.
217: entrambe le disposizioni modificano il quadro normativo, operativo ed
organizzativo introducendo norme contrarie ai principi ispiratori dei precedenti tre interventi normativi. Ne segue l’impugnazione, da parte delle fondazioni, coordinate dall’ACRI, del Decreto davanti al TAR del Lazio e la
successiva questione di incostituzionalità della Legge innanzi alla Consulta.

Sentenze n. 300 e n. 301
del 2003 della Consulta

Dichiarando illegittime alcune parti dell’art. 11 della Legge 448/01, riconoscono definitivamente la natura giuridica delle fondazioni, collocandole
“tra soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria gestionale.

Decreto Ministeriale n. 150
del 18 maggio 2004

Recante il nuovo regolamento in materia di disciplina delle fondazioni
bancarie, che ha dato attuazione al citato art. 11 in conformità alle richiamate sentenze.
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è la continuazione ideale e
patrimoniale della Cassa di Risparmio di Ravenna, fondata nel 1839 da una
Società di benemeriti privati cittadini con una dotazione rappresentata da
100 azioni da 20 Scudi romani ciascuna.

Introduzione

Sopra: la sede della Fondazione
e della Cassa di Risparmio di
Ravenna con uno scorcio su via
Alignieri e la tomba di Dante.

La Cassa di Risparmio di Ravenna ha avuto riconoscimento giuridico dallo
Stato Romano (Stato Pontificio) in data 21 dicembre 1839 e dallo Stato
Italiano come “istituzione speciale, retta dai suoi propri regolamenti” (R.D.
17 marzo 1861) ed ha iniziato le attività il 1° marzo 1840.
Da essa, ai sensi della Legge 218/90 “Legge Amato” e del relativo D. Lgs.
356/90 è stata scorporata l’attività creditizia con atto 27 dicembre 1991 del
Notaio dott. Emanuele Edoardo Errigo di Ravenna, in attuazione del progetto deliberato, a norma di legge, dal Consiglio di Amministrazione della
Cassa stessa ed approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 23
dicembre 1991.
L’Ente Cassa di Risparmio di Ravenna ha esercitato l’attività creditizia a
servizio dell’economia del territorio e ha sostenuto la crescita sociale e culturale delle comunità locali conformando la propria attività a principi di
autorganizzazione e sussidiarietà.
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L’evoluzione delle erogazioni effettuate dall’Ente Cassa e, dal 1992, dalla
Fondazione è ben evidenziato nel grafico riportato di seguito.
Dall’esercizio 2008 sono stati ricompresi i fondi destinati al volontariato ai
sensi della L. n. 266/91 ed il contributo destinato al Progetto per il Sud per
complessivi € 394.343.

Erogazioni decise dall’Ente Cassa

Erogazioni decise dalla Fondazione
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anno

lire

euro

1840

/

/

1860

8.932

4,61

1870

12.588

6,50

1900

34.964

18,06

1930

253.370

130,85

1950

2.637.963

1.362,39

1960

24.780.153

12.797,88

1970

56.653.181

29.258,93

1980

426.364.453

220.198,86

1985

519.680.699

268.392,68

1986

429.793.995

221.970,07

1987

894.452.009

461.945,91

1988

848.660.300

438.296,47

1989

1.007.021.196

520.083,04

1990

1.197.236.540

618.321,07

1991

1.384.109.054

714.832,67

1992

449.328.445

232.058,78

1993

1.000.000.000

516.456,90

1994

1.296.828.325

669.755,94

1995

3.350.830.000

1.730.559,27

1996

3.337.837.120

1.723.849,01

1997

3.355.067.091

1.732.747,55

1998

4.988.965.840

2.576.585,83

1999

5.284.699.260

2.729.319,39

2000

5.326.279.800

2.750.793,95

2001

5.673.814.899

2.930.281,00

2002

6.058.002.140

3.128.697,00

2003

9.577.225.028

4.946.223,94

2004

11.617.620.000

5.831.272,44

2005

13.586.528.199

7.017.011,16

2006

13.801.115.799

7.127.681,41

2007

14.724.942.688

7.604.798,24

2008

14.831.854.328

8.089.767,00

2009

16.864.400.000 *

8.750.000,00 *

(*) Previste dal DPP 2009

Erogazioni decise dalla Fondazione

Erogazioni decise dall’Ente Cassa
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Persona giuridica privata “orientata al perseguimento di finalità di utilità
sociale”, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna svolge un ruolo
complesso, la cui peculiarità consiste nel dare sostegno all’innovazione nella
azioni e nelle politiche (private e pubbliche) finalizzate al raggiungimento
di obiettivi di pubblica utilità a sostegno dello sviluppo territoriale e nello
svolgere un ruolo di “catalizzatore” degli attori e delle risorse esistenti.
Nella scelta degli interventi, nelle modalità di gestione e nella prassi operativa, la Fondazione mette al primo posto la realizzazione della propria missione così stabilita:
“investire in progetti coerenti con i valori della Fondazione, che contribuiscano a
migliorare la qualità della vita sul territorio, attraverso il dialogo e la collaborazione con istituzioni locali, associazioni e organizzazioni non profit e altri soggetti”.
La Fondazione trae dalla sua storia e dal suo territorio, i valori che la guidano nelle scelte strategiche e nell’attività istituzionale che caratterizzano il
rapporto con i propri interlocutori.
Centralità della persona. Affermare la centralità della persona in ogni processo di crescita economica e sociale significa promuovere lo sviluppo umano, in tutte le sue dimensioni, e diffondere una migliore qualità di vita nel territorio di riferimento. La Fondazione mira a coniugare il miglioramento delle
condizioni sociali con una vita comunitaria ricca di opportunità e di scambi,
moltiplicando le possibilità di formazione culturale e professionale, sostenendo e incentivando le iniziative a tutela della salute, investendo nella ricerca, promuovendo la conservazione dei beni artistici, storici e ambientali, che
costituiscono il patrimonio e l’identità del territorio e delle popolazioni che
lo abitano. La Fondazione riconosce la persona come espressione e fondamento di tutti i valori e quindi presupposto di ogni sua attività.
Promozione dello sviluppo sostenibile. La Fondazione si impegna a preservare e valorizzare il patrimonio culturale, artistico e ambientale e le risorse del territorio di riferimento, a favore delle future generazioni. L’operato
della Fondazione nelle sue aree di intervento mira a promuovere e accrescere lo sviluppo economico, sociale e culturale del contesto, nel rispetto
delle risorse esistenti.
Solidarietà e sussidiarietà. Il valore della solidarietà si concretizza nel
sostegno a progetti a favore di quelle persone che si trovano in condizioni
di disagio, di necessità o di sofferenza. È prerogativa dell’Ente sostenere
quelle iniziative che, partendo dalla società, si propongono di affrontare
problemi la cui soluzione non richiede necessariamente l’intervento delle
Istituzioni. Allo stesso modo e applicando il medesimo principio, per garan-
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Introduzione

tire la soddisfazione di bisogni primari ed il sostegno a persone appartenenti alle fasce sociali più deboli, la Fondazione interviene a fianco delle
Istituzioni Pubbliche, senza mai sostituirsi ad esse.
Sulla base dell’articolo 2 dello Statuto la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, in particolare sul territorio di competenza, e realizza la propria attività nel rispetto dei valori affermati e secondo le linee programmatiche che, per ogni esercizio, vengono
formulate dall’Organo di Indirizzo.
La Fondazione, persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di piena
autonomia statutaria e gestionale, persegue esclusivamente scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico locale.
La sua azione si svolge con riferimento principale al territorio nel quale ha
operato la Cassa di Risparmio quindi, innanzitutto, nella provincia di
Ravenna; può comunque decidere specifici interventi in altri ambienti territoriali complementari. Non ritiene suo compito intervenire in ambito nazionale ed internazionale.
Gli approfondimenti effettuati hanno, attraverso i serrati contatti con le controparti istituzionali qualificate e rappresentative, permesso di focalizzare
la missione della Fondazione su obiettivi ben precisi e che in ultima analisi
conservano l’impostazione impressa sin dalla costituzione della Fondazione
stessa. In effetti ancora una volta vengono individuati come settori di riferimento per il territorio, quelli dell’“arte, attività e beni culturali”, della “salute
pubblica”, della “educazione, istruzione e formazione”, “assistenza agli anziani e
categorie disagiate” e quello del “volontariato, filantropia e beneficenza”.
Peraltro gli Organi della Fondazione hanno confermato la loro attenzione
anche su altri settori meritevoli di sostegno; tra questi citiamo: l’“attività
sportiva”, intesa come importante momento formativo per i giovani, la
“ricerca scientifica e tecnologica”, la “prevenzione delle tossicodipendenze”, lo “sviluppo locale” e la “protezione civile”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, come previsto nel citato
articolo 4 del Regolamento delle attività Istituzionali, “opera attraverso la
definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o anche con la collaborazione di altri soggetti”.
Entro il mese di ottobre l’Organo di Indirizzo approva il “Documento
Programmatico Previsionale” (D.P.P.) relativo all’attività prevista per l’anno successivo.
Sempre sulla base delle indicazioni strategiche dell’Organo di Indirizzo, la
Fondazione predispone un “Piano Programmatico Pluriennale” che com-

Il percorso
amministrativo
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prende tutte quelle attività che si prevede abbiano durata superiore ad una
annualità e che di conseguenza vengono finanziate a carico di più di un esercizio. Sulla base del D.P.P. approvato dall’Organo di Indirizzo, il Consiglio
di Amministrazione assegna lo stanziamento ad ogni area tematica.

I settori

Le erogazioni vengono suddivise fra “Settori Rilevanti” e “Altri Settori”.
I “Settori Rilevanti” sono stati nel 2008:
- Arte, attività e beni culturali;
- Educazione, istruzione e formazione;
- Assistenza anziani e altre categorie disagiate;
- Salute Pubblica;
- Volontariato, filantropia e beneficenza.
Gli “Altri Settori” interessati sono stati nel 2008:
- Attività sportiva;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
- Prevenzione e recupero tossicodipendenze;
- Sviluppo locale;
- Protezione civile.

I soggetti
finanziabili

Le risorse vengono per la maggior parte erogate a istituzioni pubbliche e
private che operino con comprovata efficacia nel territorio di competenza.
Ai sensi di statuto e di regolamento, la Fondazione non finanzia iniziative di persone fisiche, di soggetti che abbiano scopo di lucro, di
partiti politici e di sindacati.

Il processo
erogativo:
l’attività istruttoria

14

I criteri e le modalità attraverso cui la Fondazione opera per il perseguimento dei propri fini istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento per
l’esercizio dell’attività istituzionale della Fondazione” approvato
dall’Organo di Indirizzo il 15 marzo 2003 e redatto allo scopo di affinare i
processi utilizzati nella selezione degli interventi.
Si tratta di uno strumento che ha consentito una metodica di valutazione,
assicurando la trasparenza delle procedure di selezione ed una maggiore
efficacia ed efficienza nell’attività di sostegno, privilegiando interventi con
caratteristiche di utilità collettiva.
Il diagramma che segue ha lo scopo di fornire, in sintesi, un ausilio utile alla
comprensione del processo erogativo.
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Introduzione

PROCESSO ISTRUTTORIO ED EROGATIVO DEI PROGETTI

Analisi preliminare:
a) Valutazione dell’ammissione formale
b) Verifica dei requisiti

FASE ESAME DELLE ISTANZE PROPOSTE

Le domande istruite da parte
degli uffici vengono sottoposte
alla valutazione di merito da parte
dei gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro hanno compiti
di valutazione e di selezione
delle istanze di contributo e di
formulare indicazioni per supportare
le decisioni del Consiglio.

FASE DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera:
a) accoglimento istanze e assegnazione contributo;
b) non accoglimento.

FASE EROGAZIONE

La liquidazione avviene di norma a progetto
ultimato, dopo l’esame documentale di:
a) un rendiconto contabile;
b) un resoconto della realizzazione del progetto;
c) constatazione, con visita in loco,
dell’avvenuta realizzazione del progetto.

15
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna prende in considerazione
iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare il contenuto (che
deve essere coerente con il D.P.P.), i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli
obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse e i tempi necessari per la loro realizzazione. La Fondazione valuta le proposte di intervento
anche in relazione ai seguenti requisiti:
- le possibilità concrete che il progetto possa realizzarsi;
- le capacità di rispondere adeguatamente ai bisogni socio/culturali
del territorio;
- la coerenza ambientale;
- l’originalità e la concretezza;
- la possibilità di coinvolgere nell’iniziativa altri soggetti;
- la capienza degli stanziamenti destinati al settore.
Le richieste di contributo pervenute sono assegnate agli uffici competenti
che verificano la loro completezza formale e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal “Regolamento dell’attività istituzionale” e dalle norme vigenti.
Nei giorni precedenti le sedute di Consiglio, le pratiche vengono messe a
disposizione dei Consiglieri per la consultazione.
Le richieste sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, al quale il Segretario Generale descrive nel dettaglio ogni singola pratica.
Nella valutazione dei progetti da finanziare di maggiore rilievo il Consiglio
di Amministrazione tiene conto, ove possibile, di un’analisi costi/benefici.
L’erogazione del contributo viene effettuata dopo avere avuto la possibilità
di accertare che il progetto o l’iniziativa siano state effettivamente realizzate o siano in corso di realizzazione; nel caso di istanze a carattere ripetitivo
viene sempre richiesta una relazione specifica sull’attività svolta nell’anno
precedente e sui nuovi obiettivi che l’organizzazione richiedente si prefigge di perseguire con il nuovo finanziamento.
La Fondazione, in fase di preparazione del documento programmatico previsionale, effettua incontri con i vertici degli enti istituzionali quali i
Comuni, in particolare quello di Ravenna, la Provincia, la direzione
dell’Azienda Sanitaria Locale ed altri, al fine di approfondire le esigenze
primarie del territorio che necessitino di finanziamenti sussidiari per rendere possibile la loro realizzazione. La Fondazione promuove inoltre incontri con altri enti di riferimento quali scuole, biblioteche, istituzioni museali,
teatrali ecc, nel corso dei quali vengono ascoltati i programmi/progetti,
individuando le priorità verso le quali la Fondazione può destinare i suoi
interventi.
Pur nella piena autonomia decisionale e non subordinata, la Fondazione, in
particolar modo per i progetti di maggiore entità, ritiene che gli enti territoriali rappresentino i più validi interpreti della realtà locale.
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L’immagine sottostante rappresenta la mappa degli stakeholder che la
Fondazione individua come principali portatori di interesse. Oltre agli
stakeholder interni (la Struttura Operativa e gli Organi Statutari), la
Fondazione individua nelle Organizzazioni del Terzo Settore e nelle
Istituzioni Locali (in particolare il Comune di Ravenna e la Provincia) i propri interlocutori privilegiati con cui costantemente dialoga e si confronta sia
per la scelta dei progetti da finanziare sia nel monitoraggio e nella valutazione delle iniziative.

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS
TERZO SETTORE

GOVERNANCE

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Ravenna

BENEFICIARI
DEI CONTIBUTI

(struttura operativa)
COLLETTIVITÀ

ISTITUZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TERRITORIALE

17

Bilancio FCRR 2008_1parte.qxp

25-08-2009

Introduzione

Il piano
di comunicazione
In questa pagina: il nuovo sito
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna.
www.fondazionecassaravenna.it

Il progetto per
la comunicazione
on line

18

10:29

Pagina 18

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Nel 2008 è stata decisa la ristrutturazione del sito internet della
Fondazione, che istituito nel 2003, è parso non più rispondente, soprattutto nella veste grafica, alle nuove esigenze e sottoperformante rispetto
alle potenzialità offerte da tale strumento informatico che, se ben strutturato ed impiegato, può costituire grazie alla tipologia ed alla quantità di
informazioni che esso può contenere e scambiare interattivamente con i
suoi fruitori, una preziosa risorsa comunicativa.
L’incarico del suo restyling è stato quindi affidato all’ABC S.r.l. Agenzia
di Comunicazione Integrata, che ha provveduto alla realizzazione di uno
strumento che ha finalità informative, divulgative e di immagine in
maniera estremamente curata ed accattivante nella veste grafica, il tutto
fruibile e facile nella navigazione da parte degli utenti, senza tralasciare
l’esaustività e l’aggiornamento nella divulgazione delle attività svolte
dalla Fondazione.
La società interpellata ha realizzato il nuovo sito utilizzando una tecnologia di nuova generazione garantendo così un maggior tempo di vita
dello strumento.

La Fondazione, già dotata di una strumentazione informatica avanzata per
governare meglio il processo di erogazioni, nel 2008 ha deciso di potenziare ulteriormente i programmi che permettono di avere una costante visione
e quindi una puntuale valutazione dell’attività svolta puntando sull’informatizzazione della modulistica riferita alle richieste di contributo.
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È apparso opportuno proseguire tale inserimento di ausili tecnologici in
concomitanza al restyling del sito della Fondazione.
A tale proposito Struttura Informatica S.r.l, azienda che ha creato il Sistema
Informativo Modulare per Enti conferenti SIME divenuto il linguaggio
comune delle fondazioni di origine bancaria adottato ad oggi dall’80% delle
stesse, nel presentare soluzioni in continuo aggiornamento che rispondono
alle esigenze della Fondazione ci ha fornito l’attuale programma in uso
denominato “Modulo ROL - richieste on line” creato appositamente per
lavorare con gli attuali programmi in dotazione, consente di acquisire la
richiesta di contributo direttamente on line dal sito della Fondazione tramite la registrazione attraverso uno user name ed una password che tutelano in maniera diretta i nostri interlocutori.
Tale modalità di presentazione delle richieste ha il vantaggio di acquisire
immediatamente nell’archivio elettronico, la domanda di contributo, senza
che la stessa resti in sospeso, inoltre, riconoscendo l’obbligatorietà di alcuni
elementi della domanda, con tale tecnologia si evitano dati incompleti ed
errori dovuti al caricamento manuale.
A distanza di pochi mesi dalla messa in opera di entrambi gli strumenti tecnologici, si sono registrati dati confortanti e positivi sugli accessi al nostro
sito internet ed un incoraggiante dato di caricamento delle richieste di contributo utilizzando il modulo on line.
La Fondazione in previsione della prossima adozione del “modulo organizzativo” di cui alla legge 231/2001, si è dotata di un più completo ed adeguato “codice etico” che è stato inserito anche sul sito della Fondazione.

Introduzione

In questa pagina: il nuovo
Modulo ROL online
raggiungibile dal sito della
Fondazione
www.fondazionecassaravenna.it
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GOVERNANCE
Organi Statutari

Il modello di governo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
è costituito dai seguenti organi:
- Assemblea dei Soci
- Organo di Indirizzo
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente della Fondazione
- Collegio dei Revisori
- Segretario Generale

Assemblea dei Soci

I Soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l’Ente originario: il loro numero massimo è di 70. Le competenze dell’Assemblea dei
Soci sono previste dall’art. 16 dello Statuto.

Organo di Indirizzo

L’Organo di Indirizzo della Fondazione è composto da sedici membri, con
comprovati requisiti di specifica professionalità o qualificata esperienza nell’ambito dei settori di intervento della Fondazione. L’Organo dura in carica
cinque anni e le sue competenze sono sancite dall’art. 18 dello Statuto.
L’Organo di Indirizzo in carica, si è insediato il 12 gennaio 2007.
Comm. Dott. Lanfranco Gualtieri
Dott. Gian Luca Bandini
Prof. Angelo Bendandi
Rag. Romano Bucchi
Prof. Giampiero De Lauretis
Avv. Roberto Fabbri
Dott.ssa Laura Franchi Malagola
Dott. Stefano Grandi
Dott. Valerio Lamma
Mons. Guido Marchetti
Sig. Franco Nanni
Prof. Venerino Poletti
Geom. Alessandro Righini
Avv. Enrico Maria Saviotti
Arch. Roberto Scaini
Avv. Gabriele Spizuoco

Presidente
della Fondazione

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presiede sia il Consiglio di Amministrazione che l’Organo di Indirizzo. Dura
in carica cinque anni e i suoi poteri sono previsti dall’art. 28 dello Statuto.
Comm. Dott. Lanfranco Gualtieri
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Consiglio
È composto da dieci Consiglieri, nominati dall’Organo di Indirizzo per un
di Amministrazione mandato della durata di cinque anni. Gli Amministratori nominano nel
proprio ambito il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è anche
il Presidente della Fondazione. Il Consiglio è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dall’art. 26 dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione in carica:
Comm. Dott. Lanfranco Gualtieri
Comm. Romano Argnani
Comm. P.A. Carlo Simboli
Dott. Gianluigi Callegari
Dott. Gianni Ghirardini
Dott. Gaetano Leogrande
Prof. Giovanni Mazzotti
Sig. Ugo Mongardi Fantaguzzi
Dott. Antonio Rambelli
Comm. Rag. Guido Sansoni

Collegio dei
Revisori

Composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Organo di
Indirizzo che ne individua il Presidente; dura in carica cinque anni e deve assistere alle riunioni dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
Esercita l’attività di controllo prevista dalla normativa civilistica vigente.
Il Collegio dei Revisori in carica:
Avv. Luciano Contessi
Rag. Ubaldo Agnoletti
Ing. Angelo Zavaglia

Segretario
Generale

Presidente Collegio Revisori
Revisore Effettivo
Revisore Effettivo

È nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il mandato. Dirige e coordina la struttura operativa della Fondazione. La sua attività
è disciplinata dall’art. 30 dello Statuto.
Dott. Mario Bacigalupo

Staff Operativo

Presidente
Vice Presidente
Consigliere Anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Segretario Generale

Lo svolgimento dell’attività esecutiva si basa essenzialmente sulla professionalità del personale dipendente e del personale in contratto di “service” con
la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.; la Fondazione si avvale della Cassa
che fornisce consulenze professionali e supporto per alcune attività specifiche come la contabilità, gli aspetti fiscali e gli investimenti finanziari.
Al 31 dicembre 2008 l’organico era composto da tre elementi di cui 1 dipendente assunto a tempo indeterminato con contratto collettivo nazionale del
commercio e servizi e 2 elementi in contratto di “service”.
È proseguita, durante l’anno, l’attività di formazione del personale, che si è
estrinsecata nella partecipazione a corsi e seminari a seconda del rispettivo
comparto operativo.
21
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L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
L’erogazione
delle risorse

La missione enunciata nello statuto, perseguita prevalentemente attraverso
l’attività di grant-making, si è svolta nel rispetto delle linee di operatività,
oltre che degli obiettivi previsti dal Documento Previsionale Programmatico
2008, approvato dall’Organo di Indirizzo il 29 ottobre 2007. In conformità alla
normativa statutaria e legislativa, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna ha confermato la propria attenzione ai cinque settori rilevanti: Arte
attività e Beni Culturali, Educazione Istruzione e Formazione incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, Assistenza Anziani e categorie disagiate, Salute Pubblica, Volontariato Filantropia e Beneficenza. Ad essi si sono
aggiunti altri settori non rilevanti, quali: Attività Sportiva, Ricerca Scientifica,
Sviluppo Locale, Prevenzione e Recupero delle Tossicodipendenze e
Protezione Civile.
Le risorse stanziate nel D.P.P 2008 erano pari a € 8.460.000,00 con un incremento di circa € 180.000 rispetto a quello dell’esercizio precedente (+2%) di
cui circa il 70% destinato ai 5 settori rilevanti sopra specificati, mentre la
restante parte agli altri settori ammessi scelti. Nel corso dell’esercizio la
Fondazione ha sostenuto 631 progetti per un investimento complessivo pari
a € 7.695.425 (€ 7.604.798 a fronte di 622 progetti nel 2007). A tale importo
si deve aggiungere l’accantonamento di € 197.171 a favore del Fondo
Regionale per il Volontariato (ai sensi dell’art. 15 Legge n. 266/1991), e l’accantonamento di € 197.171 contabilizzato in un fondo da utilizzare nel quadro del Progetto per il SUD, per un totale complessivo quindi di € 8.089.767.

Risorse per settore di spesa
Importi deliberati
Arte, Attività e Beni Culturali

3.873.189

Educazione, Istruzione e Formazione

1.474.702

Assistenza Anziani e altre categorie disagiate

865.620

Salute Pubblica

475.400

Volontariato, Filantropia e Beneficenza

408.797

Attività Sportiva

354.050

Ricerca Scientifica

135.867

Sviluppo Locale

65.600

Prevenzione e Recupero delle Tossicodipendenze

25.000

Protezione civile

Totale

17.200
7.695.425

Accantonamento Fondo Sociale per il Volontariato

197.171

Accantonamento Progetto per il Sud

197.171

TOTALE
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I settori
d’investimento

Nel D.P.P. 2005 si era già provveduto ad individuare, nell’ambito dei settori ammessi, i cinque settori rilevanti di cui all’art. 1, comma d) del D.Lgs.
153/99 così come modificato all’art. 1 della L. 448/01. Nel 2007 sono stati
confermati per il triennio 2008-2010 i settori ai quali assegnare una quota
prevalente della differenza tra l’avanzo d’esercizio e la riserva obbligatoria.
Nella ripartizione dei fondi disponibili per il 2008 tra i cinque settori rilevanti, cui è stato assegnato complessivamente il 92,6% delle risorse disponibili per le erogazioni, si sono seguiti i criteri analoghi a quello degli anni
precedenti. Essi infatti riflettono le istanze e le proposte che pervengono
dagli enti e dalle associazioni che rappresentano la nostra società civile e
tengono conto anche delle nuove iniziative riguardanti il sostegno allo sviluppo socio-economico del territorio. Agli altri settori è stato attribuito il
residuo 7,4% delle risorse, anche qui seguendo un criterio che privilegia la
continuità degli interventi promossi in questi ultimi anni dalla Fondazione.
Si ricorda che le somme destinate al volontariato ai sensi della L. 266/1991
e quelle alla Fondazione per il Sud, sono già state incluse nella percentuale delle erogazioni deliberate nei settori rilevanti.

Distribuzione %
delle erogazioni
deliberate
(settori rilevanti
e ammessi)
<

Altri Settori
Ammessi
7,4%
Settori
Rilevanti
92,6%

<

Distribuzione %
degli importi deliberati
e della numerosità
dei progetti per settore
di spesa

% progetti

% deliberato

50%
45%
40%
35%
30
25
20
15
10
5
0
EDUCAZIONE, ASSISTENZA
ARTE,
ATTIVITÀ ISTRUZIONE E ANZIANI E
E BENI
FORMAZIONE CATEGORIE
DISAGIATE
CULTURALI
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I cinque settori rilevanti confermano la scelta della missione individuata e
ritenuta tuttora rispondente ai bisogni espressi dal territorio, e sono quindi i
cardini dell’attività della Fondazione. Certamente, tra tutti, il settore dell’Arte,
Attività e Beni Culturali (47,9% contro il 47,6% del 2007) insieme al settore
dell’Educazione Istruzione e Formazione (18,2% contro il 26,3% dell’anno
precedente) rappresentano il campo di maggior prestigio per la Fondazione,
che può contribuire a dare lustro alla comunità in cui opera restaurando
monumenti, favorendo manifestazioni artistiche e letterarie, aiutando le istituzioni scolastiche, promuovendo iniziative di ricerca e studio e continuando
a sostenere lo sviluppo del Polo Universitario Ravennate: in sintesi, elevando
la qualità della vita e il patrimonio culturale del territorio.
Continua l’impegno nei confronti della Salute Pubblica e più specificamente
attraverso l’implementazione e il rinnovo tecnologico della dotazione strumentale dei vari comparti della struttura ospedaliera; nell’esercizio è stato
destinato al settore il 5,9%.
Il sostegno all’Assistenza anziani ed alle altre categorie disagiate con il
10,7%, così come la contribuzione verso l’attività di Volontariato, filantropia
e beneficenza con il 9,9%, conferma la particolare sensibilità espressa nei confronti di questi settori su cui si farà un approfondimento specifico nella sezioni dedicata ai “progetti più significativi”. Relativamente al Volontariato, sono
compresi anche i fondi destinati al fondo regionale ai sensi della L. 266/1991
ed al fondo destinato alla Fondazione per il SUD.
Fra gli altri settori, spicca quello della formazione sportiva dei giovani (4,4%
del totale deliberato), a testimonianza della positiva valutazione che la
Fondazione esprime verso questa attività confermando il convincimento
assunto da tempo. A dimostrazione della scelta consolidata, di sostegno all’attività sportiva giovanile va ricordata anche l’organizzazione della tradizionale Festa dello Sport, programmata in collaborazione con il Comitato
Provinciale del CONI, durante la quale sono stati assegnati contributi a 82
Associazioni Sportive Dilettantistiche che si sono contraddistinte per lo spirito volontaristico e l’attenzione verso l’attività sportiva dei giovani atleti. In
totale sono stati erogati contributi per circa 85 mila euro comprendendo anche
il Premio per lo Studente Atleta che si è contraddistinto non solo nello sport
ma anche nel rendimento scolastico.

Confronto
con il Documento
Programmatico
Previsionale
24

L’analisi dei dati consuntivi dell’esercizio 2008 rileva un sostanziale
incremento rispetto alle previsioni del “Documento Programmatico
Previsionale”. Infatti se consideriamo che nel DPP iniziale relativamente al
settore Volontariato, Filantropia e Beneficienza non è incluso il Fondo per il
Volontariato, pari a € 197.171, riscontriamo un leggero aumento del totale
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deliberato.
Confronto con il Documento Programmatico Previsionale
DPP iniziale
importo
iniziale

Variazioni

Stanziato Totale

importo %
iniziale

importi
variati (%)

importo
stanziato

importo %
stanziato

Consuntivo
importo
consuntivo

importo %
consuntivo

SETTORI
Arte, Attività e Beni Culturali

4.000.000

48,8%

8.409 (16,2%)

4.008.409

48,6%

3.873.189

47,9%

Educazione, Istruzione e Formazione

1.450.000

17,7%

24.702 (47,7%)

1.474.702

17,9%

1.474.702

18,2%

Assist. Anziani e categorie disagiate

850.000

10,4%

18.453 (35,7%)

868.453

10,5%

865.620

10,7%

Salute Pubblica

500.000

6,1%

-8.577

491.423

6,0%

475.400

5,9%

Volontariato, Filantropia, Benefic.

700.000

8,5%

750 (1,4%)

700.750

8,5%

803.139

9,9%

Attività Sportiva

400.000

4,9%

400.000

4,8%

354.050

4,4%

Ricerca Scientifica e Tecnologica

160.000

2,0%

160.000

1,9%

135.867

1,7%

Sviluppo Locale

75.000

0,9%

75.000

0,9%

65.600

0,8%

Prev. e Recupero Tossicodipendenze

30.000

0,4%

30.000

0,4%

25.000

0,3%

Prev. Criminalità e Sicurezza Pubbl.

25.000

0,3%

25.000

0,3%

Protezione Civile

10.000

0,1%

8.020 (15,5%)

18.020

0,2%

17.200

0,2%

8.200.000*

100,0%

51.757

7.600.000

100,0%

8.089.767

100,0%

TOTALE

*Oltre ad euro 260.000 stanziati ex L. 266/91

Confronto tra erogazioni deliberate e previste nel D.P.P.
(% di erogazioni deliberate)
% importo stanziato

% importo consuntivo
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Analisi per classi
di importo

L’analisi che segue vuole evidenziare le scelte della Fondazione rispetto
all’impegno per alcuni grandi progetti di importo significativo. Sono
infatti 13 i progetti di importo superiore ai 100.000 Euro che assorbono il
46,5% delle risorse. Il dettaglio delle classi di importo nei settori, evidenzia una prevalenza dei settori “Arte, Attività e Beni Culturali” e “Educazione, Istruzione e Formazione”. I progetti inferiori a 7.500,00 (13% sul
totale) si confermano percentualmente come nell’esercizio 2007.

Analisi per classi di importo
Progetti

Erogazioni deliberate

N.

%

Euro

%

Fino a 7.500

495

78,4%

1.048.961

13,0%

Da 7.500 a 25.000

86

13,6%

1.215.997

15,0%

Da 25.500 a 100.000

37

5,9%

2.065.267

25,5%

Oltre 100.000

13

2,1%

3.759.542

46,5%

TOTALE

631

100,0%

8.089.767

100,0%

Settori per classi di importo
(% di erogazioni deliberate)
fino a 7.500

da 7.500 a 25.000

da 25.000 a 100.000

oltre 100.000

60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
ARTE,
ATTIVITÀ
E BENI
CULTURALI
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EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
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La Fondazione continua a sostenere in prevalenza progetti presentati da
enti terzi, ma negli ultimi esercizi ha anche messo in campo alcuni progetti propri e sviluppato iniziative in collaborazione con altri Enti sul
territorio.

Iniziative proprie
e di terzi

In particolare per quanto concerne i progetti propri, la Fondazione continua, visto il positivo riscontro avuto, l’impegno sul progetto “Dante09”.

Iniziative proprie e di terzi
Iniziative proprie
Progetti
N.

%

Iniziative di terzi

Erog. deliberate
Euro

%

Progetti
N.

Iniziative congiunte

Erog. deliberate

%

Euro

%

Progetti
N.

Arte, Attività e Beni Culturali

7

50,0%

502.492

83,6%

135

22,2%

2.205.697

35,5%

Educazione, Istruzione e Formazione

7

50,0%

98.500

16,4%

113

18,6%

1.376.202

22,2%

Assistenza Anziani
e altre categorie disagiate

32

5,3%

830.620

Salute Pubblica

14

2,3%

Volontariato, Filantropia e Benefic.

124

Attività Sportiva

%

Erog. deliberate
Euro

%

5

55,6%

1.165.000

91,2%

13,4%

2

22,2%

35.000

2,7%

425.400

6,8%

1

11,1%

50.000

3,9%

20,4%

803.139

12,9%

158

26,0%

354.050

5,7%

7

1,2%

108.867

1,8%

1

11,1%

27.000

2,1%

22

3,6%

65.600

1,1%

Prevenzione e Recupero Tossicodip.

1

0,2%

25.000

0,4%

Protezione Civile

2

0,3%

17.200

0,3%

Ricerca Scientifica e Tecnologica
Sviluppo Locale

TOTALE

14

100,0%

600.992 100,0%

608

100,0% 6.211.775 100,0%

Secondo le prescrizioni del dettato statutario, il “Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale” prevede: “... la Fondazione opera con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di Risparmio di
Ravenna e cioè, innanzitutto nell’ambito della provincia di Ravenna.
Nell’ambito dell’autonoma determinazione, la Fondazione può decidere specifici
interventi in altri ambiti territoriali complementari; peraltro l’ambito di intervento è comunque più limitato del territorio della Regione ed esclude interventi
in ambiti nazionali ed internazionali”. La Fondazione ha quindi confermato
la destinazione prioritaria degli investimenti nella provincia di Ravenna
cercando di cogliere l’evoluzione dei bisogni individuati in costante collaborazione con gli stakeholders.

9 100,0% 1.277.000 100,0%

Il territorio
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Progetti finanziati nella Provincia di Ravenna
Progetti

Erogazioni deliberate

N.

%

Euro

%

Provincia di Ravenna

471

74,6%

7.260.818

89,8%

altro

160

25,4%

828.949

10,2%

TOTALE

631

100,0%

8.089.767

100,0%

Se analizziamo i dati relativi alla Provincia di Ravenna evidenziati dalla
tabella successiva emerge che l’attenzione è stata rivolta principalmente al
comune del capoluogo per il suo ruolo centrale nello sviluppo storico, culturale ed economico del territorio, pur registrando una lieve flessione rispetto all’anno precedente. Peraltro, la Fondazione ha preso in considerazione,
con la dovuta attenzione, le istanze avanzate anche dagli altri comuni della
provincia finanziando progetti ed iniziative, anche importanti, per gli specifici bisogni della comunità beneficiaria dell’intervento, considerando anche la densità della popolazione dei singoli comuni. In particolare nel 2008
ai comuni di Faenza, Russi, Lugo e Cervia, la Fondazione ha assegnato contributi anche importanti.
Distribuzione %
degli importi deliberati
nei Comuni della
Provincia di Ravenna

Conselice

>

Alfonsine
Lugo
Fusignano

Massa Lombarda
S. Agata sul Santerno Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Cotignola
Solarolo

Ravenna

Russi

Castel Bolognese
Faenza
Riolo Terme

Casola Valsenio

28

Brisighella

Cervia
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Progetti finanziati nella Provincia di Ravenna distinti per Comune
Progetti
N.

%

Euro

%

301

47,7%

5.912.521

73,1%

ALFONSINE

9

1,4%

18.550

0,2%

BAGNACAVALLO

9

1,4%

88.050

1,1%

BAGNARA DI ROMAGNA

6

1,0%

42.300

0,5%

12

1,9%

97.400

1,2%

CASOLA VALSENIO

3

0,5%

60.900

0,8%

CASTEL BOLOGNESE

3

0,5%

13.100

0,2%

19

3,0%

103.090

1,3%

CONSELICE

4

0,6%

14.450

0,2%

COTIGNOLA

8

1,3%

35.600

0,4%

22

3,5%

275.500

3,4%

5

0,8%

54.200

0,7%

LUGO

24

3,8%

276.607

3,4%

MASSA LOMBARDA

12

1,9%

33.750

0,4%

5

0,8%

7.250

0,1%

RUSSI

15

2,4%

195.750

2,4%

SANT'AGATA SUL SANTERNO

10

1,6%

25.100

0,3%

4

0,6%

6.700

0,1%

160

25,4%

828.949

10,2%

631

100%

8.089.767

100%

RAVENNA

BRISIGHELLA

CERVIA

FAENZA
FUSIGNANO

RIOLO TERME

SOLAROLO
A LT R I C O M U N I

Cervia

Erogazioni deliberate

TOTALE

Il territorio di Ravenna copre una superficie di 652,83 km. La popolazione
residente nel comune al primo gennaio 2008 risulta pari a 155.997 unità,
mentre nell’intero comprensorio è pari a 184.539.
29
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I beneficiari

La Fondazione, consapevole del ruolo svolto nello sviluppo territoriale,
punta con convinzione al dialogo con gli stakeholder di riferimento per
progettare e realizzare attività utili alla comunità.
La Fondazione si pone l’obiettivo di fornire una visione completa e trasparente della sua attività a tutte le diverse categorie di interlocutori. Si
tratta di soggetti ed organizzazioni “portatori di interessi” con i quali la
Fondazione persegue un confronto diretto grazie al quale può monitorare l’efficacia del proprio operato e la capacità di intervento sulle esigenze
che emergono dal territorio. Rispetto al 2007 si registra un incremento
sostanziale dei contributi alle Fondazioni (all’interno dei quali sono compresi anche i progetti propri della Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna) che passano dal 33% al 37,8%.

Distribuzione dei beneficiari (% importi deliberati)
Progetti

Erogazioni deliberate

N.

%

ASSOCIAZIONI

370

58,6%

1.773.277

21,9%

FONDAZIONI

31

4,9%

3.057.763

37,8%

COMITATI

13

2,1%

255.571

3,2%

COOPERATIVE SOCIALI

12

1,9%

99.507

1,2%

STATO ED ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI

123

19,5%

2.124.002

26,3%

ENTI RELIGIOSI/ECCLESIASTICI

55

8,7%

431.960

5,3%

ALTRI ENTI PRIVATI extra C.C.

10

1,6%

104.972

1,3%

SOCIETÀ ex Cod.Civ.

17

2,7%

242.715

3,0%

TOTALE

631

100,0%

Distribuzione
dei beneficiari
(% importi deliberati)
>

Euro

%

8.089.767

Altri enti privati
extra C.C.
Enti religiosi/ 1,3% Società ex Cod. Civ.
ecclesiatici
3,0%
5,3%
Associazioni
21,9%
Stato ed enti
pubblici
territoriali
26,3%

Cooperative sociali
1,2%
Comitati
3,2%

30

Fondazioni
37,8%

100,0%
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Le azioni previste dalla Fondazione relativamente alle tipologie di iniziative finanziate, sono finalizzate a perseguire la missione secondo linee
strategiche e per quanto riguarda i settori rilevanti sono le seguenti:
-

nell’arte e cultura, il sostegno è rivolto alle principali istituzioni teatrali cittadine, alla diffusione di qualificate iniziative editoriali, all’organizzazione
di eventi di interesse nazionale ed internazionale. La Fondazione si propone inoltre come attore propositivo per iniziative di recupero di beni artistici e culturali, ma anche per la creazione di strutture ed infrastrutture che
contribuiscano allo sviluppo del turismo culturale;

-

per l’educazione, istruzione e la formazione la Fondazione opera perpromuovere e consolidare la crescita di centri di eccellenza come il Polo
Universitario di Ravenna confermando anche l’attenzione verso i bisogni degli Istituti Scolastici sia che essi siano di natura materiale come
attrezzature varie di natura culturale come laboratori didattici di vario
genere, senza dimenticare il sostegno per convegni e seminari;

-

nel settore dell’assistenza agli anziani e categorie disagiate sono state
privilegiate azioni di supporto, finalizzate alla ristrutturazione ed
ammodernamento ambientale, all’acquisto di attrezzature ed impianti
che accrescano il benessere degli utenti, nonché automezzi debitamente attrezzati per il trasporto disabili;

-

nel settore della salute pubblica, in sinergia con gli Enti operanti sul territorio, la Fondazione si è occupata principalmente dell’acquisto di strumentazione e attrezzatura tecnologicamente avanzata, donata all’ASL locale;

-

nel settore del volontariato si sono sostenuti i progetti propri delle
numerose associazioni di volontariato che operano in città, senza
dimenticare le cooperative che con le loro strutture danno assistenza e
speranza alle categorie più deboli;

-

nel settore dell’attività sportiva sono numerose le associazioni e le
società sportive grandi e piccole operanti nelle più diverse discipline tra
le quali il calcio, la pallavolo e il nuoto, ma sono praticati anche il canottaggio, la vela, il karate e judo, il baseball, la ginnastica ed il pattinaggio;

-

nel settore della ricerca scientifica e tecnologica vengono sostenute le
istituzioni scientifiche la cui attività si riflette sul miglioramento del
tessuto sociale della città.

Attività

Le tipologie
di intervento
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Le tipologie di intervento
Progetti

Erogazioni deliberate

N.

%

FONDAZ. PER IL SUD E FONDO VOLONTARIATO

2

0,3%

394.342

4,9%

APPARECCHIATURE- IMPIANTI

10

1,6%

131.617

1,6%

ARREDI

9

1,4%

172.630

2,1%

ATTREZZATURE-MACCHINARI-VEICOLI

51

8,1%

815.177

10,1%

AUTOMEZZI

1

0,2%

15.000

0,2%

BORSE DI STUDIO

10

1,6%

38.200

0,5%

CONVEGNI

22

3,5%

80.550

1,0%

COSTRUZIONI

5

0,8%

385.000

4,8%

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

89

14,1%

1.164.467

14,4%

ATTIVITA' SPORTIVA

146

23,1%

340.550

4,2%

MANIFESTAZIONI

61

9,7%

569.000

7,0%

MANUTENZIONE

2

0,3%

3.500

0,0%

PROGETTO DIDATTICO

49

7,8%

227.000

2,8%

MOSTRE

12

1,9%

478.050

5,9%

PUBBLICAZIONI

40

6,3%

207.334

2,6%

RESTAURI

12

1,9%

492.360

6,1%

RICERCHE

3

0,5%

12.600

0,2%

RISTRUTTURAZIONI

23

3,6%

686.500

8,5%

SPETTACOLI - CONCERTI

33

5,2%

511.300

6,3%

ATTIVITA' PARROCCHIALE

2

0,3%

3.800

0,0%

PARCO ARCHEOLOGICO

2

0,3%

950.000

11,7%

SUSSIDIO

2

0,3%

2.000

0,0%

PROGETTI UMANITARI

3

0,5%

32.700

0,4%

PROGETTI SPECIFICI

42

6,7%

376.090

4,6%

TOTALE

631

100,0%

Confronto
con gli anni
precedenti

32

Euro

8.089.767

%

100,0%

Il valore dell’attività istituzionale dell’esercizio 2008 mostra un aumento
delle risorse deliberate di circa € 90.000. Percentualmente la distribuzione delle erogazioni è cresciuta in modo determinante nel settore
dell’Arte, Attività e Beni Culturali a conferma dell’importanza che il settore riveste sul territorio ravennate sul quale la Fondazione sostiene
importanti progetti di cui daremo conto più diffusamente in seguito.
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Per omogeneità dei dati rispetto agli anni precedenti, la tabelle a il grafico sotto
riportati non includono i Fondi per il Volontariato e per la Fondazione per il
SUD, che complessivamente, ammontano a € 394.342.

Erogazioni Deliberate
Esercizio 2006
Progetti
N.

Esercizio 2007

Erog. deliberate

%

Euro

N.

133

24,7%

2.845.280

39,9%

Educazione, Istruzione e Formazione

92

17,1%

1.999.945

Assistenza Anziani
e altre categorie disagiate

29

5,4%

Salute Pubblica

13

Volontariato, Filantropia
e Beneficenza
Attività Sportiva

Erog. deliberate
%

Progetti
N.

Euro

172

27,7%

3.619.290

47,6%

147

23,3%

3.873.189

47,9%

28,1%

119

19,1%

2.000.617

26,3%

120

19,0%

1.474.702

18,2%

779.800

10,9%

23

3,7%

548.900

7,2%

34

5,4%

865.620

10,7%

2,4%

569.816

8,0%

14

2,3%

486.126

6,4%

15

2,4%

475.400

5,9%

115

21,4%

399.020

5,6%

118

19,0%

425.565

5,6%

124

19,7%

803.139

9,9%

143

26,6%

317.150

4,4%

165

26,5%

364.700

4,8%

158

25,0%

354.050

4,4%

Ricerca Scientifica e Tecnologica

7

1,3%

172.590

2,4%

6

1,0%

104.600

1,4%

8

1,3%

135.867

1,7%

Sviluppo Locale

5

0,9%

19.080

0,3%

3

0,5%

25.500

0,3%

22

3,5%

65.600

0,8%

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

1

0,2%

25.000

0,4%

2

0,3%

29.500

0,4%

1

0,2%

25.000

0,3%

2

0,3%

17.200

0,2%

Protezione Civile

TOTALE

538

100,0% 7.127.681 100,0%

622

100,0% 7.604.799 100,0%

%

Erog. deliberate

%

Arte, Attività e Beni Culturali

%

Progetti

Esercizio 2008

Euro

%

631 100,0% 8.089.767 100,0%

Distribuzione delle erogazioni deliberate
dal 2006 al 2008

2006

2007

2008

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
ARTE, EDUCAZIONE, ASSISTENZA SALUTE VOLONTARIATO, ATTIVITÀ RICERCA SVILUPPO PREVENZIONE PROTEZIONE
ATTIVITÀ ISTRUZIONE E ANZIANI E PUBBLICA FILANTROPIA SPORTIVA SCIENTIFICA E LOCALE E RECUPERO
CIVILE
E BENI
E BENEFICENZA
FORMAZIONE CATEGORIE
TECNOLOGICA
TOSSICODIP.
DISAGIATE
CULTURALI

33
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Numero progetti
deliberati
>

685
655
625
595
565
535
505
475
Esercizio 2006

Esercizio 2007

Esercizio 2008

Esercizio 2006

Esercizio 2007

Esercizio 2008

Importo
deliberatio
>

8.200.000
8.000.000
7.800.000
7.600.000
7.400.000
7.200.000
7.000.000
6.800.000
6.600.000

34
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I progetti per settore
Progetti

Erogazioni deliberate

N.

%

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Arti visive (pitture sculture e attività di musei)
Attività di biblioteche e archivi
Creazioni interpretazioni artistiche e
letterarie (musica, teatro, balletto, poesia)
Conservazione e valorizzazione
dei beni architettonici e archeologici
Editoria ed altri mezzi di comunicazione
(TV radio Internet)
Altre attività culturali ed artistiche

147
10
7

23,3%
10,0%
10,7%

3.873.189
387.750
414.000

20

17,0%

658.500

20

42,2%

1.633.360

26
64

3,6%
16,5%

140.270
639.309

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Educazione (scuole dell'infanzia/asili)
Scuole del primo e secondo ciclo
Istruzione universitaria e para universitaria
Formazione (ass. di volont./ass. culturali /enti vari)
Amministrazioni/comuni/enti religiosi
Altri servizi di istruzione n.c.a.

120
10
57
9
9
10
25

19,0%
1,6%
23,1%
46,9%
1,5%
9,5%
17,4%

1.474.702
24.000
340.052
691.500
22.700
139.500
256.950

18,2%

ASSISTENZA ANZIANI E ALTRE CAT. DISAGIATE
Istituti di assistenza specializzati
Case di cura di lunga degenza per anziani (ex IPAB)
Istituti, cliniche, policlinici universitari
Servizi psichiatrici
Servizi di accoglienza, assistenza ed educativo
Altri servizi sanitari n.c.a.

34
1
7
1
0
14
11

5,4%
2,3%
54,2%
5,8%
0,0%
32,7%
5,0%

865.620
20.000
468.900
50.000

10,7%

SALUTE PUBBLICA
Salute pubblica

15
15

2,4%
100,0%

475.400
475.400

5,9%

VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA
Volontariato filantropia e beneficenza

124
124

19,7%
100,0%

803.139
803.139

9,9%

ATTIVITÀ SPORTIVA
Attività sportiva
Attività ricreative e di socializzazione

158
158
0

25,0%
100,0%
0,0%

354.050
354.050

4,4%

RICERCA SCIENTIFICA
Ricerca e sviluppo in campo medico
Ricerca e svi. nelle scienze naturali e tecnologiche
Ricerca e svil. nelle scienze sociali e giuridiche
Altri campi di ricerca n.c.a.

8
5
3
0
0

1,3%
76,8%
23,2%
0,0%
0,0%

135.867
104.367
31.500

1,7%

SVILUPPO LOCALE
Promozione dello sviluppo economico
della comunità locale
Realizzazione di lavori o prog.
Edilizia popolare locale

22

3,5%

65.600

0,8%

21
1
0

97,7%
2,3%
0,0%

64.100
1.500

PREV. E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENZE
Prevenzione e rec delle tossicodipendenze

1
1

0,2%
100,0%

25.000
25.000

PREV. DELLA CRIMINALITÀ E SICUREZZA PUBBLICA
Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica

0
0

0,0%
0,0%

PROTEZIONE CIVILE
Protezione civile

2
2

0,3%
100,0%

17.200
17.200

631

100,0%

8.089.767

TOTALE

Euro

%
47,9%

283.080
43.640

0,3%

0,0%

0,2%

100,0%
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Settori “rilevanti”
Arte, Attività
e Beni Culturali
(€ 3.873.189)

Altre attività
culturali
e artistiche
16,5%

Arti visive
(pitture, sculture e attività museali)
10,0%

Editoria e altri mezzi
di comunicazione
(TV, radio, internet)
3,6%

Conservazione
e valorizzazione
dei beni architettonici
e archeologici
42,2%

Attività
di biblioteche e archivi
10,7%

Creazioni,
interpretazioni
artistiche e letterarie
(musica, teatro,
balletto, poesia)
17,0%

Gli interventi nel settore dell’arte e delle attività culturali costituiscono storicamente il principale ambito d’intervento della Fondazione nella consapevolezza che, agendo da moltiplicatore di opportunità, la valorizzazione del
patrimonio e l’investimento in cultura possono creare valore e innescare
processi in grado di garantire anche lo sviluppo economico, sociale e civile.
Possiamo dire che la Fondazione è capillarmente presente nella promozione delle più significative iniziative culturali della provincia di Ravenna,
attraverso una pluralità di interventi in diversi ambiti: l’impegno costante
per la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico, il supporto a manifestazioni culturali, musicali, teatrali e artistiche di
rilievo, la promozione di iniziative editoriali significative per il territorio.
Il settore dell’Arte e Cultura, nella sua più ampia accezione, assorbe il
47,9% delle risorse destinate all’attività istituzionale con ben 147 progetti e
iniziative deliberate per un totale di € 3.873.189 (nel 2007 n. 172 progetti
per € 3.619.290). Il fatto che le risorse messe a disposizione del settore risultino significativamente incrementate è dovuto principalmente all’avvio di
una serie di nuove iniziative per la valorizzazione del capitale culturale del
territorio, nei campi della conservazione, dell’organizzazione di attività
espositive, della musica, del teatro, dello spettacolo.

In questo ambito, meritano di essere citati:
Fondazione Parco Archeologico di Classe - RavennAntica: € 1.140.000
Con l’inaugurazione del complesso dei laboratori di restauro nell’ex zuccherificio di Classe, avvenuta nel marzo 2008, si è aperta una fase decisiva
36
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Settori rilevanti
ARTE

per la struttura destinata a diventare Museo Archeologico di Classe. I laboratori costituiranno il primo settore del museo ad essere completato ed attivato. Essi sono destinati prevalentemente al restauro dei reperti musivi antichi e di altri reperti archeologici, ma sono anche legati all’attività di ricerca
dell’Università, con la quale la Fondazione ha attivato una apposita convenzione e consentiranno l’avvio di esperienze di cooperazione scientifica
con forte proiezione internazionale al servizio del patrimonio musivo dei
paesi del Mediterraneo con l’intento di divenire un centro di riferimento del
settore. L’accantonamento dell’esercizio in esame (€ 900.000) rientra nel
previsto piano finanziario delle opere necessarie per l’apertura al pubblico
di una vasta area espositiva dei mosaici antichi attraverso il recupero di un
edificio di archeologia industriale nell’area occupata dall’ex zuccherificio
di Classe. A tale scopo è stato attivato un Comitato scientifico incaricato di
approntare un progetto espositivo del Museo con previsione di apertura al
pubblico nel 2011.

Costante è anche il sostegno all’attività ordinaria della Fondazione RavennAntica finalizzata a condividere, favorire e valorizzare la partecipazione
delle istituzioni per la qualificazione del patrimonio archeologico e storico
di Ravenna con la realizzazione di momenti espositivi e formativi rivolti alle
scuole ed ai cittadini. (€ 150.000).
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha inoltre sostento l’allestimento della Mostra “Otium, l’arte di vivere nelle domus romane di età imperiale”
allestito nel complesso San Nicolò, (€ 90.000) che ha esposto più di 100
reperti di antiche case romane provenienti dai più importanti musei internazionali. Inoltre ha permesso di svelare più ampiamente lo straordinario
deposito archeologico della Domus Tappeti di Pietra con cui ha avuto inizio

In questa pagina: alcuni reperti
esposti alla mostra “Otium,
l’arte di vivere nelle domus
romane di età imperiale”.
Sopra, da sinistra: Scena con
fanciulli che giocano e Bimbo
con delfino, da Pompei; in
basso: bambola in avorio di età
severiana. In alto: i laboratori
del Museo Archeologico di
Classe.
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il progetto del Parco Archeologico, al quale la nostra Fondazione, da anni,
collabora con la Fondazione RavennAntica, destinando cospicue risorse. Il
patrimonio archeologico di Ravenna è un elemento fondamentale, distintivo e irrinunciabile dell’identità della nostra comunità e l’opportunità di
ammirare questi magnifici mosaici e la qualità delle opere esposte, stimola
processi di identificazione, di relazioni tra ricerca storica ed eccellenza del
restauro, creando premesse per ulteriori approfondimenti culturali.
Dante09, Settimana di eventi culturali dedicati al Sommo Poeta: € 354.000
In aumento il pubblico di Dante09 a riconfermare, anche per la terza edizione, che il progetto voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, in collaborazione con “Il Laboratorio delle Idee” di Bologna e con
la direzione artistica del poeta Davide Rondoni, segue un percorso inedito
e di grande fascino per un pubblico composito e motivato. La proposta di
Dante09, di alta qualità contenutistica e artistica, ha incontrato, in questa
edizione 2008, l’adesione del Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, che ha fatto pervenire un messaggio di saluto, di apprezzamento e di augurio. “...Il Presidente della Repubblica esprime apprezzamento per
la rilevanza della Rassegna, che a partire dalla riflessione sul significato e sull’attualità della lezione dantesca, intende sviluppare percorsi di approfondimento su
alcuni grandi temi delle società contemporanee, tra i quali la trasmissione della
conoscenza, coinvolgendo in primo luogo le giovani generazioni...”. Il progetto
non intende limitarsi solo al festival settembrino, ma aspira a comprendere

In questa pagina: momenti di
Dante09, edizione 2008; a destra:
il Presidente Gualtieri consegna il
Premio Casella a Lucio Dalla.
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anche progetti a più ampio respiro, capaci di lasciare un segno nel tempo.
Questa edizione ha visto la nascita di due iniziative dall’alto potenziale culturale. Il concorso sulla Tv di qualità, organizzato con il Segretariato Sociale
della Rai, quale occasione di sperimentare e promuovere una ipotesi di tv di
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qualità possibile attraverso il lavoro e le idee dei ragazzi delle scuole superiori italiane, e l’Archivio della poesia d’attore, coordinato dal Centro di
Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna, che nasce per raccogliere le tracce di un genere tanto difficile e raro quale la lettura del verso poetico. Nei primi mesi di ricerca ha raccolto l’adesione di numerosi teatri e centri culturali italiani e ha espresso un primo risultato nell’inedito di Carmelo
Bene ascoltato in piazza nell’ultima serata del festival. Lo spettacolo di poesia, recitazione e danza realizzato da ragazzi delle scuole di Ravenna e
Ferrara ha allietato il folto pubblico in platea per un’ora e mezza, riscuotendo grande successo e grande soddisfazione da parte della Fondazione per il
costante coinvolgimento attivo dei più giovani.

Fondazione Ravenna Manifestazioni: € 300.000. Anche nell’esercizio 2008
la manifestazione “Ravenna Festival”, punta di diamante delle numerose
iniziative realizzate da Ravenna Manifestazioni, è stata sostenuta dalla
nostra Fondazione (€ 200.000). Tra le caratteristiche più peculiari dalle sue
origini ad oggi, non si può non sottolineare l’approccio multidisciplinare e
quello tematico che gli organizzatori hanno sempre voluto mettere in risalto e che viene riconosciuto a livello europeo. La rassegna coinvolge diverse
tipologie di pubblico (oltre 60.000 spettatori) con un cartellone articolato e
denso, capace non solo di regalare emozioni ma di stimolare riflessioni,
coinvolgendo il pubblico nei luoghi più caratteristici della Città. Si alternano spettacoli di altissimo valore artistico interpretati da personaggi e

Settori rilevanti
ARTE
In questa pagina: il maestro
Riccardo Muti e Gerard
Depardieu al Ravenna Festival
2008. In basso: gli organi
direttivi della Fondazione Cassa
di Risparmio di Ravenna tra
il pubblico della serata.
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compagnie di fama mondiale come il maestro Riccardo Muti, Gerard
Depardieu, l’orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino, il corpo di
ballo del Latvian National Opera Ballet, i componenti del Musical Cats che
si sono esibiti in performance passando dall’opera lirica al teatro, dalla musica sinfonica a quella cameristica, dalla danza al musical, agli omaggi tematici che hanno indagato sul rapporto tra musica, cinema e pittura. Inoltre la
Fondazione ha sostenuto con convinzione il progetto straordinario presentato da Ravenna Manifestazioni per la riattivazione della Rocca Brancaleone
(€ 100.000) quale spazio di ampia fruibilità per le rappresentazioni teatrali e
musicali, con il ripristino del palcoscenico e della correlata impiantistica elettrica, necessaria per gli spettacoli dal vivo. La rinnovata funzionalità della
fortezza veneziana permetterà sia il pieno recupero di uno spazio suggestivo
per la fruizione di ogni espressione d’arte che una crescente valorizzazione
del patrimonio storico ravennate. La nostra Fondazione inoltre sostiene da
anni il progetto educativo rivolto agli studenti denominato “A Scuola in
Teatro” (€ 20.000) organizzato da Ravenna Manifestazioni nell’ambito della
stagione di prosa e danza del Teatro Alighieri.

Istituzione Museo d’Arte della Città di Ravenna: € 200.000. La Fondazione, con l’ottica di valorizzare e caratterizzare il territorio ravennate sia
sotto il profilo culturale che per incentivare lo sviluppo economico e sociale, sostiene con convinzione le importanti mostre che contraddistinguono
l’attività svolta dal Museo d’Arte della Città. Dopo le mostre ispirate ai
famosi critici d’arte Longhi e Arcangeli, il M.A.R. ha proposto un terzo capitolo dell’indagine storiografica delle personalità più complesse della cultura
italiana con una mostra dedicata a Corrado Ricci nel contesto della celebrazione del 150° della nascita. La realizzazione di questa importante mostra ha
già visto l’impegno della Fondazione nell’esercizio 2007 con uno stanziamento di € 150.000 per l’organizzazione dell’importante evento espositivo
40
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che si è sviluppato su tre sedi (M.A.R., Biblioteca Classense e Museo
Nazionale di Ravenna) al fine di documentare al meglio il complesso delle
attività svolte dall’illustre cittadino ravennate. L’alto valore artistico delle
opere esposte e l’intensa attività mediatica volta a diffondere l’evento hanno
prodotto il meritato successo di visitatori e di critica.
Istituzione Biblioteca Classense: € 250.000. La Fondazione contribuisce in
modo continuativo ai progetti che riguardano l’acquisizione di materiale
librario, multimediale e documentario ed alla realizzazione di eventi espositivi e culturali che la Classense puntualmente organizza per promuovere
e divulgare le preziose collezioni (€ 100.000) Le attività di gestione della
Biblioteca Classense, dell’Emeroteca Multimediale di Casa Farini ed inoltre
delle biblioteche comunali che fanno parte del Sistema Bibliotecario
Urbano, tra cui la sezione ragazzi di Casa Vignuzzi ed il Bibliobus, biblioteca mobile a suo tempo acquistata con il finanziamento della Fondazione, ha
visto negli anni un forte potenziamento, raggiungendo anche i luoghi di
cura ed i centri sociali del forese.

La Fondazione, a partire dall’esercizio 2008, partecipa all’importante progetto di restauro e recupero funzionale e architettonico del Complesso
Monumentale della Classense che si colloca nel solco della comune tradizione storica e culturale che ha legato la Biblioteca Classense (prima sede della
Cassa dal 1840 al 1851) alla Cassa di Risparmio di Ravenna. Il progetto, vede
l’intervento della Fondazione per quanto attiene al 2° stralcio dei lavori che
prevedono la sistemazione delle sale di consultazione e di studio, i laboratori
multimediali ed i servizi informatici con un impegno finanziario totale di
1.050.000 euro da suddividersi in un arco temporale pluriennale. Per l’esercizio 2008 sono stati stanziati € 150.000. Il nostro intervento consentirà l’acquisizione di un finanziamento regionale di circa 1 milione di euro.

In questa pagina:
la Biblioteca Classense.
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Sotto: due opere della mostra
“Faience. Cento anni del
Museo Internazionale delle
Ceramiche di Faenza”:
il vaso Le Quattro Stagioni di
Picasso e una coppa del 1529.
Al centro: materiale
divulgativo per il convegno
di studi sull’Illuminismo
organizzato da Casa Oriani.

Fondazione Casa di Oriani: € 100.000. Con l’obiettivo di contribuire alla
crescita della conoscenza dei mutamenti storici e dei processi politico-sociali, la Fondazione supporta, come nei passati esercizi, le importanti iniziative promosse nel campo dell’attività bibliotecarie, museali, di ricerca e di
catalogazione informatizzata all’interno del Servizio Bibliotecario Nazionale. Inoltre, nell’ambito dell’attività culturale espressa dalla Fondazione
Casa di Oriani, la Fondazione ha sostenuto la realizzazione di importanti
convegni e giornate di studio confermando l’Ente come un punto di riferimento nella programmazione culturale del territorio e nazionale. Nel 2008
la Fondazione ha collaborato alla realizzazione del convegno di studi
“L’illuminismo e i suoi critici”.

Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza: € 140.000
La costante attenzione ed il fattivo impegno che la Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna destina alla valorizzazione delle arti legate alla produzione di ceramica (€ 75.000) non poteva venir meno in questo importante momento di valorizzazione e promozione del patrimonio storicoartistico inerente la ceramica in ambito nazionale ed internazionale.
Con la prestigiosa mostra “Faience. Cento anni del Museo
Internazionale delle Ceramiche di Faenza”, (€ 65.000) ospitata
per due mesi nella Biblioteca della Camera dei Deputati e successivamente spostata al Castello Sforzesco di Milano, è stata
creata un’occasione unica che porta agli occhi dei visitatori di
tutto il mondo 140 capolavori che costituiscono la migliore produzione ceramica conservata a Faenza dall’età definita arcaica
del periodo medioevale, fino ai giorni nostri, oltre ad una campionatura di piastrelle selezionate nella ricchissima collezione del
museo, dai celebri “Bianchi di Faenza” fino alle opere di Matisse,
Fontana, Picasso e di artisti contemporanei di fama indiscussa.
42
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Fondazione Teatro Rossini Lugo: € 50.000. La Fondazione ha accordato negli
anni il suo contributo per l’attività di questa storica presenza di cultura e spettacolo nella città di Lugo. Nello specifico, supporta la programmazione della
stagione di prosa e delle manifestazioni estive provvedendo anche a elaborare circuiti di manifestazioni a carattere sovra comunale, onde favorire, tra l’altro, una qualificata e agevole partecipazione del pubblico e proiettare l’operatività culturale lughese in ambito nazionale ed internazionale.
Comune di Lugo - Consolidamento salone estense della Rocca: € 120.000
Nel corso del 2008 hanno preso avvio gli interventi di un progetto guida per
il consolidamento strutturale della Rocca Estense. Questo progetto, vede la
Fondazione impegnata per il triennio 2008-2009-2010 con stanziamenti di
uguale entità, e si riferisce essenzialmente al recupero artistico e funzionale
del Salone Estense, rinvenuto durante recenti lavori di consolidamento.
Comune di Faenza - Teatro Masini: € 50.000. È proseguito nel corso del
2008 il rapporto di collaborazione con l’amministrazione comunale, la direzione artistica del Teatro Masini e l’Accademia Perduta Romagna Teatri in
virtù del quale il teatro faentino ha conquistato il ruolo primario di servizio
culturale in città nonché una posizione di prestigio nel circuito dei teatri
emiliano-romagnoli. Il sostegno della Fondazione è da tempo orientato
all’organizzazione della rassegna di spettacoli estivi denominata Teatro
Masini Estate.
Comune di Bagnacavallo - Restauro conservativo e recupero della Porta
Superiore di Bagnacavallo: € 50.000. Terza ed ultima tranche di un intervento triennale della Fondazione iniziato nel 2006. Il progetto prevede il
restauro della Porta Superiore di Bagnacavallo posta all'inizio di Via
Mazzini, ed il ripristino della funzionalità del locale presente sopra la volta
centrale, come sala espositiva dedicata alle manifestazioni culturali. Tale
struttura restaurata e recuperata sarà inserita nei percorsi turistici proposti
a Bagnacavallo in virtù della suggestiva localizzazione e della particolare
veduta sulla città che si gode dal suo interno.
Comune di Fusignano - Recupero dell'ex Teatro Italia di Fusignano da
destinare ad auditorium comunale: € 50.000. Terza ed ultima tranche dell’intervento che ha visto la Fondazione impegnata su tre esercizi in egual
misura (2006-2007-2008). In questo esercizio, si completano le opere di
ristrutturazione, volte a realizzare un auditorium specificatamente predisposto per la musica barocca eseguita con strumenti antichi intitolato ad
Arcangelo Corelli, noto musicista fusignanese.

Sopra: immagini
della Stagione di Prosa
del Teatro Rossini.
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Comune di Russi - Valorizzazione e fruizione del Palazzo San Giacomo
in Russi: € 90.000. Le iniziative programmate e realizzate a sostegno del
recupero e del funzionamento di Palazzo San Giacomo sono molteplici e
hanno visto la Fondazione impegnata negli ultimi anni oltre che per il supporto alla realizzazione delle opere di consolidamento dell’apparato esistente, anche alla promozione di un percorso di eventi e di manifestazioni
nelle aree esterne del palazzo. Ciò per dare maggior visibilità a quelle che
saranno le potenzialità del nuovo polo di attrazione culturale, turistica,
sociale ed economica che Palazzo San Giacomo potrebbe, in un prossimo
futuro, divenire.

Sotto: il restauro del
torrioncello a Bagnara
di Romagna.

Comune di Bagnara di Romagna - Ristrutturazione Torrioncello nord-ovest
e fabbricato annesso all’interno del nucleo antico di Bagnara di Romagna:
€ 30.000. Seconda tranche ed ultima di un intervento di recupero e restauro
che ha visto la Fondazione impegnata anche nell’esercizio 2007 con una
somma analoga. Gli interventi programmati sono tesi a elevare il livello di
funzionalità e di prestazione della struttura, senza alterarne le caratteristiche architettoniche e di distribuzione degli spazi. Il Progetto è contestualizzato in un percorso di riscoperta del centro storico per poter conoscere
meglio i suoi monumenti, l'ambito specifico di riferimento, le piazze, i segni
ancora visibili di Bagnara – città rinascimentale fortificata.

Prosegue l’attività della Fondazione indirizzata a favore di progetti riconducibili ad interventi di manutenzione e restauro di edifici sacri di generale
interesse artistico e culturale, caratterizzanti dei luoghi e dei tessuti urbani.
In accordo con la Diocesi e la Soprintendenza locale sono programmati interventi relativi alla riqualificazione della pavimentazione e del giardino del
Sagrato del Battistero Neoniano (€ 100.000) ed al restauro del rivestimento
marmoreo delle colonne all’interno della Basilica di S.Vitale (€ 50.000).
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Nell’ampio panorama dell’editoria la Fondazione ha avuto un ruolo di sostegno e di stimolo costante, contribuendo alla pubblicazione libraria di prestigio o di rilevanza culturale di temi specifici spesso dimenticati per la loro singolarità, ma di significativa importanza soprattutto per una più approfondita
conoscenza della ricchezza storica-artistica locale e non solo. L’iniziativa più
rappresentativa è l’opera editoriale che si sviluppa nel triennio 2007/2008/
2009 e prevede la ristampa di tre volumi illustrati con disegni della contessa
Augusta Rasponi del Sale, nota con lo pseudonimo di Gugù, straordinaria
illustratrice per l’infanzia e generosa benefattrice. La Fondazione recuperando le pubblicazioni originali con i testi francesi e inglesi, riconsegna alla città
un pezzo significativo della sua storia nella ferma convinzione che il genio
di questa grande ravennate debba essere patrimonio di tutta la comunità.

Ancora una volta la Fondazione ha cercato di favorire la crescita artistica
della città offrendo l’opportunità a decine di musicisti del territorio di poter
prendere parte a eventi che rappresentano occasioni di collegamento tra il
mondo dello studio e quello del lavoro. In questa ottica vengono sostenute le rassegne musicali di numerose associazioni musicali. Tra le più importanti ricordiamo i Concerti della Domenica dell’Associazione Angelo Maœriani ed i Concerti di Primavera dell’Associazione Mikrokosmos.
Inoltre, ogni anno, la Fondazione rinnova il tradizionale appuntamento
del Concerto di Natale, organizzato con la collaborazione dell’Accademia
Bizantina ed offerto alla cittadinanza nella Basilica S. Giovanni Battista ed
il Concerto di Pasqua realizzato, in collaborazione con Orchestra Città
di Ravenna, nella splendida cornice dei mosaici della Basilica di San Vitale.
In alto, al centro: libri per
l’infanzia con le illustrazioni
di Gugù.
Sopra: l’organico dell’Orchestra
Città di Ravenna.
A sinistra:
l’Accademia Bizantina
al Concerto di Natale 2008.
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IL RESTAURO
DEI CHIOSTRI
FRANCESCANI
Proseguono i lavori
di restauro dei Chiostri
Francescani, progetto
fortemente voluto dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna.
La Fondazione intende
recuperare ad una
funzione polivalente
il Chiostro Cassa, al
servizio di iniziative che
siano consone alla
severità e alla storia del
luogo, ma che possano
offrire più ampie
possibilità e più larghe
prospettive di utilizzo.
La Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna
erede della storia della
“Cassa”, ha negli ultimi
anni finanziato anche
i lavori di restauro
della Tomba di Dante,
del Quadrarco di
Braccioforte, nonché
l’illuminazione di tutta
la zona dantesca
e della Basilica
di San Francesco.
La Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna
pone ancora una volta
nella sua missione
l’obiettivo della crescita
culturale della città, così
da consentire una
rinnovata e migliore
fruizione dei suoi
magnifici spazi storici.
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Educazione
(scuole infanzia/asili)
Altri servizi
di istruzione n.c.a. 1,6%
Scuole del primo
17,4%
e secondo ciclo
23,1%

Amministrazioni/
comuni/enti religiosi
1,5%

Settori rilevanti
EDUCAZIONE
Educazione,
istruzione
e formazione
(incluso l’acquisto
di prodotti editoriali)
(€ 1.474.702)

Formazione
(ass. volontariato/
ass. culturali/
enti vari)
9,5%

Istruzione universitaria
e para universitaria
46,9%

L’anno scolastico 2007/2008 vede iscritti complessivamente al sistema
scolastico del Comune di Ravenna 40.075 alunni, la ripartizione dei
ragazzi nel Comune è tale per cui il 10.4% sono iscritti alla scuola dell’infanzia, il 35.7% alla scuola primaria, il 21.2% alla scuola secondaria di
primo grado ed il 32.7% alla scuola secondaria di secondo grado.
L’investimento in istruzione e formazione è un investimento in capitale
umano e in crescita del territorio, che coinvolge principalmente i giovani
per avere un ritorno a breve, medio e lungo termine.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è impegnata a sostenere,
in via sussidiaria, le attività degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Gli interventi, realizzati e in cantiere, contemplano sia le attività educative svolte dalle scuole materne sia la formazione offerta dalla scuola dell’obbligo, fino agli studi universitari e post-universitari.
La conferma della vocazione alla comunità, si riflette nella scelta dei progetti, infatti la Fondazione ha voluto porre particolare attenzione alle aree
della scienza e della tecnologia, senza trascurare peraltro l’arte, la musica
e l’ambiente.
L’obiettivo di fondo della Fondazione è quello di sensibilizzare le giovani generazioni nei confronti delle aree significative del sapere aumentandone le conoscenze e le competenze, facendo particolare attenzione alla
qualità dei processi formativi ed elevando le competenze e le metodologie di studio.
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Sul versante della formazione superiore, è continuato proficuamente l’ormai più che decennale rapporto con:
la Fondazione Flaminia: € 650.000 e il proprio sostegno alle attività da
essa proposte destinando il 44,8% delle risorse erogate del settore di riferimento. Questa partnership trova il suo fondamento nella consapevolezza
che Flaminia rappresenta una ricchezza del e per il territorio, uno strumento per lo sviluppo di capitale umano d’eccellenza. In un’ottica di rendere
sempre più concreta ed interessante l’offerta, negli ultimi cinque anni sono
stati avviati corsi di studio, di Operatore Giuridico d'Impresa e Scienze
Giuridiche (Laurea Magistrale) della Facoltà di Giurisprudenza e Corsi
legati alle professioni sanitarie di Logopedia e Infermieristica della Facoltà
di Medicina, delle Lauree triennali in Tecnico del Territorio e Ingegneria
Edile della Facoltà di Ingegneria, del Corso interfacoltà in Civiltà
dell'Europa Orientale e del Mediterraneo (classe delle Scienze Politiche) e
della Laurea triennale in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei
Beni Culturali. Ciò ha di fatto delineato un quadro ampio e articolato, con
una presenza dell'Università sempre più capillare sul territorio. A questa
offerta si aggiungono infatti i Corsi faentini in Viticoltura ed Enologia della
Facoltà di Agraria nonché in Chimica dei Materiali e Tecnologie Ceramiche
della Facoltà di Chimica Industriale.
Accademia Pianistica - Incontri col Maestro - Imola (BO): € 60.000.
Con il progetto intitolato “L’Accademia di Imola nel mondo e le sue attività di Alta
Formazione Musicale: continua la crescita di una realtà di prestigio e di eccellenza per il
territorio” si prevede il mantenimento e l’ampliamento dell’alto livello delle proposte formative unitamente alla tutela di una realtà d'eccellenza che concorre a
qualificare artisticamente e culturalmente il territorio a cui appartiene. Al ramo
pianistico iniziale si sono aggiunti il Corso di Musica da Camera, quello di
Flauto, quello di Fortepiano e recentemente il corso di Composizione e il corso
di Violino. Gli allievi giunti da tutta Italia e da decine di paesi stranieri suonano
nelle più importanti sale concertistiche e teatri del mondo.

48

Bilancio FCRR 2008_1parte.qxp

25-08-2009

10:30

Pagina 49

BILANCIO DI MISSIONE 2008

Una vasta tipologia di interventi ha riguardato, in taluni casi, anche la
riqualificazione e l’ampliamento delle strutture scolastiche che potremmo
definire primo filone d’intervento. Infatti ingenti risorse sono state destinate al settore riferito agli interventi di ristrutturazione e di adeguamento
degli ambienti fruiti dai ragazzi.
Parrocchia di San Michele Arcangelo di Brisighella: € 50.000. Il programma di ristrutturazione, restauro, adeguamento abitativo e funzionale
ed il miglioramento sismico, trasformerà l’immobile attualmente denominato Asilo Cicognani in biblioteca pubblica, asilo d’infanzia e scuola dell’infanzia con annesso spazio da destinare a cucina e mensa;

Settori rilevanti
EDUCAZIONE
Nella pagina a fianco,
in alto: momenti della vita
universitaria a Ravenna; in
basso, da sinistra, immagini dei
corsi dell’Accademia Pianistica
di Imola, in particolare:
Giovanni Gnocchi e André
Gallo in concerto, consegna di
una borsa di studio da parte
della Contessa Florence
Marzotto, master class del
maestro Jang Yun.

Asilo Infantile D.M. Alfonso Bucchi (Chiesuola Russi – RA): € 30.000.
Il progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato al fine di
aumentare la capienza dei bimbi;
Comune di Sant’Agata sul Santerno (RA): € 15.000. La seconda ed ultima
tranche prevista per i lavori di completamento, manutenzione straordinaria
e risanamento conservativo dell’edificio comunale da adibire ad Asilo Nido;
Comune di Russi (RA): € 15.000. Il progetto ha visto la riqualificazione
dell’immobile di proprietà comunale denominato “Ex Macello” divenuto
un Centro Giovani con l’acquisto delle relative attrezzature e arredi;
Parrocchia di San Lorenzo in S. Pietro in Vincoli (RA): € 15.000. Il programma di ristrutturazione della Scuola Materna e il cambio di destinazione d’uso dell’Asilo Parrocchiale;
Progetto Formula Bimbo: € 35.000. Il progetto nasce come proposta interna della Fondazione, sono state coinvolte le classi degli Istituti Scolastici
Ravennati e della Provincia per il proseguimento dell'iniziativa educativa
incentrata sulla crescita del risparmio nelle famiglie e specificatamente
nelle nuove generazioni che si avvale della collaborazione del personale
della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Sopra: Targa riferita
all’inaugurazione
della nuova aula dell’Asilo.
A sinistra: veduta esterna
dei lavori di ampliamento
della scuola materna.
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e la Preside Dina Valenti
tra gli studenti del
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Un secondo filone progettuale ha visto la Fondazione impegnata nel progetto di potenziamento delle strutture scolastiche e apparecchiature tecnologiche per la didattica. Promuovere l’uso e la conoscenza delle tecnologie dell’informazione nel mondo scolastico permette di innovare il
processo di apprendimento e la didattica nelle scuole e di soddisfare la
richiesta di innovazione della società e delle aziende. Parte delle risorse
sono state destinate all’informatizzazione di biblioteche, al potenziamento
di laboratori e di aule speciali con l’acquisizione di strumenti a tecnologia
avanzata, per rispondere alle esigenze di rinnovamento tecnologico di ogni
ordine e grado. Le scuole interessate da tali investimenti sono state:
Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente “Persolino”,
Faenza (RA): € 22.500. Per la meccanizzazione applicata all’agricoltura che
consiste nell’acquisto di due trattrici agricole finalizzate ad uso didattico e
necessariamente corrispondenti alla normativa vigente;
Istituto Comprensivo Don Stefano Casadio, Cotignola (RA): € 20.000.
“Informatica per Integrazione e Scambio Culturale”: il progetto è stato attuato
per il potenziamento e per l’adeguamento tecnologico dei laboratori informatici dell'Istituto sia per la scuola primaria che per quella secondaria;
Istituto Statale Comprensivo di San Pietro in Vincoli (RA): € 15.000. Per
il progetto denominato “La Biblioteca Scolastica in continuità di rete” è stato
acquistato materiale librario assieme ai relativi arredi per creare una biblioteca che ha come bacino di utenza circa 1400 alunni e 200 docenti di tutte le
scuole riferite al territorio delle “Ville Unite”;
Istituto Tecnico Industriale Statale Nullo Baldini (RA): € 15.000. È stato
creato il laboratorio attrezzato con moderni software per lo studio e sperimentazione sulle tecnologie del controllo numerico, il progetto è concepito
per dotare la scuola di ambienti in cui riprodurre scenari industriali, pro-
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cessi produttivi automatizzati come contesti per lo sviluppo delle nuove
competenze richieste alle figure professionali tecniche. Il tutto è servito per
dare una visione sistemica e realistica ai giovani diplomandi;

Settori rilevanti
EDUCAZIONE

Sopra: inaugurazione
del laboratorio informatico
presso l’Istituto Comprensivo
Gherardi a Lugo.

Istituto Comprensivo Mameli, Marina di Ravenna (RA): € 15.000. “Un Click
nel futuro” è stata realizzata un’aula multimediale moderna, sicura ed efficiente;
Liceo Scientifico Statale A.Oriani (RA): € 15.000. Tutte le classi del Liceo, in
gran parte dell'indirizzo “Piano Nazionale di Informatica”, svolgono lezioni
in laboratorio per l'insegnamento innanzitutto di matematica, per le abilità
fondamentali nell'uso del computer ed anche per le altre discipline. Il Liceo è
Test Center per l'acquisizione della ECDL (Patente Europea per il Computer);
Istituto Comprensivo Lugo 2 “Gherardi”, Lugo (RA): € 14.930. Il progetto del Laboratorio Informatico volto all'allestimento di un’aula con postazioni complete che permettano agli alunni di lavorare sviluppando lo spirito di collaborazione e migliorando le competenze informatiche;
Istituto Statale comprensivo Francesco D’Este, Massa Lombarda (RA):
€ 13.000. Lo svolgimento dell'attività didattica richiede sempre più l'uso di
strumenti legati alle tecnologie moderne in particolare quelle informatiche.
L'utilizzo di attrezzature risponde ai bisogni e agli interessi degli alunni,
nonché a quelli previsti dalle nuove indicazioni ministeriali. L’aula di informatica è stata creata perché possiede innumerevoli potenzialità nel coinvolgimento dell'alunno: lo motiva, lo gratifica e spesso riduce le distanze tra gli
alunni, crea situazioni di apprendimento piacevolmente gratificanti;
Istituto Statale di Istruzione Superiore C. Callegari (RA): € 10.000. Il progetto di “Gestione Elettronica Presenze Studenti” dal 1° settembre ha visto
l’utilizzo della strumentazione per il rilevamento delle presenze/assenze
accertato attraverso lettori laser in grado di acquisire i dati direttamente dai
tesserini elettronici comprensivi di codici a barre intestati personalmente ai
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singoli studenti. Il servizio consente anche la consultazione in tempo reale
attraverso gli attuali mezzi di comunicazione: telefono, internet ed sms
(short message system);
Istituto Comprensivo San Biagio (RA): € 10.000 Il progetto nasce dall'esigenza del piano dell'offerta formativa che nell’offrire momenti di apprendimento in laboratorio, durante i quali gli alunni scopriranno le proprie abilità, vede impegnato l’Istituto nell’acquisto di nuove tecnologie per
migliorare la didattica disciplinare e interdisciplinare;
Istituto Comprensivo Statale F. Berti, Bagnacavallo (RA): € 10.000 ha
visto impegnato l’Istituto nell’acquisto di dotazioni multimediali specifiche
per i laboratori linguistici, di informatica e multimedialità, al fine di favorire l'inserimento di tutti i bambini e soprattutto quelli stranieri;

Sotto, a destra:
l’opera lirica per ragazzi
“Hansel e Gretel”.

Scuola Media Statale Ressi Gervasi Cervia RA: € 10.000 per il progetto
“Oggi cittadini d’Europa domani Cittadini del Mondo” che consiste in 26 postazioni linguistiche, un nuovo laboratorio linguistico che consente di promuovere e potenziare la cultura attraverso il miglioramento del suo insegnamento, sostenendo la diffusione delle lingue come punto di particolare
attenzione per gli interventi strategici definiti dai Ministeri dell'Istruzione.
Nell’intento di proseguire con l’offerta di educazione e di avviamento alla
pratica delle arti visive (musica, teatro, danza) in grado di assicurare al sistema scolastico e di istruzione la necessaria promozione della pratica di tali arti
con interventi tesi a sostenere processi educativi, abbiamo continuato con la
logica di fondo che è quella di non considerare mai la scuola come un contenitore di interventi, ma un sistema complesso con cui interagire; ecco perché
la Fondazione ha deliberato a favore della continuazione dei progetti di
Laboratorio Teatrale per gli Istituti Scolastici della Provincia, confermando,
anche nell’esercizio 2008 il nostro sostegno alle iniziative proposte da:
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-

Comune di Ravenna - Ravenna Teatro: € 25.000 Laboratorio della Prosa
che prevede incontri settimanali negli edifici scolastici delle Scuole
Medie e Superiori della provincia di Ravenna, in collaborazione con
Ravenna Teatro e con il Teatro Rasi;

-

Fondazione Ravenna Manifestazioni: € 20.000. Per il progetto educativo
denominato “A Scuola in Teatro” organizzata nell’ambito della Stagione
d’Opera e di Danza del Teatro Alighieri, che in questi anni ha dato vita ad
una intensa programmazione di attività indirizzate agli studenti e suddivise secondo le diverse fasce di età scolare. Il Teatro Alighieri è l'unico teatro del comprensorio che programma una stagione lirica che abbia
come obiettivo la formazione della cultura teatrale dei giovani.

In linea con il passato, la Fondazione ha inoltre indirizzato la propria attenzione anche verso il filone dei “progetti didattici” per rispondere alle esigenze sottolineate dagli istituti scolastici. Sono stati inoltre sostenuti, tramite iniziative proprie e congiunte, progetti significativi proposti da enti pubblici o da
realtà private che, pur non operando direttamente nel campo dell’istruzione
hanno promosso iniziative didattico-formative di rilievo, in aggiunta a quelle
proposte dal sistema scolastico e formativo.
Nell’ambito di tale filone è doveroso citare i seguenti progetti:
Poligrafici Editoriali “Il Resto del Carlino” (BO): € 18.000. Proseguendo per
il terzo anno consecutivo con l'iniziativa “Campionati di giornalismo” si vuole
accostare gli studenti frequentanti gli ultimi anni degli istituti medi superiori,
all’informazione con spirito critico per far si che possano essere capaci di leggere e interpretare correttamente le notizie. In questo modo anche i giornali
diventano spunto per approfondire e discutere le notizie con i
compagni e con

Settori rilevanti
EDUCAZIONE
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gli insegnanti, sviluppando quella sana curiosità rispetto alla realtà che circonda. I ragazzi si impegnano, inoltre, nella realizzazione di una pagina di
giornale, su un tema da loro scritto, che viene pubblicata nella cronaca
locale del Resto del Carlino. Una giuria qualificata ne determina i vincitori;
Università Aperta Imola (BO): € 10.000 ha proseguito con l’organizzazione di corsi annuali di tipo universitario e parauniversitario e delle altre
numerose manifestazioni culturali per l’educazione e la formazione permanente degli adulti;
Istituto d’Istruzione Superiore Artistico Pier Luigi Nervi (RA): € 9.000. per
il progetto denominato “Didattica Integrata” comprendente il modulo di
Inglese - 40 ore frontali in compresenza con l’insegnate madrelingua e il
modulo di informatica 20 lezioni da 2 ore ciascuna utilizzando le tecnologie
multimediali con valenza multifunzionale necessaria per l'alfabetizzazione
informatica degli allievi e per la formazione del corpo docente sulle nuove
tecnologie legate all'arte del mosaico;
Direzione Didattica Statale 9° Circolo (RA): € 10.000 La Prevenzione ed il
Recupero della Dispersione Scolastica è stata rilevata come necessità fondamentale davanti alla registrazione di una percentuale pari al 15% sul totale
degli alunni che necessitano di sostegno e recupero di apprendimento di base.
Sono stati creati appositi corsi e laboratori che fronteggiano le difficoltà riscontrate da questi ragazzi nelle materie scolastiche e che favoriscono anche la
sfera relazionale dell’alunno stesso;
Istituto Comprensivo M. Montanari (RA): € 10.000. “Un gioco per crescere, il
gioco per crescere” è un progetto che punta sulla valenza formativa del gioco, si
è voluto realizzare un ambiente ricco di stimoli che possa favorire il bilinguismo nella speranza di superare anche l'handicap sociale dettato dalla mancanza di comprensione del 43% di bambini stranieri presenti nel plesso;
Scuola Secondaria di Primo Grado Ricci Muratori: € 7.500. “Crescere in
Armonia: Laboratori espressivi, strategie comunicative ed educative per stare bene a
scuola”. Si è sviluppata la promozione delle condizioni di integrazione nella
comunità scolastica attraverso interventi di strategia educativa, comunicativa
e relazionale per superare le difficoltà del gruppo e della classe. Si sono svolti laboratori specifici per recuperare i casi di disagio e bullismo e le difficoltà
di apprendimento e di comportamento. La scuola si è impegnata a promuovere le condizioni ottimali affinché gli alunni si possano integrare nella comunità scolastica con una particolare attenzione rivolta ai 27 alunni portatori di
handicap, ed ai 150 alunni che versano nella condizione di disagio hanno
disagio psicologico e linguistico.
54

Bilancio FCRR 2008_1parte.qxp

25-08-2009

10:30

Pagina 55

BILANCIO DI MISSIONE 2008

Conferenze
e seminari
3,2%

Settori rilevanti
SALUTE
Salute pubblica,
medicina
preventiva
e riabilitativa
(€ 475.400)

Laboratori
culturali
0,4%

Altri
interventi
2,5%

Acquisto
attrezzature
93,9%

Sotto: attrezzature sanitarie
acquistate con il contributo
della Fondazione.

La necessità di dotare i presidi ospedalieri appartenenti alle strutture sanitarie locali di apparecchiature che garantiscano una maggiore efficienza in
campo diagnostico e terapeutico, ha rappresentato anche per l’esercizio 2008
la finalità prioritaria della Fondazione all’interno del settore Sanità.
In collaborazione con la Direzione dell’AUSL, chiamata ad esprimere la propria opinione sulle priorità degli interventi, ed ad integrazione del sistema di
assistenza provinciale, sono state esaminate iniziative rivolte al potenziamento dell’attività di prevenzione, cura e assistenza delle patologie socialmente rilevanti.
Gli interventi effettuati in sussidiarietà riguardano:
-

Partecipazione all’acquisizione dell’attrezzatura di Risonanza Magnetica nucleare destinato al servizio di Radiologia dell’Ospedale per gli
infermi di Faenza. La Fondazione ha contribuito alla raccolta fondi per
il nuovo impianto di Tomografia a RM da 1,5 Tesla Sistema Avanto
Siemens attraverso un piano di finanziamento biennale per un importo
complessivo di € 100.000: 50.000 euro stanziati nel 2007 e i restanti
50.000 euro a carico dell’esercizio 2008. Il nuovo macchinario ha consentito
di valorizzare l’Ospedale Faentino garantendo un’attività diagnostica qualificata con lo sviluppo di nuove metodiche di indagine clinica.

-

Implementazione e rinnovo tecnologie area critica e sale operatorie
Ospedale S. Maria Ravenna € 391.200. Nuove dotazioni di attrezzature
dalla tecnologia più avanzata per rendere sicura e semplice la cura e la
mobilitazione del paziente in area critica, assicurando nel contempo il
massimo confort. Nello specifico si tratta di: 8 posti letto di terapia intensiva che vengono utilizzati per i pazienti critici che necessitano di stret55
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to monitoraggio dei parametri vitali in ambiente protetto e n 6 apparecchi per anestesia in grado di fornire modalità di ventilazione idonea
corredate di monito razzio cardiologico per le applicazioni più impegnative.
La Fondazione è, inoltre, intervenuta a sostegno dell’organizzazione di
manifestazioni scientifiche anche a carattere nazionale, per favorire iniziative di formazione avanzata e di qualificazione professionale per personale medico e paramedico.
Nel corso del 2008 è stato completato ed ufficialmente inaugurato il nuovo
reparto di ematologia.

A fianco: attrezzature
sanitarie acquistate con
il contributo
della Fondazione
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Settori ammessi
ASSISTENZA
Assistenza
agli anziani e altre
categorie disagiate
(€ 475.400)

Istituti
Altri servizi
di assistenza
sanitari n.c.a. 2,3%
5,0%

Servizi
di accoglienza
assistenza
ed educativi
32,7%

Istituti, cliniche,
policlinici universitari
5,8%

Case di cura
di lunga degenza
per anziani
(ex IPAB)
54,2%

Al settore dell’Assistenza Anziani è stata riservata una particolare attenzione in ragione dell’elevata valenza sociale che questo compartimento riveste
e della particolare sensibilità al tema da parte dell’opinione pubblica.
Occorre tenere presente il processo di invecchiamento che sta interessando
la popolazione ravennate, riconducibile da un lato all’allungamento della
vita, dall’altro alla riduzione delle nascite e che si sta traducendo in richieste sempre maggiori di servizi socio-sanitari e di cura.
In considerazione della progressiva carenza di risorse finanziarie, dovuta ad
una crescita dei costi ed alla difficoltà delle istituzioni di adottare incisive e
mirate azioni di sostegno, la Fondazione ha ritenuto di concorrere al potenziamento di servizi assistenziali già esistenti ed alla realizzazione della Casa
di Riposo “il Valentiniano” per l’accoglienza di anziani autosufficienti, capace di offrire occasioni di vita comunitaria e di attività ricreativo culturali, che
all’occorrenza, preveda anche assistenza medica e infermieristica.

A fianco: inaugurazione
della Casa di Riposo
“il Valentiniano”,
che accoglie anziani
autosufficienti
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Sopra, da sinistra:
inaugurazione dell’automezzo
acquistato per la Casa
Don Zalambani;
benedizione del pulmino
attrezzato donato alla Casa
Protetta Pallavicini Baronio;
posa della prima pietra
del progetto della nuova
struttura ricettiva presso
la stessa struttura.
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Sono stati, dunque, effettuati interventi mirati a rendere più accoglienti e
vivibili le strutture per anziani con l’acquisto di arredi, attrezzature sanitarie e automezzi adibiti al trasporto di persone. Si citano i finanziamenti a:
Istituti Riuniti di Assistenza Lugo Casa Protetta Sassoli - ASP dei Comuni
della Bassa Romagna, Lugo (RA): € 50.000 per ottenere l’accreditamento
degli 8 posti della struttura Sanitaria dedicata all’assistenza palliativa e di
supporto, tale sistema è volto al miglioramento continuo della qualità del
sostegno; analogo stanziamento è previsto per il 2009;
Centro Sociale Il Salice Mezzano (RA): € 30.000 per l’acquisto degli arredi
per la nuova sede del Centro Sociale. Con questo progetto si vuole dare una
risposta alle esigenze di aggregazione e di servizi alla popolazione anziana
offrendo la struttura come punto di riferimento per quella porzione di cittadini anziani che non vogliono vivere soli;
Società Operaia di Mutuo Soccorso Don Giovanni Zalambani Onlus
S. Alberto (RA): € 15.000. Si è acquistato l’automezzo adibito al trasporto
di persone e debitamente attrezzato anche per il trasporto disabili;
Fondazione Istituzioni Assistenza Riunite Galletti Abbiosi Morelli
Pallavicini Baronio, Ravenna: € 15.000. Il progetto ha visto l’acquisto di
un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili che ha come utilizzo
principale l’accompagnamento al domicilio di coloro che pur avendo
necessità di accedere al servizio non ne hanno i mezzi. Infatti gli anziani
che accedono al servizio hanno difficoltà ad utilizzare auto normali per
via dei problemi di deambulazione e di coordinamento muscolare. Ha
inoltre avuto inizio la realizzazione del progetto sostenuto negli esercizi
2006/2007 riferito alla costruzione di un ambiente protesico per persone
affette da deterioramento cognitivo;
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Comune di Conselice (RA): € 12.000. È stato acquistato l’automezzo da
adibire al servizio scolastico ed alle fasce deboli. Il territorio comunale
essendo particolarmente esteso ed a connotazione rurale aveva la necessità
di reperire un mezzo di collegamento per facilitare l’accesso dei minori alle
strutture scolastiche di base e per facilitare le fasce deboli nello spostamento verso i servizi socio sanitari non sempre vicini e agibili;

Settori ammessi
ASSISTENZA

In basso: i lavori di
costruzione della
Fraternità San Lorenzo
in San Pietro in Vincoli.

Casa di riposo per anziani Santa Caterina e Don Ciani, Fognano (RA):
€ 12.000. L’innalzamento delle temperature estive ha portato notevoli disagi agli ospiti della Struttura, per tale motivo si è deciso di operare sulle
attrezzature dell’impianto di climatizzazione.

Meritevoli di attenzione sono i seguenti progetti riferiti in particolare alle
nuove forme di assistenza:
Fondazione San Rocco Onlus - Fraternità San Lorenzo in San Pietro in
Vincoli: € 250.000. La Fondazione, consapevole delle necessità di mettere a
disposizione delle persone anziane, autosufficienti e non, strutture con requisiti di “casa protetta”, ha sostenuto l’iniziativa della Fondazione S. Rocco prevedendo un contributo complessivo, ripartito su tre esercizi pari a € 750.000.
In tale struttura è previsto l’allestimento di 55 posti letto e sarà in parte convenzionata con le A.U.S.L.

Parallelamente sono state promosse iniziativa a favore di Istituzioni che si
sono occupate di ristrutturazioni, costruzioni e ampliamento dei locali:
Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù, Ravenna: € 150.000. Prima tranche
per le opere di assistenza e cura degli ammalati terminali con l’acquisizione
della Casa del Clero con lo scopo di integrarla con la attigua Casa di Via Nino
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Bixio e di realizzare un complesso unico di circa 2.500 mq da utilizzare principalmente per la cura degli ammalati terminali e una parte sarebbe riservata ai loro familiari ed ai nuclei familiari con figli handicappati;
Fondazione Dopo di Noi, Torri di Mezzano (RA): € 50.000 per la realizzazione di un ambulatorio nel contesto della residenza socio sanitaria realizzata quale centro di ospitalità per disabili;
Comune di Russi, Ravenna: € 30.000 per i lavori di ampliamento del
Centro Sociale Porta Nuova, Centro autogestito dagli anziani della zona,
che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente con lo scopo di
ovviare e prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione. I lavori di
ampliamento sono serviti per creare un luogo di incontro e una sede di
aggregazione per nuove iniziative;
Fondazione S. Rocco Onlus, Marina di Ravenna: € 20.000 per l’ampliamento degli spazi interni ed esterni a disposizione degli ospiti della Casa
Fraternità Betania, nello specifico sono stati modificati gli ambienti dedicati
alla zona giorno con eliminazione delle barriere architettoniche e un nuovo
spazio per i servizi igienici al piano terra, per meglio corrispondere ai bisogni ed alle necessità degli ospiti presenti in struttura;
Cooperativa Sociale Educare Insieme, Faenza: € 10.000 per il progetto di
ristrutturazione dei locali adibiti a Laboratorio del Legno e del Restauro per
poter accogliere il maggior numero di minori e di giovani adulti con problemi psichiatrici introducendoli così al mondo del lavoro attraverso l’esperienza del laboratorio artigianale. L’obiettivo è quello di favorire la capacità relazionale e l'acquisizione di nuove autonomie e abilità dando opportunità di
crescita e di realtà occupazionale concreta e preferenziale rispetto ad altri
ambienti.

Sopra: il complesso dell’Opera
di Santa Teresa
del Bambino Gesù
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L’Assistenza agli anziani e alle categorie disagiate assume una doppia funzionalità; oltre all’erogazione del servizio alle persone bisognose, viene riconosciuto il ruolo attivo degli anziani, confermando agli stessi il loro status e
la loro di dignità di attori sociali.
La positiva ricaduta del servizio sulla popolazione anziana si evidenzia in
modo particolare negli interventi socio-sanitari della Fondazione mirati al
benessere degli ospiti delle Case di Riposo e nel sostegno delle Associazioni
di Volontariato che riescono a fornire una importante risposta alle esigenze
delle persone anziane e delle categorie più deboli.

Bilancio FCRR 2008_1parte.qxp

25-08-2009

10:30

Pagina 61

BILANCIO DI MISSIONE 2008

Settori ammessi
ASSISTENZA

Le risorse disponibili sono state utilizzate principalmente come segue:
Consorzio per i Servizi Sociali dei Comune di Ravenna, Cervia, Russi,
Az. AUSL - Ravenna: € 95.000. Nel sostegno del progetto denominato “Il
circo... lo dei trapezisti”: allestimento di uno spazio polifunzionale a sostegno
della genitorialità e per una tutela sociale diffusa. Funzionerà come un centro diurno per adolescenti accolti da 1 psicologo e da 2 educatori competenti in ambito psico-sociale. Per la Convenzione stipulata con il Comune di
Ravenna, il Consorzio per i servizi sociali ha preso in carico la gestione del
“Valentiniano” che ha da poco iniziato la sua attività;
Ass. di Volontariato S. Rocco - Mensa dei Poveri: € 20.000 per il sostegno
al progetto “Fraternità e Accoglienza” quale compimento dell'attività istituzionale di ospitalità a persone emarginate e in stato di disagio attraverso un
primo approccio con il Centro di Ascolto e successivamente fornendo accoglienza notturna presso la Casa del Buon Samaritano e pasti caldi presso la
Mensa di fraternità;
Cooperativa Sociale Sol.Co Consorzio di Solidarietà e Cooperazione Ravenna: € 20.000 nella continuazione del Progetto San Mama e del
Centro Educativo Terapeutico Diurno per pazienti psicotici in età evolutiva. Il progetto si propone di offrire uno spazio ed un tempo adeguatamente strutturati per accogliere i minori affetti da autismo utilizzando tecniche di psicomotricità;
Amare Ravenna Ass.ne per la conoscenza della Terza Età - Ravenna: €
17.500 quale sostegno per garantire un servizio socio-sanitario di emergenza, operativo 24 ore al giorno e che supporti il servizio locale per anziani e
disabili durante il soggiorno in montagna;
Ass.ne San Giuseppe e Santa Rita Onlus Casa di Accoglienza, Castel
Bolognese Ravenna: € 12.000 per il “Progetto Vacanze 2008” inserito
all'interno del percorso educativo proposto agli ospiti della Casa
Residenziale e ai Centri Diurni permettendo così agli operatori di osservare dinamiche interpersonali e affrontare difficoltà e problematiche
diverse. Inoltre è previsto un progetto di inserimento lavorativo per sei
adulti con disagio psichico.
Comune di Ravenna Circoscrizione di Roncalceci (RA): € 10.000 per il
progetto “Diamoci La Mano” che ha come obiettivo l’assistenza, la cura, il
trasporto, il conforto ed il disbrigo di pratiche burocratiche per gli anziani
soli e talvolta non autosufficienti. Si è creato un punto di Ascolto con il relativo centro per la ricezione delle telefonate e per la programmazione degli
appuntamenti.

Sotto: locali della Casa di Riposo
“il Valentiniano”.
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Volontariato,
filantropia
e beneficenza
(€ 803.139)

Si tratta in prevalenza di contributi di modesta entità singola, ma determinanti talora per la sopravvivenza e la crescita del ricco e variegato tessuto
associativo locale, che opera sul territorio soprattutto grazie all’azione profusa dai volontari, che rappresentano un valore aggiunto per la collettività.

costruz/ ristrutturaz. immobili
realizzaz. corsi e master formativi
acquisto attrezzature
acquisto mezzi di trasporto
manifestazioni culturali
produz. rappresentazioni artistiche
attività istituzionale
conferenze e seminari
mostre ed esposizioni
campagne di raccolta fondi
pubblicazioni
altri interventi*
raccolta fondi di beneficenza
laboratori culturali
realizzazione cd e film
progetti di ricerca
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* La voce altri interventi è comprensiva degli accantonamenti al Fondo speciale per il Volontariato e al Fondo Progetto SUD

Alcune fasce della popolazione si trovano ogni giorno a dover affrontare
crescenti problemi di diversa entità, che a volte sono troppo pesanti per
essere risolti senza un aiuto esterno: una cura per una malattia grave, una
parola di conforto per chi vive una situazione difficile, un passaggio in auto
per chi non ha modo di spostarsi da solo. La solidarietà si esplica in modi
diversi, il cui valore non è dato solo dalle risorse investite, ma dal sollievo
che genera in chi ne ha bisogno. Per poter fornire aiuto concreto, la
Fondazione agisce a monte del problema, mettendo a disposizione di chi
lavora per gli altri infrastrutture e strumenti che permettano di esercitare al
meglio la loro attività in favore del prossimo.
Sono molte le Associazioni e gli Enti che si adoperano per migliorare la
qualità della vita in provincia.
Nel 2008 i progetti sostenuti sono stati 122 tra i quali:
Famiglie per l’Accoglienza Regione Emilia Romagna sede di Lugo: € 30.000
quale sostegno per il progetto denominato “Affido Familiare: un percorso
di gratuità, una risposta sociale”. Il progetto è modulato su due aspetti
portanti della attuale vita dell'associazione; da una parte la necessità di
promuovere una nuova cultura dell'accoglienza e di potenziare una rete di
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famiglie disponibili al mutuo aiuto, nonché il bisogno di aumentare le
relazioni con ambiti istituzionali e con scuole, parrocchie, terzo settore,
amministrazioni pubbliche e dall'altra di trovare forme di comunicazione
innovativa ma culturalmente efficace e dai contenuti sicuri;
Caritas Diocesana di Ravenna e Cervia: € 30.000 che ha organizzato il progetto “Avanti il Prossimo” che consiste nella gestione del magazzino alimentare, del centro d'ascolto diocesano per l'assistenza diretta ai poveri e
nell’ampliamento e promozione del centro di documentazione diocesano;
AIAS Ass. ne Italiana Assistenza Spastici - Ravenna: € 25.000 per
sostenere l’attività dell’Associazione nell’aiuto ai disabili e alle loro
famiglie, promuovendo l’inserimento dei ragazzi nel tessuto quotidiano
della città e per l’accoglienza di disabili, anche stranieri, in struttura di
soggiorno marino;
Associazione Gli Amici di Enzo: € 20.000 La Fondazione si è impegnata
per sostenere il progetto di consolidare e sviluppare l'attività gratuita di
aiuto allo studio rivolta agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e
Superiori della Provincia di Ravenna. I volontari si impegnano ad organizzare corsi di recupero e assistenza di doposcuola al fine di evitare la
dispersione scolastica e di superare i disagi;
A.N.F.F.A.S. Ass.ne Naz.le Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali,
Ravenna: € 15.000 il progetto risponde alla necessità dei ragazzi disabili
di dare un senso al proprio tempo libero partecipando alle attività strutturate. Si propongono due percorsi: Laboratorio di Mosaico e arti creative
ed il Laboratorio di Pratica Psicomotoria;
Chiesa Priorale Parrocchia di Sant’Alberto (RA): € 15.000 per la ristrutturazione di un vano da adibire alla nuova sezione della Scuola Materna
visto il continuo trend positivo di aumento dei bambini nel territorio. Tale
spazio, all’occorrenza potrà essere utilizzato anche come dormitorio;
CRI Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Rimini: € 15.000 per
l’Unità di Strada attività di assistenza e distribuzione di materiali;
CRI Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Ravenna: € 12.000 il
progetto “Biberon pieni di Latte” prevede di elargire in maniera continuativa latte, pannolini e cibi per la prima infanzia a famiglie disagiate, segnalate dai servizi sociali locali, che si trovano a dover affrontare la crescita dei
figli. Il lieto evento infatti è accompagnato da nuove spese che non possono
essere posticipate e che vanno ad aggravare situazioni di disagio, l'impegno
non vuole essere solo per i nuovi nati ma per tutto il nucleo familiare;

Sopra: “Tuttitappi”, lavori
del laboratorio per bambini
del centro di animazione
“il Cerchio” di Fusignano.
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A fianco:
l’Unità di Strada della
Croce Rossa Italiana
a Rimini.

CRI Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Imola: € 10.000 il progetto
“Latte in Polvere ed Ausili Sanitari”;
Carismatiche Francescane Mezzano Ravenna: € 10.000 per il
progetto “Riscatto Umano: ultimazione della ristrutturazione
della Casa di Accoglienza Regalo di Maria”. Il completamento della ristrutturazione dei locali dello stabile ha permesso di
dare conforto e sostegno alle persone prive di dimora presenti sul territorio ravennate, donando accoglienza vitto e alloggio completamente gratuito;
Associazione di volontariato “Un posto a Tavola”, Cervia
(RA): € 10.000 svolgendo l’importante servizio di sostegno ai
diritti umani essenziali, quali la possibilità di mangiare e vivere in condizioni adeguate all'essere uomo, l’associazione
facendo convergere la solidarietà dei cittadini più fortunati ha
istituito il progetto “Mensa Amica per persone in difficoltà”
che consiste in: un servizio di mensa che comprende pasti
caldi, un servizio pulizia alla persona, un servizio di distribuzione abiti ed un servizio di distribuzione settimanale di pacchi Caritas;
Ass.ne Emofilici e Talassemici “Vincenzo Russo Serdoz”,
Ravenna: € 8.000 per la realizzazione del progetto di sostegno psicologico ai pazienti ed ai loro familiari personalizzato
e con percorsi terapeutici individualizzati e concordati;
Sopra:
lavori di manutenzione alla
Casa di accoglienza
“Carismatiche Francescane”.
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CIALS Cooperativa Sociale per l’inserimento in attività lavorative e servizi: € 7.857 il contributo, finalizzato all’acquisto di mobilio ed attrezzature tecniche destinate alla sala di informatica presente nella struttura che

Bilancio FCRR 2008_1parte.qxp

25-08-2009

10:30

Pagina 65

BILANCIO DI MISSIONE 2008

Settori ammessi
VOLONTARIATO

viene utilizzata dai ragazzi diversamente abili per mettere in pratica ciò
che è stato appreso con il corso di specializzazione informatica che hanno
seguito con positivi risultati;
Unione Italiana Ciechi, Sezione Provinciale di Ravenna: € 7.500 per l’organizzazione, presso il Centro Informatico e Tiflodidattico di corsi informatici, di alfabetizzazione Braille, reperimento e distribuzione materiale
tiflodidattico, consulenza alle famiglie, agli insegnanti di sostegno infine
stampa di materiale in Braille;
Pubblica Assistenza Città di Lugo (RA): € 7.500 il progetto denominato
“Un Ambulanza In Più per Servire Meglio chi ha bisogno” è stato studiato analizzando il trend di crescita della popolazione anziana ed il ridotto
coinvolgimento dell’azienda USL in tale ambito. L’associazione, utilizzando i propri volontari ed acquistando il mezzo di trasporto idoneo, ha deciso di farsi carico, degli spostamenti dei pazienti che necessitano di consulenze sanitarie, di fare esami diagnostici, di terapie e riabilitazioni;
Pubblica Assistenza Città di Cervia Onlus (RA): € 7.340 acquisto dell’allestimento interno per l'ambulanza che gli è stata donata e che era completamente priva delle attrezzature indispensabili allo svolgimento dell'attività socio-sanitaria prevista per il trasporto infermi. Le
strumentazioni acquisite sono: barella con blocchi ambulanza per il trasporto pazienti per le scale; tavola spianale con ferma-capo e cinture per il
trasporto incidentati o feriti in gare sportive; barella cucchiaio scoop con
cinture per trasporto immobilizzati per le scale, aspiratore elettrico a batterie completo di batterie., defibrillatore semiautomatico completo per rianimare e bombola ossigeno portatile.

Da ricordare, inoltre, che l’ammontare complessivamente destinato al settore deve più propriamente includere gli accantonamenti dovuti per legge
(art. 15 L. 266/91) al Fondo Speciale per il Volontariato per € 197.171, ed
altrettanti € 197.191 versati al Fondo per la realizzazione del Progetto Sud
istituito a seguito della stipula del Protocollo d’intesa nell’ottobre del 2005
tra l’ACRI Associazione Casse di Risparmio Italiane ed il forum del Terzo
settore. Il totale delle risorse impiegate nel settore “Volontariato, filantropia
e beneficienza” ammonta quindi a € 803.139.
Sopra: attività dei bambini
presso il CRE di Santerno.
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Altri Settori
Acquisto
attrezzature Manifestazioni
culturali
1,1%
4,7%

Attività sportiva
(€ 354.050)

Attività
sportiva
94,2%

Sotto, da destra e nell’altra
pagina: momenti della
10ª Maratona Internazionale
Ravenna Città d’Arte.
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La Fondazione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione
della persone, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di
miglioramento degli stili di vita, favorendo la pratica delle attività motorie
sportivo-ricreative e promuovendone lo sviluppo da parte di tutti i cittadini.
Tali finalità sono state perseguite destinando risorse al miglioramento dello
standard qualitativo della rete impiantistica esistente, concorrendo all’acquisto di attrezzature e strumenti e favorendo altresì il rinnovo degli impianti.
È continuata l’attività di sostegno agli sport a forte valenza educativa e le
attività fisiche dilettantistiche, con attenzione agli sport cosiddetti minori
diffusi sul territorio, come l’atletica leggera, il nuoto, il pattinaggio e la
scherma.
Una priorità è stata accordata ai soggetti deboli e diversamente abili con l’obiettivo di favorirne l’integrazione sociale, oltre che il benessere fisico.
Tuttavia lo sport non è stato considerato solo uno strumento di formazione,
di aggregazione e di prevenzione del disagio sociale, ma anche un mezzo di
valorizzazione della fitta rete di volontari che operano nelle centinaia di
associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio.
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In particolare segnaliamo i seguenti interventi:
Ass.ne Sportiva Dilettantistica Giovani Leoni Giallorossi (calcio): € 55.000;
Basket Ravenna Piero Manetti - Ravenna: € 30.000;
Ass.ne Sportiva Pallavolo G.S.Robur Angelo Costa - Ravenna: € 25.000;
Ass.ne Sportiva Dilettantistica Teodora Ravenna Volley: € 22.000;
Ass.ne Sportiva VIS Basket - Ravenna Cervia: € 12.000;
Club Atletico Faenza Pallacanestro Germano Zama - Faenza: € 10.000;
Ass.ne Basket 95 - Imola: € 9.500;
Circolo Tennis Dario Zavaglia Ravenna: € 7.500.
Anche quest’anno la Fondazione ha promosso e organizzato, con la collaborazione del CONI, la tradizionale Festa Provinciale dello Sport nel
corso della quale sono stati consegnati contributi a 75 associazioni sportive per complessivi 83.250 euro.

In alto: le ragazze del basket
di Faenza. Sopra: lo sport
come integrazione al Centro
Sport Terapia Judo
di Ravenna.
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Ricerca
e sviluppo
nelle scienze
naturali
e tecnologiche
23%

Ricerca
e sviluppo
in campo medico
77%

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna consapevole che anche il
futuro del nostro territorio ha radici nella ricerca e nell’innovazione, ha
proseguito e intensificato l’investimento di risorse in questo settore.
In particolare si segnalano i seguenti interventi:
I.R.S.T. Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la cura dei
Tumori, Meldola (FC): € 30.000 ulteriore stanziamento per l’acquisto e il
perfezionamento delle attrezzature legate alla Tomoterapia. Il complesso
è di tecnologia avanzatissima ed, attualmente, ne sono in funzione solamente tre;
Centro Ricerche Marine di Cesenatico: € 30.000 quale quota al fondo
consortile per l’anno 2008 per contribuire alla importante e necessaria
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attività di monitoraggio del mare Adriatico e delle nostre coste, anche per
salvaguardare la salubrità alimentare dei prodotti ittici del nostro mare
infatti il Centro di Ricerche Marine è il laboratorio nazionale di riferimento per le biotossine marine (NRL) a cui compete l’organizzazione e il
coordinamento delle attività dei laboratori nazionali incaricati dell’analisi di biotossine marine in tutta Italia;
Università di Bologna - Dipartimento di Colture Arboree di Bologna:
€ 27.000 per il progetto Miglioramento genetico albicocco e pesco mediante MAS (marker associated selection), come seconda tranche necessaria per
proseguire il programma di miglioramento genetico dell'albicocco e del
pesco con l'utilizzo di tecniche di genomica. Il progetto viene realizzato
anche in collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria quali Forlì,
Cesena, Faenza, Lugo ed Imola e prevede per la Fondazione un onere complessivo di € 135.000;
Fondazione A.N.T. Italia Onlus - Istituto di Scienze Oncologiche: € 15.000
per l’acquisto del macchinario per effettuare esami radiologici domiciliari specifici ai sofferenti di tumore assistiti dalla Fondazione ANT
Onlus. L’apparecchio è fondamentale per effettuare, nel giro di 24 ore,
direttamente presso il domicilio del paziente, radiografie di segmenti
ossei, radiografie del torace e permette al radiologo di visionare la radiografia e riferire immediatamente, senza dispendio di tempo prezioso, l'esito del referto al medico che ne aveva fatto richiesta.
I referti sono importanti perché permettono al medico di intervenire in
maniera incisiva e sollecita con le terapie del caso per il dolore, diuretici, toracentesi.

In queste pagine:
le apparecchiature per
la Tomografia all’Istituto
Scientifico Romagnolo
per lo Studio e la cura
dei Tumori.
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Sviluppo locale
(€ 65.600)
Altri interventi
34,9%

Manifestazioni
culturali
55,2%

Pubblicazioni
9,9%

La Fondazione, nel finanziare progetti di contenuta entità economica,
in questo settore, mira a contribuire, in vari modi, alla crescita dell’attività tipicamente locale. Essa è importante per il progresso civile e culturale e per il miglioramento strutturale della comunità di riferimento.
I progetti infatti vogliono rappresentare una vetrina che veicoli anche
le piccole realtà culturali, quali ad esempio la Comunità Montana del
nostro Appennino, valorizzando con adeguata promozione tali iniziative territoriali non specificatamente inserite nei circuiti maggiormente
conosciuti.
Comunità montana dell’Appennino Faentino: € 20.000 per lo sviluppo
e la valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del territorio dei comuni associati. Sono stati effettuati servizi di protezione civile,
assistenza sociale, attività produttive, promozione e informazione turistica, manutenzione del verde urbano edilizia e residenziale pubblica.
Aero Club Francesco Baracca, Lugo (RA): € 10.000 per la realizzazione
della Manifestazione Celebrativa del novantesimo anniversario della
morte e del centoventesimo anniversario della nascita della M.O.V.M
Magg. Pil. Francesco Baracca - Asso degli assi dell’Aviazione Italiana.
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La Fondazione, continua ad offrire il proprio contributo a favore del:
Centro Ravennate di Solidarietà Ce.i.s.: € 25.000, quest’anno operante
con il progetto denominato “Generazioni a Confronto: tracce e genitori efficaci”, che vuole stimolare la partecipazione dei cittadini a domandarsi quali
siano le cause che generano i fenomeni di esclusione e di ingiustizia. In
questa ottica sono state individuati quattro progetti: “Progetto Tracce”,
“Progetto Università della Strada”, “Progetto Il Girasole” e il “Progetto Genitori
efficaci”. Tale diversificazione prevede che siano costruite sulle persone in
stato di disagio, percorsi di inclusione sociale nei servizi pubblici e nella
comunità. Creare spazi di pensiero che accolgano diverse idee ed esperienze e che permettano, attraverso la relazione e la motivazione, una crescita
della cittadinanza in termini di responsabilità.

Altri Settori
PREVENZIONE
Prevenzione
e recupero
tossicodipendenze
(€ 25.000)

Altri Settori
PROT. CIVILE
Amici dei Pompieri di Medicina Bologna: € 15.000, sono stati destinati al ripristino di una moderna autopompa serbatoio tipo Bai Mercedes
da 4 mila litri messa a disposizione del Comando Provinciale di Bologna.

Protezione civile
(€ 15.000)
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ALCUNI PROGETTI SIGNIFICATIVI
Polo Scolastico Lama Sud
Sabato 11 ottobre è stato inaugurato il nuovo Polo per l’Infanzia Lama Sud
interamente finanziato pariteticamente dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di
Ravenna e del Monte di Bologna e Ravenna.

La costruzione del Polo Scolastico Lama Sud a Ravenna rappresenta per la
città un obiettivo davvero centrato rispetto al quale si sono misurate le due
Fondazioni - Cassa di Risparmio di Ravenna e Fondazione del Monte - per
la prima volta unite a promuovere in piena autonomia un progetto proprio.
Un importante elemento di innovazione, questo, rappresentato appunto dal
ruolo delle Fondazioni che, nel caso del Polo Lama Sud, sono uscite dalla
mera funzione di Enti erogatori.

Il tutto in piena collaborazione - altro aspetto da non sottovalutare, perché
originale ed insolito nella pur breve storia delle Fondazioni italiane - attraverso una partecipazione che, nel caso specifico, ha coniugato la volontà e
la capacità di entrambe le Fondazioni di rispondere di comune accordo ad
un bisogno reale espresso dalla comunità.
Il biennio che ha visto impegnati gli addetti ai lavori, dalla progettazione
alla realizzazione del Polo, si è tradotto in un risultato ammirevole, anche
sotto il profilo estetico.
Ciò che si è voluto perseguire infatti è stata la creazione non solo di una
struttura socialmente utile e sostenibile, ma anche di un luogo esteticamente valido e riconoscibile. Si è trattato dunque di un intervento di riqualificazione urbana allineandolo alle esperienze europee - soprattutto al modello anglosassone - dove le periferie sono vissute non come appendici, ma
come spazi la cui somma costituisce la città contemporanea.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e la Fondazione del Monte in
accordo con il Comune di Ravenna hanno scelto dunque, nel caso del Polo
Lama Sud, di investire sulla periferia, attraverso un’opera socialmente necessaria ma anche attraverso un “oggetto estetico-architettonico” in grado di mi-
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gliorare il paesaggio urbano e, pertanto, la qualità della vita che vi si svolge.
Per i nostri bambini si è voluto un luogo moderno, al passo con le migliori
esperienze europee, un luogo all’avanguardia per quanto riguarda le forme,
i colori, i materiali, l’illuminazione, la suddivisione degli spazi, il ruolo del
verde e la concezione del risparmio energetico. Le parole chiave sono
“Innovazione” e “Creatività”, un incontro tra discipline: questa è la ricetta
che ha portato fino alla realizzazione dell’intero complesso Polo Lama Sud.
Polo Lama Sud: “spazi per crescere” di qualità. A sud del canale Lama, su
una superficie di ventiduemila metri quadri, sorge il polo per l’infanzia
Lama Sud. La struttura, cui si accede da via Vitruvio, nuova strada di collegamento fra via Le Corbusier e la rotonda di via Marconi, ospita un nido
d’infanzia in grado di accogliere 60 bambini (quattro sezioni) e una scuola
dell’infanzia per 168 bambini (sei sezioni).

Struttura di grande pregio architettonico finanziata dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Ravenna e del Monte di Bologna e Ravenna. L’opera
è costata 6 milioni e 350mila euro ed è stata finanziata con il contributo fondamentale e paritario della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna su progetto dello studio
Giancarlo De Carlo e Associati, vincitore di un concorso a valenza europea
bandito nel 2003 con l’obiettivo di dare alla città una struttura di alta qualità architettonica e didattica. I lavori sono stati eseguiti dalla cooperativa
Iter di Lugo su commissione del Consorzio provinciale delle cooperative di
produzione e lavoro, vincitore della gara d’appalto, e sono stati realizzati
nei tempi previsti.
Con questo rilevante intervento viene, ancora una volta, evidenziata l’importanza che le Fondazioni di origine bancaria hanno nel promuovere e
sostenere concretamente lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio cui fanno riferimento.
L’edificio. “Il carattere dell’edificio, la semplicità dei materiali impiegati,
l’armoniosità del sistema di copertura consentono di immaginare un coe73
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rente ed efficace inserimento nel contesto. Gli interni descrivono spazi adeguati allo svolgimento delle attività con l’attenzione e la flessibilità d’uso
necessarie alla cura dell’infanzia”.
La principale novità che chi si confronta con il nuovo edificio percepisce è la
copertura, che non ha precedenti. E’ come una grande tenda che si eleva con
andamento sinuoso dal suolo con poca altezza seguendo le variazioni dello
spazio che copre per adattarsi alla diversità dell’uso che ne viene fatto.
Il nido è stato organizzato in modo da formare un ambiente il più possibile
favorevole al soggiorno e all’apprendimento. La grande sala centrale costituisce il centro dell’edificio verso il quale si affacciano le sezioni, gli atelier,
piccoli giardini conclusi, punto focale dell’organismo, che danno luce ai
locali che vi si affacciano, consentono la visione simultanea delle attività che
si svolgono nel nido, diventano luoghi di gioco all’aperto protetti dai rigori
del clima. L’ingresso della scuola dell’infanzia è di fronte a quello del nido.

Nessuna sezione ha conformazione fissa, ma c’è la possibilità di variare gli
spazi destinati agli atelier e alle sale comuni. Il polo è poi caratterizzato da
grandi vetrate quasi continue affacciate su un ettaro di verde. E’ inoltre
dotato di una cucina, servizi, un centro di documentazione e uno spazio giochi al servizio dei bambini accompagnati nelle loro attività dai genitori. I
tetti sono fotovoltaici
Il tutto è stato pensato - in stretta collaborazione con un gruppo di lavoro,
formato da tecnici e da pedagogiste - assumendo il bambino come riferimento, cioè considerando lo spazio architettonico come componente essenziale per la formazione e le attività didattiche, e quindi prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo di materiali e di linguaggi presenti nel contesto ravennate e
uno spazio esterno complementare con quello interno.
Gli arredi. Nel lungo corridoio della scuola dell’infanzia, ad esempio, si susseguono specchi deformanti di varie dimensioni e curvature, in modo da
trasformare anche questo spazio in una occasione di gioco e di esperienza.
Nella cosiddetta “piazza del Nido” l’altezza della copertura è interrotta da
74
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elementi mobili composti da leggeri diaframmi di tela colorata che limitano
porzioni più commisurate alla percezione dei bambini. Sono appesi al soffitto e possono essere manovrati attraverso cavi e carrucole che consentono
di alzarli e abbassarli o, se necessario, di rimuoverli per liberare la grande
stanza. Per il resto le scelte sono state improntate a criteri di qualità e robustezza dei materiali, semplicità e qualità del disegno, flessibilità. Si è scelto
di mantenere la coerenza di materiali già utilizzati per la costruzione dell’edificio tra cui, in primo luogo, il legno.
I giardini e i giochi. Grande attenzione è stata dedicata al verde. La struttura è infatti circondata da ampi giardini in cui trovano spazio diverse aree
giochi per i bambini. Nel giardino dei più piccoli (“La scoperta della natura”)
c’è un’isola di pavimentazioni in gomma colorata su cui installare giochi, tra
cui anche “La vasca di sabbia” e “Il cerchio magico”, realizzato con sezioni di

tronchi di diverse misure disposti a semicerchio e colorati di blu tuareg. La
realizzazione dei giochi prevede anche l’impiego delle piante stesse: è il caso
del “Capanno” e della “Galleria di salice”. In altri casi si tratta di piccole strutture di legno come la “Casa sull’albero”, ovvero una piccola piattaforma rialzata costruita intorno ad un albero, raggiungibile con una scala a pioli e
coperta di rampicanti.
Pensati per i bambini più grandi della scuola dell’infanzia sono “Il cantiere”, dove i piccoli possono realizzare muri e piccole costruzioni con mattoni, assi di legno e teli e, quasi adiacente, “La piantonaia, la compostiera e gli
orti”, semplici manufatti costruiti con assi di pino svedese dove si possono
coltivare ortaggi e fiori. C’è anche “Il laghetto in sicurezza”, ai cui bordi saranno piantate ninfee e papiri. A circa dieci centimetri dalla superficie sono stati
messi in opera dei piatti di acciaio inox su cui si appoggia una rete elettrosaldata dello stesso materiale, che manterrà lo stagno sempre sicuro per i
giochi dei bambini. Tutti i giochi e le diverse parti del giardino sono legati
tra loro da una serie di pavimentazioni costituite da lastre di pietra di
Luserna posate su malta di cemento a costituire dei “Passi persi”.
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Ex Asili
Il Magnifico Rettore Calzolari all’inaugurazione della nuova sede di Ingegneria
Edile nell’immobile di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Il 9 ottobre sono cresciuti gli spazi destinati alla didattica nell’ambito del
Polo universitario di Ravenna.
Con l’inaugurazione della nuova sede del corso di laurea in Ingegneria
Edile, presso l’immobile “ex Asili Infantili” di Ravenna di proprietà della
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna in via Tombesi Dall’Ova 55, si
è compiuto il primo passo verso quella profonda riorganizzazione degli
spazi e dei corsi di laurea che proseguirà nei prossimi mesi con l’inaugurazione di palazzo S. Croce in via Guaccimanni, del Palazzo dei Congressi,
della sede amministrativa del Polo scientifico didattico di Ravenna in via
Baccarini, e con il completamento della ristrutturazione dell’Ex Istituto
Verdi di via Pasolini.
Per la ristrutturazione e l’ampliamento degli ex Asili è da ricordare inoltre
che la nostra Fondazione ha sostenuto costi per circa due milioni di euro.
Dagli anni Novanta ad oggi ha investito, a sostegno dell’insediamento universitario ravennate circa 9 milioni e mezzo di euro oltre alla concessione in
comodato gratuito dell’immobile ora ristrutturato ed ampliato. Questo perché si è sempre creduto che la presenza dell’Università a Ravenna rappresenti un apporto culturale significativo per la città. Oggi Ravenna ha recuperato il ritardo rispetto agli altri insediamenti della Romagna e può contare
su 8 corsi di laurea triennali, una facoltà e diverse Specialistiche. Il nostro
impegno per la crescita dell’insediamento universitario ravennate è indirizzato ad attivare a Ravenna la laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi
edilizi ed Urbani, il cui iter di approvazione negli organi di Ateneo è ormai
giunto a compimento.
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Apprezzamento per la nuova sede, completamente rinnovata è venuto anche
dal Magnifico Rettore Calzolari che ha sottolineato come l’università decentrata in Romagna rappresenti una scelta vincente: “Sono i numeri a dirlo: le
matricole qui crescono mentre a Bologna diminuiscono. La Romagna ha una
maggiore attrattività perché i suoi corsi sono molto qualificati e migliore è
l’offerta dei servizi. La scelta di trasferire non solo la buona didattica, ma
anche la ricerca che qui è già a un livello superiore rispetto a quella dell’ateneo, è stata molto positiva. L’università è potuta crescere anche grazie a quell’apporto degli enti pubblici e privati del territorio che a Bologna è mancato”.
Il preside della Facoltà di Ingegneria di Bologna Pier Paolo Diotallevi ha
commentato con toni positivi l’apertura della nuova sede: “La presenza del
corso di laurea in Ingegneria edile in una terra ricca di imprese come quello di Ravenna rappresenta un motivo di forte arricchimento per il territorio
che potrà sicuramente beneficiare delle conoscenze e competenze che vengono dall’università”.
Grazie all’operazione sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, proprietaria dell’immobile degli ex Asili, gli studenti di Ingegneria
Edile potranno ora contare sulle più moderne infrastrutture per lo studio e
la didattica. In particolare l’immobile di via Tombesi dall’Ova ospita cinque
aule (un’aula Magna da 140 posti, due aule da 120, una da 50 e una da 30),
un’aula di Disegno con 30 postazioni e tavoli da disegno per circa 60 persone, due laboratori e una sala studio con circa 70 posti e collegamento alla
rete wireless di Polo. L’intervento di ampliamento ha portato la superficie
da 1500 metri quadrati disponibili a circa 2.400 metri quadrati.
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Elenco delle delibere superiori a € 7.500
DESTINATARIO

ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI

FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA - RAVENNA
PROGETTO DANTE 09
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI - RAVENNA
MAR MUSEO D'ARTE DELLA CITTA' DI RAVENNA LOGGETTA LOMBARDESCA
ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE Comune di Ravenna
COMUNE DI LUGO (RA)
ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE Comune di Ravenna
FONDAZ. CASA DI ORIANI - BIBLIOTECA STORIA CONTEMPORANEA - RAVENNA
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA - RAVENNA
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA - RAVENNA
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA - RAVENNA
COMUNE DI RUSSI (RA)
FONDAZIONE M.I.C. MUSEO INTERN.LE D. CERAMICHE DI FAENZA - (RA)
ASSOCIAZIONE MUSICALE ANGELO MARIANI Soc. coop.va a r.l. - RAVENNA
FONDAZIONE M.I.C. MUSEO INTERN.LE D. CERAMICHE DI FAENZA - (RA)
COMUNE DI BAGNACAVALLO - BAGNACAVALLO - (RA)
COMUNE DI FUSIGNANO - FUSIGNANO - (RA)
COMUNE DI FAENZA Assessorato Cultura, Istruzione, Turismo - (RA)
FONDAZIONE TEATRO ROSSINI - LUGO - (RA)
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI - RAVENNA
ABBAZIA S. GIOV. BATTISTA IN VALSENIO Diocesi di Imola - CASOLA VALSENIO (RA)
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA - RAVENNA

80

INTERV

Bilancio FCRR 2008_parte centr.qxp

22-07-2009

11:09

Pagina 81

BILANCIO DI MISSIONE 2008

INTERVENTO
ANTICA - RAVENNA

TA LOMBARDESCA

ORANEA - RAVENNA
ANTICA - RAVENNA

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

Prosecuzione dei lavori del Museo Archeologico di Classe e realizzazione di strutture, di
laboratori di restauro e depositi per i reperti da collocare nel Museo stesso.

900.000

DANTE 09

354.000

Festival di musica classica, operistica 'Ravenna Festival' edizione 2008 - Stagione d'Opera
e Rassegna di Danza

200.000

Mostra “La Cura del Bello” per Corrado Ricci

200.000

Progetto di adeguamento e di recupero funzionale e di restauro architettonico del complesso Classense

150.000

Lavori di restauro e recupero nella Rocca Estense di Lugo finalizzati al restauro del Salone
Estense

120.000

Acquisizione arredi e attrezzature per i nuovi servizi al pubblico della Biblioteca Classense,
acquisizione materiale bibliografico e realizzazione allestimento eventi espositivi e culturali

100.000

Sviluppo dei servizi bibliotecari, museali culturali + convegno nazionale sul pensiero
politico contemporaneo

100.000

Attività istituzionale ordinaria programmata.

100.000

Pavimentazione del Sagrato del BATTISTERO NEONIANO in Ravenna

100.000

Mostra ‘Otium. L'Arte di vivere nelle domus romane di età imperiale’
15 marzo - 5 ottobre 2008.

90.000

Palazzo San Giacomo restauro e adeguamento finalizzato a nuova destinazione d'utilizzo
(II° stralcio)

80.000

Sostegno per l'attività espositiva 2008

75.000

Concerti della Domenica 2008

65.000

Mostra: Faience. Cento anni del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza

65.000

Restauro conservativo e recupero della Porta Superiore di Bagnacavallo 3a ed ultima tranche

50.000

Recupero dell'ex Teatro Italia da destinare ad auditorium comunale 3a ed ultima tranche

50.000

Teatro Masini Estate 2008

50.000

Sostegno delle attività previste per la stagione lirica, sinfonica, teatrale e artistica del teatro Rossini
2008 per l'organizzazione di manifestazioni estive, danza cinema, gestione della scuola di Musica
Malerbi.

50.000

Rocca Brancaleone di Ravenna: un pieno recupero per la fruizione teatrale e musicale

50.000

OLA VALSENIO (RA)

Lavori di restauro e consolidamento della chiesa per la realizzazione della nuova pavimentazione interna ed i relativi impianti tecnologici

50.000

ANTICA - RAVENNA

Sostegno delle spese di gestione delle strutture necessarie per la realizzazione dei progetti: contributo straordinario

50.000

ANTICA - RAVENNA

FAENZA - (RA)
a a r.l. - RAVENNA
FAENZA - (RA)

o - (RA)
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DESTINATARIO
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA - RAVENNA
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI - RAVENNA
CONCERTO DI NATALE ALLA CITTADINANZA - RAVENNA
CENTRO DANTESCO ONLUS DELLA PROVINCIA BOLOGNESE DEI FRATI MINORI
CONVENTUALI PROVINCIA BOLOGNESE - RAVENNA
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA -(RA)
COMUNE DI CERVIA (RA)
FONDAZIONE MUSEO DEL RISORGIMENTO DI RAVENNA - (RA)
ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI - MODIGLIANA - (FO)
PREMIO GUIDARELLO Associazione degli Industriali della Prov. di Ravenna
COMUNE DI BAGNACAVALLO - (RA)
COMITATO PER IL RESTAURO DI OPERE RISORGIMENTALI DI RAVENNA (RA)
GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI
'Turibio Baruzzi' - IMOLA - (BO)
CENTRO RELAZIONI CULTURALI Associazione Culturale - RAVENNA
ASSOCIAZIONE CAPIT - RAVENNA
COMUNE DI RAVENNA
CONCERTO DI PASQUA - RAVENNA
PARROCCHIA DI SAN VITALE Capitolo della Cattedrale Metropolitana - RAVENNA
ANGELO LONGO EDITORE Casa editrice Longo - RAVENNA
PROGETTO EDITORIALE GUGU - RAVENNA
COMUNE DI IMOLA (BO)
COMUNE DI RUSSI (RA)
DIPARTIMENTO DI STORIE E METODI PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
UNIV. DI BOLOGNA FACOLTÀ DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (RA)
ASS.NE CULTURALE CERVIA LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO - CERVIA - (RA)
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Restauro rivestimento marmoreo - Basilica San Vitale

50.000

Rocca Brancaleone di Ravenna: un pieno recupero per la fruizione teatrale e musicale. 2ª tranche

50.000

Realizzazione del tradizionale Concerto di Natale da offrirsi alla Cittadinanza, realizzato in
collaborazione con l'Accademia Bizantina

45.000

Manifestazioni e attività culturali 2008

30.000

Ristrutturazione Torrioncello nord - ovest e fabbricato annesso all'interno del nucleo antico del
paese. Seconda ed ultima tranche

30.000

Musica Cervia e i luoghi dell'arte e della cultura

25.000

Museo del Risorgimento di Ravenna

25.000

Attività accademica 2008

20.000

Organizzazione XXXVII edizione Premio Guidarello per il Giornalismo d'Autore

20.000

Mostra Mattia Moreni Bagnacavallo 'Preludio - Primo decennio 1941 - 1953' Cervia 'Il Percorso
interrotto - Ultimo decennio 1985 - 1998'

20.000

DI RAVENNA (RA)

Unità d'Italia (1861-2011)

19.400

GNOLI

Organizzazione del Festival internazionale del Folklore XVIII° Edizione che si svolgerà nell'area imolese dal 24 al 30 luglio 2008

19.000

VENNA

Progetto DANTE 'La Divina Commedia nel Mondo' Ravenna

15.000

Manifestazioni culturali 2008

15.000

Ricerca storica su Pier Paolo D'Attorre, Sindaco di Ravenna dal 1993 al 1997

15.000

Concerto di Pasqua edizione 2008

13.200

Pubblicazione restauro delle lapidi, degli stemmi araldici, del sarcofago presenti nella Basilica
di Santa Maria Maggiore

12.000

Volume ‘Un incisore ravennate nel segno di Raffaello’. Le incisioni di Marco Dente nel Fondo
Piancastelli a cura di Antonella Imolesi

11.800

Ristampa di copie personalizzate del volume Tur Lu Ri

10.300

Corto Imola Film Festival

10.300

Rivivere Palazzo San Giacomo

10.000

DEI BENI CULTURALI
ULTURALI (RA)

IV Premio Dante Alighieri

10.000

ERVIA - (RA)

Ferragosto 2008: Cervia la spiaggia ama il libro, libri d'amare, libri da mare

10.000

DEI FRATI MINORI

RA)

di Ravenna

olitana - RAVENNA
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DESTINATARIO
COMUNE DI RUSSI (RA)
COMUNE DI CASOLA VALSENIO - (RA)
CIRCOLO CULTURALE LUIGI EINAUDI Associazione senza fini di lucro - IMOLA - (BO)
ASSOCIAZIONE CULTURALE MIKROKOSMOS - Ravenna
COMPLESSO LAMA SUD - RAVENNA
PROGETTO EDITORIALE SUL RESTAURO CHIOSTRI FRANCESCANI - RAVENNA
PARROCCHIA DI S. MARIA IN PORTO FUORI - PORTO FUORI-RAVENNA - (RA)
LIBRERIA ANTIQUARIA TONINI - RAVENNA
COMUNE DI MASSA LOMBARDA - (RA)
COMUNE DI RAVENNA

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

FONDAZIONE FLAMINIA - RAVENNA
ACCADEMIA PIANISTICA INCONTRI COL MAESTRO - IMOLA - (BO)

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO BRISIGHELLA - BRISIGHELLA - (RA)

PROGETTO FORMULA BIMBO RAVENNA (RA)
ASILO INFANTILE D. M. ALFONSO BUCCHI Scuola Materna Paritaria
CHIESUOLA DI RUSSI - (RA)
COMUNE DI RAVENNA
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI - RAVENNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DON STEFANO CASADIO - COTIGNOLA - (RA)
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA SPE IL RESTO CARLINO - BOLOGNA
IST. PROF. LE DI STATO AGRICOLTURA E AMBIENTE PERSOLINO FAENZA - (RA)
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA
SECONDARIA DI I° GRADO SAN PIETRO IN VINCOLI - (RA)
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Fondo fotografico restauro conservativo ed annessione all'archivio storico comunale

10.000

Casola è una favola

10.000

Mostra Virgo Mater Regina Percorsi per una conoscenza dei simulacri vestiti un Diocesi
di Imola

10.000

Rassegna concerti di primavera . Decima edizione e rassegna concertistica estiva

10.000

Volume sul Nuovo Polo per l'Infanzia Lama Sud a Ravenna

10.000

SCANI - RAVENNA

Pubblicazione sul restauro e la storia dei Chiostri Francescani

10.000

RAVENNA - (RA)

Restauro del dipinto Assunzione della Vergine

9.960

Pubblicazione - Corrado Ricci e il San Vitale di Ravenna

9.750

Sviluppo del programma culturale alla Sala del Carmine

7.500

Pubblicazione -Pier Damiani, il culto. Storia della devozione popolare, delle traslazioni e della
ricognizione delle ossa

7.500

di lucro - IMOLA - (BO)

Consolidamento e sviluppo del polo universitario ravennate

650.000

A - (BO)

Progetto intitolato “L'Accademia di Imola nel mondo e le sue attività di Alta
Formazione Musicale: continua crescita di una realtà di prestigio e di eccellenza per il territorio”

60.000

- BRISIGHELLA - (RA)

Progetto di restauro, adeguamento igienico abitativo e funzionale, ristrutturazione e
miglioramento sismico dell'immobile denominato Asilo Cicognani con destinazione in
Biblioteca, Nido d'Infanzia, Scuola d'Infanzia, Cucina e Mensa Scolastica, Servizi tecnici
con zona abitativa e servizi privati

50.000

Formula Bimbo 2008

35.000

Progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato al fine di aumentare la capienza dei bimbi

30.000

NON SCUOLA 2008

25.000

Progetto A Scuola in Teatro edizione 2008

20.000

NOLA - (RA)

Progetto denominato ' Informatica per Integrazione e Scambio Culturale ' (potenziamento e
adeguamento tecnologico del laboratori informatici dell'Istituto)

20.000

LOGNA

Progetto Campionati di Giornalismo

18.000

Progetto di meccanizzazione applicata all'agricoltura

17.500

Progetto per la Biblioteca Scolastica in Continuità e in Rete

15.000

aritaria

NO FAENZA - (RA)
A PRIMARIA
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DESTINATARIO
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 'NULLO BALDINI' I.T.I.S. - RAVENNA
COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO - SANT'AGATA SUL SANTERNO - (RA)
ISTITUTO COMPRENSIVO 'MAMELI' - MARINA DI RAVENNA - (RA)
COMUNE DI RUSSI (RA)
PARROCCHIA S. LORENZO IN SAN PIETRO IN VINCOLI
Scuola Materna della Parrocchia - RAVENNA
LICEO SCIENTIFICO STATALE 'A. ORIANI' DI RAVENNA
ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 2 GHERARDI Istituzione scolastica - (RA)
ISTIT. STAT. COMPRENSIVO FRANCESCO D'ESTE MASSA LOMBARDA
Scuola Elementare e Media - (RA)
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA SPE IL RESTO CARLINO - BOLOGNA
CONOSCERE LA BORSA - RAVENNA
IST. STAT. ISTRUZIONE SUPERIORE CALLEGARI ARTIGIANALE IPSIA - RAVENNA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO - RAVENNA
DIREZIONE DIDATTICA IX CIRCOLO DI RAVENNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 'M. MONTANARI' - RAVENNA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'F. BERTI' BAGNACAVALLO (RA)
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
SCUOLA MEDIA STATALE 'RESSI GERVASI' di Cervia - (RA)
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE
Antonio Cicu - Ricerca Scientifica - BOLOGNA
UNIVERSITÀ APERTA SOC. COOP SOCIALE Cooperativa Sociale Imola - (BO)
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICO 'PIER LUIGI NERVI'
Istituto stat. istruzione secondaria sup - RAVENNA
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA SPE IL RESTO CARLINO - BOLOGNA
PROGETTO FORMULA BIMBO IMOLA (BO)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICCI-MURATORI Scuola media - RAVENNA
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Creazione del Laboratorio per lo studio e la sperimentazione sulle tecnologie del controllo numerico

15.000

Seconda e ultima tranche per i Lavori di completamento, manutenzione straordinaria e
risanamento conservativo nell'edificio comunale adibito ad Asilo Nido

15.000

Progetto denominato UN CLICK NEL FUTURO

15.000

Progetto di riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale 'Ex Macello' per la realizzazione di un centro giovani e per l'acquisto di arredi e attrezzature

15.000

Ristrutturazione della Scuola Materna e per il cambio di destinazione d'uso dell'Asilo
Parrocchiale

15.000

Rinnovo laboratorio di informatica Succursale

15.000

Laboratorio di Informatica per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado Gherardi

14.930

Progetto MULTIMEDIALITA' A SCUOLA

13.000

Progetto editoriale, in collaborazione con il Resto del Carlino, di offerta gratuita ai lettori de
'La Costituzione Italiana' nella ricorrenza del 60° anniversario della Costituzione Italiana

12.000

CONOSCERE LA BORSA 2008

10.000

Progetto GESTIONE ELETTRONICA PRESENZE STUDENTI

10.000

Progetto denominato Le Nuove Tecnologie per una didattica disciplinare e interdisciplinare

10.000

Progetto di Prevenzione e Recupero della Dispersione Scolastica

10.000

Progetto Un gioco per crescere, Il gioco per crescere

10.000

Arricchimento e potenziamento delle dotazioni multimediali

10.000

Progetto denominato 'Oggi cittadini d'Europa, domani cittadini del Mondo
(26 postazioni linguistiche)

10.000

progetto intitolato Il Diritto a disporre di Edifici di Culto

10.000

e Imola - (BO)

Organizzazione dei corsi annuali di tipo universitario e di altre manifestazioni culturali per
l'educazione e la formazione permanente degli adulti

10.000

NERVI'

Progetto denominato Didattica Integrata

9.000

Progetto AMERIGO VESPUCCI

9.000

Iniziativa volta a promuovere il risparmio tramite la donazione di salvadanai in ceramica
per i bimbi da 0 a 6 anni, per i neonati una donazione sul libretto a risparmio e un versamento
all'associazione telefono azzurro.

7.500

Progetto Crescere in Armonia: Laboratori espressivi, strategie comunicative ed educative per
stare bene a scuola

7.500

NI' I.T.I.S. - RAVENNA
UL SANTERNO - (RA)
- (RA)

stica - (RA)
MBARDA
LOGNA

LE IPSIA - RAVENNA

O (RA)

DICHE

LOGNA

ola media - RAVENNA
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DESTINATARIO
CENTRO PROV.LE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
ex Consorzio prov.le per la formazione professionale - RAVENNA
SCUOLA ELEMENTARE PARITARIA A. TAVELLI
CONGREGAZIONE VERGINI DI S. GIUSEPPE - RAVENNA
ISTITUTO TECNICO STAT.PER GEOMETRI 'C. Morigia' - RAVENNA
SCUOLA MEDIA COVA LANZONI FAENZA (RA)
COOPERATIVA SOCIALE KARA BOBOWSKI Ente Privato - MODIGLIANA - (FC)
SCUOLA MATERNA MONSIGNOR VIRGILI - COMACCHIO - (FE)

ASSISTENZA
AGLI ANZIANI E
ALTRE CATEGORIE
DISAGIATE

FONDAZIONE SAN ROCCO ONLUS - MARINA DI RAVENNA - (RA)
OPERA DI S.TERESA DEL BAMBINO GESU' - RAVENNA
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, AZ.USL
FONDAZIONE DOPO DI NOI - Torri di Mezzano - (RA)
ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA LUGO - CASA PROTETTA SASSOLI
ASP dei Comuni della Bassa Romagna - LUGO - (RA)
CENTRO SOCIALE 'IL SALICE' Associazione - MEZZANO - (RA)
COMUNE DI RUSSI (RA)
FONDAZIONE SAN ROCCO ONLUS - MARINA DI RAVENNA - (RA)
COOP. SOCIALE SOL.CO - CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE - RAVENNA
ASS. VOLONTARIATO S. ROCCO MENSA DEI POVERI - RAVENNA
AMARE RAVENNA - Ass. ne per la conoscenza della terza età - RAVENNA
SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
Don Giovanni Zalambani Onlus - SANT'ALBERTO - (RA)
FONDAZIONE ISTITUZIONI ASSISTENZA RIUNITE
GALLETTI ABBIOSI, MONS. MORELLI, PALLAVICINI BARONIO - RAVENNA
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI SANTA CATERINA E DON CIANI FOGNANO
ora SOLIDARIETÀ INSIEME - (RA)
ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE E SANTA RITA ONLUS
CASA DI ACCOGLIENZA - CASTEL BOLOGNESE - (RA)
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Progetto denominato EUROPALAVORANDO

7.500

Progetto denominato UN MONDO PER TUTTI

7.500

Progetto denominato Dante in Rete - 'Dante: il Poeta, il Politico, l'Esule... l'Uomo'

7.500

Progetto di messa in opera di una nuova aula multimediale per il potenziamento dell'utilizzo
dell'informatica in tutte le discipline

7.500

DIGLIANA - (FC)

Sostegno al Programma Europeo Leonardo da Vinci GENIUS II

7.500

FE)

Progetto di rinnovo dell'ingresso della Scuola Materna e per l'acquisto delle attrezzature
necessarie al rimodernamento dei locali della Scuola

7.500

NNA

- (RA)

Fraternità di 'San Lorenzo' in San Pietro in Vincoli

250.000

Progetto di accoglienza assistenza e cura degli ammalati terminali con l'acquisizione della Casa
del Clero con lo scopo di integrarla con la attigua Casa di Via Nino Bixio, 9

150.000

Progetto “Il circo... lo dei trapezisti”

95.000

Realizzazione della residenza socio sanitaria e gestionale dei servizi di assistenza

50.000

ASSOLI

Progetto di 'Ottenere l'accreditamento di una struttura sanitaria di 8 posti letto dedicata
all'assistenza palliativa e di supporto - la qualità possibile

50.000

)

Progetto di Arredi della Nuova Sede del Centro Sociale IL SALICE

30.000

Lavori di ampliamento del Centro Sociale Porta Nuova

30.000

- (RA)

Ampliamento degli spazi a disposizione degli ospiti della casa Fraternità Betania con la
costruzione di nuovi servizi igienici al piano terra senza barriere architettoniche,
per meglio corrispondere ai loro bisogni crescenti

20.000

RAZIONE - RAVENNA

Progetto ex San Mama, Centro Educativo Terapeutico Diurno per pazienti psicotici in età evolutiva
per lo svolgimento del progetto di pratica psicomotoria per minori intitolato “Il Filo Del Gioco”

20.000

NNA

Aiuto Accoglienza Inserimento

20.000

AVENNA

Assistenza medica a ragazzi handicappati ed anziani durante il soggiorno estivo ad Andalo

17.500

Quale sostegno per l'acquisto di un automezzo da adibire al trasporto di persone e debitamente
attrezzato anche per disabili

15.000

Acquisto di un pulmino attrezzato per disabili

15.000

Estensione dell'impianto di climatizzazione

12.000

Progetto vacanze 2008

12.000

a, Russi, AZ.USL

NIO - RAVENNA
ANI FOGNANO
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COMUNE DI CONSELICE - (RA)
COMUNE DI RAVENNA - CIRCOCRIZ. RONCALCECI - RAVENNA
COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME SCARL
Cooperativa Sociale - COTIGNOLA - (RA)

SALUTE
PUBBLICA

A.U.S.L. RAVENNA Azienda Sanitaria Locale Ravenna
A.U.S.L. RAVENNA Azienda Sanitaria Locale Ravenna
A.U.S.L. RAVENNA Azienda Sanitaria Locale Ravenna
ASSOCIAZIONE DIABETICI RAVENNATE - A.D.R. - RAVENNA

VOLONTARIATO,
FILANTROPIA,
BENEFICIENZA

FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA REGIONE EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
CARITAS RAVENNA - CERVIA - RAVENNA
A.I.A.S. ASS. NE ITALIANA PER L'ASSISTENZA SPASTICI Sezione di Ravenna
ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI ENZO Onlus - RAVENNA
A.N.F.F.A.S. ASS.NE NAZ.LE FAMIGLIE FANCIULLI E ADULTI SUBNORMALI - RAVENNA
UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE
Sez. Mario Spik di Ravenna - UILDM ONLUS
C.R.I CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Rimini - (RN)
CHIESA PRIORALE S. ADALBERTO PARROCCHIA SANT'ALBERTO -RAVENNA
CROCE ROSSA ITALIANA - C.R.I. Comitato Provinciale di Ravenna
CROCE ROSSA ITALIANA - C.R.I. COMITATO LOCALE DI IMOLA (BO)
UN POSTO A TAVOLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS - CERVIA - (RA)
CARISMATICHE FRANCESCANE Associazione Onlus - MEZZANO - RAVENNA
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Sostegno per l'acquisto di un automezzo da adibire al servizio scolastico ed alle fasce deboli

12.000

Progetto denominato ' DIAMOCI LA MANO '

10.000

Ristrutturazione dei locali per il laboratorio del legno e del restauro rivolto ai minori e giovani
adulti con disagio psichiatrico presso la Casa Fabio Minguzzi a Tebano di Faenza

10.000

Acquisto 6 apparecchi per anestesia per completare la dotazione comparto operatorio
corredato di monitoraggio ventilatorio e cardiologico

252.000

Acquisto n 8 letti da rianimazione

139.200

Secondo contributo all''acquisto dell'attrezzatura di Risonanza Magnetica donata al presidio
Ospedaliero di Faenza dal Comitato Valli del Lamone e del Senio

50.000

Progetto di presa in carico e supporto psicologico di pazienti con diabete ed educazione
al calcolo dei carboidrati

12.000

Progetto denominato “Affido familiare: un percorso di gratuità, una risposta sociale”

30.000

Progetto AVANTI IL PROSSIMO: attività caritative verso i poveri

30.000

Attività di assistenza 2008

25.000

Progetto di sviluppo Centro Educativo Polaris per minori e adolescenti

20.000

Progetto per la valorizzazione del tempo libero per i ragazzi diversamente abili

15.000

Progetto 'Servizio Trasporto Disabili'

15.000

Progetto denominato “UNITÀ DI STRADA”

15.000

Ristrutturazione di un vano da adibire alla Nuova Sezione della Scuola Materna

15.000

nna

Biberon pieni di latte

12.000

OLA (BO)

Progetto Latte in Polvere ed Ausili Sanitari

10.000

Progetto “Mensa Amica” per persone in difficoltà

10.000

Progetto “Riscatto Umano” - ultimazione della ristrutturazione della Casa di Accoglienza

10.000

NA - BOLOGNA

ne di Ravenna

NORMALI - RAVENNA

(RN)
RTO -RAVENNA

NLUS - CERVIA - (RA)
NO - RAVENNA
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ASSOCIAZIONE EMOFILICI E TALASSEMICI Vincenzo Russo Serdoz - RAVENNA
C.I.A.L.S. Cooperativa Sociale Coop. per l'inserimento attività lavorativa. - LUGO - (RA)
UNIONE ITALIANA CIECHI Sezione Provinciale di Ravenna
PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI LUGO Associazione di volontariato ONLUS - (RA)

ATTIVITÀ SPORTIVA

GIOVANI LEONI GIALLOROSSI Ass.ne Sportiva Dilettantistica - RAVENNA
BASKET RAVENNA PIERO MANETTI Associazione Sportivo Dilettantistica - RAVENNA
ASD GS ROBUR ANGELO COSTA Associazione sportiva dilettantistica - RAVENNA
ASD TEODORA RAVENNA Volley Femminile Ass.ne sportiva dilettantistica - RAVENNA
VIS BASKET CERVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA - CERVIA - (RA)
CLUB ATLETICO FAENZA PALLACANESTRO GERMANO ZAMA PENTA - FAENZA - (RA)
ASSOCIAZIONE BASKET 95 IMOLAAssociazione Sportiva Dilettantistica - IMOLA - (BO)
CIRCOLO TENNIS DARIO ZAVAGLIAAssociazione Sportiva Dilettantistica - RAVENNA

RICERCA SCIENT.
E TECNOLOGICA

I.R.S.T. ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA
DEI TUMORI Srl - MELDOLA - (FO)
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA DIP. TO COLTURE ARBOREE - BOLOGNA
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS c/o Istituto delle Scienze Oncologiche - BOLOGNA

SVILUPPO
LOCALE

COMUNITÀ MONTANA APPENNINO FAENTINO Ente Locale - FOGNANO - (RA)
AERO CLUB FRANCESCO BARACCA - VILLA S. MARTINO LUGO DI ROMAGNA - (RA)
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erdoz - RAVENNA

Attività di sostegno psicologico ai pazienti emofilici e talassemici ed alle loro famiglie
nei Centri della Romagna

8.000

rativa. - LUGO - (RA)

Acquisto di mobili ed attrezzature tecniche da destinare all'allestimento di una sala informatica

7.857

Centro informatico e Tiflodattico- attività presso la sezione di Ravenna

7.500

Progetto denominato “Un Ambulanza In Più per Servire Meglio chi ha bisogno”

7.500

ntariato ONLUS - (RA)

RAVENNA

Addestramento tecnico sportivo ad indirizzo calcistico

55.000

ttantistica - RAVENNA

Progetto denominato “Ravenna giovani per la pallacanestro”

30.000

stica - RAVENNA

Diffusione della pallavolo nel territorio, come componente essenziale della
crescita morale e fisica dei giovani

25.000

ttantistica - RAVENNA

Progetto “Crescere con lo Sport”

22.000

Sostegno dell'attività sportiva giovanile nella disciplina della pallacanestro 2007/2008

12.000

ENTA - FAENZA - (RA)

Progetto di Integrazione delle Bimbe immigrate presenti sul territorio Faentino

10.000

ntistica - IMOLA - (BO)

Contributo attività giovanile

9.500

ttantistica - RAVENNA

Consolidamento dell'attività sportiva giovanile

7.500

A)

O E LA CURA

Acquisizione delle attrezzature per la tomoterapia

83.267

LOGNA

Miglioramento genetico albicocco e pesco mediante MAS (marker associated selection)

27.000

cologiche - BOLOGNA

Progetto Eubiosia: acquisizione di un apparecchio radiologico utilizzabile a domicilio

15.000

- FOGNANO - (RA)

Sviluppo e valorizzazione della Comunità Montana

20.000

DI ROMAGNA - (RA)

Manifestazione aerea celebrativa del novantesimo anniversario della morte e del 120°
anniversario della nascita della M.O.V.M Magg. Pil. Francesco Baracca - Asso degli assi
dell'Aviazione Italiana in programma per il 6 luglio 2008 sul campo d'aviazione di Lugo

10.000
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PREV./RECUPERO
CENTRO RAVENNATE DI SOLIDARIETÀ
TOSSICODIPENDENZE CE.I.S. COOP.VA SOCIALE 'LA CASA' CE.I.S. - RAVENNA - (RA)

PROTEZIONE
CIVILE

94

AMICI DEI POMPIERI DI MEDICINA
DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI MEDICINA - (BO)
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Progetto GENERAZIONI A CONFRONTO: Tracce e Genitori efficaci

25.000

Ripristino di una moderna autopompa serbatoio tipo Bai Mercedes da 4 mila litri, messa
a disposizione dal comando provinciale di Bologna, entrata in servizio nuova nel 2005

15.000
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IMPIEGHI FINANZIARI
Sotto il profilo finanziario precisiamo che il capitale medio “a reddito”
della Fondazione nell’esercizio 2008 è stato di circa 162 milioni di euro ed
ha generato complessivamente, tenuto conto delle minus e delle plusvalenze contabilizzate, nonché di proventi/oneri di carattere straordinario,
un risultato complessivo di euro 12.103.847 pari ad un rendimento netto
del 7,47% (nel 2007 7,41%) sul patrimonio medio investito (a valori di
bilancio)
Nel dettaglio:

Attività produttive di reddito
COMPARTO AZIONARIO*

DIVIDENDI LORDI

RENDIMENTO**

94.725.081,39

9.556.800,00

10,09

SOFIBAR SPA

1.110.456,53

20.458,80

1,84

SAPIR SPA

1.514.998,99

96.465,48

6,37

313.222,48

15.624,00

4,99

10.000.000,00

1.300.000,00

13,00

HERA SPA

611.000,00

16.000,00

2,62

ENEL SPA

394.380,66

24.500,00

6,21

TELECOM IT. RISP.

193.800,00

10.920,00

-

108.862.940,05

11.040.768,28

10,14

C.R. RAVENNA SPA

BANCA DI IMOLA SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI

SALDO MEDIO

(*) I valori esposti indicano gli importi medi investiti a costi storici
(**) I rendimenti sono al lordo del carico fiscale

Dividendi al netto del relativo carico fiscale

Per omogeneità di esposizione indichiamo di seguito il dividendo
al netto del relativo carico fiscale

DIVIDENDI NETTI

SALDO MEDIO

108.862.940,05

10.888.957,72

RENDIMENTO

10,00

Conti Correnti
C/O C.R.RAVENNA SPA N. 28111
C/O BANCA DI IMOLA SPA N. 600490

SALDO MEDIO

PROVENTI NETTI

1.220.458,37

25.210,84

RENDIMENTO

2,07

Titoli in gestione ASS. GENERALI*
PROVENTI NETTI

SALDO MEDIO

490.031,16
* Trattasi di saldi medi calcolati su base annua
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Titoli gestiti direttamente tramite un D.A. c/o C.R.Ravenna SpA*
PROVENTI NETTI

gen 08

43.938.407,99

feb 08

43.198.442,99

mar 08

44.612.704,12

apr 08

40.309.323,47

mag 08

40.050.320,79

giu 08

42.013.375,50

lug 08

44.013.375,20

ago 08

43.522.355,50

set 08

41.326.035,50

ott

08

41.076.224,00

nov 08

41.076.224,00

dic 08

39.113.169,29

SALDO MEDIO

42.020.829,86

RENDIMENTO

1.146.127,50

2,73

(*) Gli importi indicati valorizzano il Dossier titoli sulla base dei valori di carico per ciascun mese

PCT
SALDI MEDI

SALDO MEDIO

PROVENTI

9.369.874,07

RENDIMENTO**

371.050,60

3,96

Riepilogo Valori Medi
SALDI MEDI

AZIONI
CONTO CORRENTE
GESTIONE PATRIMONIALE*
PCT
DEPOSITO AMMINISTRATO
SALDO MEDIO

PROVENTI

RENDIMENTO**

108.862.940,05

10.888.957,72

10,00

1.220.458,37

25.210,84

2,07

490.031,16

-14.539,70

-2,97

9.369.874,07

371.050,60

3,96

42.020.829,86

1.146.127,50

2,73

161.964.133,51

12.416.806,96

7,67

(*) I proventi della GPM sono riportati al netto di imposte e commissioni

(**) I proventi del comparto azionario (dividendi) sono al netto del carico fiscale

Per completezza di esposizione si ricorda che in sede di assestamento si è
provveduto alla rilevazione di minusvalenze da valutazione su titoli
immobilizzati di euro 312.960.
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Il rendimento del patrimonio medio investito risulta in linea con l’esercizio precedente:

Patrimonio medio investito rettificato
PATRIMONIO MEDIO

TOTALI

161.964.133,51

PROVENTI COMPLESSIVI

12.103.846,96

RENDIMENTO

7,47

Dall’esame si rileva un risultato positivo che conferma una scelta equilibrata della composizione degli investimenti che risultano ben distribuiti
nei vari comparti.
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RENDICONTO PATRIMONIALE
ED ECONOMICO
DELL’ESERCIZIO
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RELAZIONE PATRIMONIALE
ED ECONOMICA FINANZIARIA
DELLA GESTIONE
In premessa, desideriamo evidenziare nuovamente che la Fondazione ha scelto di rappresentare il bilancio nella sua versione più reale e trasparente contabilizzando totalmente le minusvalenze sui titoli di proprietà, non avvalendosi quindi delle facoltà previste dal d.l. 185/2008.
Le “note integrative” che seguono rappresentano un quadro completo e dettagliato delle voci patrimoniali ed economiche dell’esercizio in esame; riteniamo peraltro di evidenziare le variazioni più significative delle più importanti poste contabili:

ATTIVO
• il significativo aumento nelle “immobilizzazioni materiali ed immateriali”, è dovuto essenzialmente agli oneri sostenuti per lavori
effettuati sugli immobili di proprietà, in particolare euro 1.231.000
sull’immobile “Chiostri Francescani” ed euro 222.000 sull’immobile
ex Asili Infantili. Inoltre sono stati acquistati due dipinti di Luca
Longhi per un totale di euro 247.000;
• l’incremento nelle “immobilizzazioni finanziarie” è determinato in particolare dall’acquisto di azioni Banca di Imola Spa (91.000 nuove azioni per
euro 3.467.100) e So.Fi.Ba.R.;
• gli “strumenti finanziari non immobilizzati” fanno registrare un decremento compensato dai maggiori investimenti nelle immobilizzazioni
finanziarie sopra descritte, dai maggiori crediti per operazioni di PCT e
da una maggiore liquidità in conto corrente;
• le “altre attività” sono costituite essenzialmente dal credito d’imposta in
contenzioso a fronte del quale, come per il passato, è stato appostato al
passivo un accantonamento nel fondo per rischi ed oneri.

PASSIVO
• il “patrimonio netto” si incrementa di euro 1.480.583 in relazione all’accantonamento di euro 1.478.783 alla riserva obbligatoria e ad euro 1.800 al
fondo di dotazione per quota sociale versata da parte di n. 5 nuovi soci;
• i “fondi per l’attività dell’istituto” diminuiscono complessivamente di
circa euro 1.630.000 per effetto di maggiore utilizzo del fondo rispetto a
quanto accantonato;
• i “fondi per rischi ed oneri” crescono di euro 653.548, per effetto dell’accantonamento delle eccedenze sui dividendi della Cassa Depositi e
100
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Prestiti di cui già fatto cenno (pari a euro 720.000) ed a minori fondi per
imposte e tasse;
• i “debiti” sono pari ad euro 868.178, di cui euro 761.805 sono attribuibili in massima parte ad una fattura presentataci dal Consorzio Ciro
Menotti per stato di avanzamento lavori nei Chiostri Francescani.

CONTO ECONOMICO
• i “dividendi” si sono incrementati di oltre 750.000 euro, passando da
10.295.000 a 11.040.000 euro; l’incremento è dovuto quasi essenzialmente
all’aumento registratosi nel dividendo distribuito dalla Cassa di
Risparmio di Ravenna SpA che ha chiuso il bilancio di esercizio con risultati di rilievo permettendo così un incremento nell’assegnazione degli utili
da distribuire;
• la voce “interessi e proventi assimilati” registra un decremento di circa
168.000 euro. Il decremento del 10,28% è dovuto sia alla diminuzione dei
tassi registrata nell’ultimo trimestre sia al fatto che nel 2007 era stata contabilizzata una cedola finale sul titolo obbligazionario Cassa di Risparmio
di Ravenna, indicizzato all’EUROSTOXX50, pari ad euro 329.750;
• la voce “svalutazioni netta di strumenti finanziari non immobilizzati”
mostra un notevole incremento (euro 2.849.372 contro i 319.056): trattasi in
massima parte di minusvalenze su quote di fondi comuni d’investimento
che hanno ovviamente risentito delle turbolenze presentate dal mercato
finanziario mondiale a partire dalla seconda metà del 2008;
• la voce “risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati è pari ad euro 67.173 contro i 373.882 del 2007, derivante principalmente dalla negoziazione di fondi comuni;
• la voce “svalutazione netta di strumenti finanziari immobilizzati” per
euro 312.960 contro i 50.880 del 2007, è legata unicamente all’adeguamento ai valori di mercato della partecipazione in Hera Spa.;
• la posta “oneri” diminuisce di circa 130.000 euro rispetto allo scorso esercizio. Il decremento è dovuto, in parte, al minor accantonamento di euro
70.000 sui dividendi della CDP ed in parte a minori spese per manutenzioni e sistemazione impianti di sicurezza. Si registra un aumento di circa
euro 58 mila nella voce prestazioni di personale non dipendente a seguito
di prestazioni di un dipendente della Cassa Spa.
Nel corso dell’esercizio 2008 si sono conclusi i lavori di ampliamento e
ristrutturazione dell’immobile “ex Asili Infantili” e, dopo l’inaugurazione, l’immobile è stato totalmente ceduto in comodato gratuito
all’Università di Bologna che ha già occupato completamente i locali
dislocandovi la Facoltà di Ingegneria.

Patrimonio
immobiliare
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Sono invece in pieno svolgimento i lavori di consolidamento e restauro
conservativo del complesso “Chiostri Francescani”. Considerata la
complessità dell’intervento, prevediamo che i lavori non potranno terminare prima dell’estate 2010.



La Fondazione pone la massima attenzione nella destinazione degli investimenti avendo ben presente la necessità del rispetto delle indicazioni normative riguardanti la sicurezza del mantenimento del patrimonio ed un
adeguata redditività. Inoltre la Fondazione tiene conto delle disposizioni
dell’art. 7 co.1 del D.Lgs. 153/99 intervenendo con investimenti che siano
in collegamento funzionale con gli sviluppi del territorio.
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PROSPETTI DI BILANCIO
Stato Patrimoniale
Attivo Passivo Conto Economico
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STATO PATRIMONIALE
(in unità di euro)

1 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI:
a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni
2 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
a) partecipazioni in società strumentali
di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni di controllo
c) altri titoli
3 - STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI:
a) strumenti finanziari affidati
in gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
4 - CREDITI
5 - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
6 - ALTRE ATTIVITÀ
7 - RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE DELL’ATTIVO
104
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ATTIVO
31.12.2008
PARZIALI

31.12.2007

TOTALI

PARZIALI

9.273.395

TOTALI
7.583.869

8.676.139

7.223.489

8.676.139
559.417
25.531
12.308

6.815.080
312.017
24.300
24.064
126.123.606

121.714.764

2.069.841

2.014.232

112.220.628

108.271.058

11.833.136

11.429.474
25.295.560

33.490.761

964.784
7.630.776

993.462
13.798.071

500.350
317.615
6.812.811

3.935.550
588.181
9.975.127
16.700.000

18.699.228

16.700.000

18.699.228
5.000.953

4.502.037

1.344.493

282.510

5.205.144

5.205.959

302.474

447.977

172.545.625

173.227.877
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STATO PATRIMONIALE
(in unità di euro)

1 - PATRIMONIO NETTO:
a) fondo di dotazione
b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità del patrimonio
f) avanzo (disavanzo) residuo
2 - FONDI PER L'ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO:
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli altri settori
d) fondo Progetto Sud
e) altri fondi
3 - FONDI PER RISCHI ED ONERI
4 - FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
5 - EROGAZIONI DELIBERATE:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
6 - FONDO PER IL VOLONTARIATO
7 - DEBITI
di cui: - esigibili entro l’esercizio successivo
TOTALE DEL PASSIVO

CONTI D’ORDINE
BENI PRESSO TERZI
- Titoli
- Partecipazioni
IMPEGNI DI EROGAZIONE
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PASSIVO
31.12.2008
PARZIALI

31.12.2007

TOTALI

PARZIALI

147.192.429
115.001.181
2.444.012
9.232.766
15.234.296
5.280.174
0

TOTALI
145.711.846

114.999.381
2.444.012
9.232.766
13.755.513
5.280.174
0
10.018.967

4.000.000
2.877.311
776.832
280.051
2.084.773

11.655.089
4.000.000
4.584.032
711.163
330.731
2.029.164

8.761.273

8.107.725

6.000

3.871

5.055.026

6.317.226

4.874.192
180.834

6.017.472
299.754
643.752

604.363
827.757

868.178
868.178

827.757
172.545.625

173.227.877

145.153.029

135.744.789

30.862.560
114.290.469

25.459.499
110.285.290
4.458.135

2.555.000
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CONTO ECONOMICO
(in unità di euro)

1 - RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI
2 - DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
a) da altre immobilizzazioni finanziarie
3 - INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4 - RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
5 - RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
6 - RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI
FINANZIARI IMMOBILIZZATI
9 - ALTRI PROVENTI:
10 - ONERI:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
di cui:
Organo di Indirizzo
Consiglio di Amministrazione
Collegio dei Revisori
Commissioni
Segretario Generale
b) per il personale
c) per consulenti e collaboratori
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) ammortamenti
g) accantonamenti
h) altri oneri
11 - PROVENTI STRAORDINARI
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31.12.2008
PARZIALI

31.12.2007

TOTALI

PARZIALI

TOTALI

- 28.795

-6.538

11.040.768

10.295.000

11.040.768

10.295.000
1.463.708

1.631.413

402.475
706.690
354.543

380.514
1.110.973
139.926
-2.849.372

- 319.056

67.173

373.882

-312.960

-50.880

6.116
-1.830.408

-1.961.603

- 519.670

- 519.670
- 20.472
- 354.813
-86.999
- 2.167
- 55.219

-10.049
- 383.357
- 53.510
-15.960
- 56.922
- 42.359
- 321.847
-1.076
- 21.201
- 720.000
- 204.127

- 45.465
- 233.865
- 2.131
- 24.857
- 790.000
- 345.615
1.294

1.167
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CONTO ECONOMICO
(in unità di euro)

13 - IMPOSTE
AVANZO (DISAVANZO) D’ESERCIZIO
'160.950.760
14 - ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA
15 - EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori
16 - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO

17 - ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L’ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) al fondo Progetto Sud
18 - ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ
DEL PATRIMONIO

AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO DELL’ESERCIZIO
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31.12.2008
PARZIALI

31.12.2007

TOTALI

PARZIALI

TOTALI

- 163.610

- 193.863

7.393.914

9.769.522

- 1.478.783

- 1.953.904

157.609.629

- 5.520.789
- 4.923.072
- 597.717

- 6.794.577
- 6.270.277
- 524.300

- 197.171

- 260.521

- 197.171

- 260.521

- 197.171

- 260.521

- 500.00

0

0
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ASPETTI DI NATURA CIVILISTICA
Il bilancio di esercizio conclusosi il 31 dicembre 2008 e la relazione sulla
gestione sono stati redatti secondo le indicazioni contenute nell’atto di
indirizzo del Ministero del Tesoro in data 19 aprile 2001.
Nella stesura del bilancio, opportunamente comparato con quello chiuso al
31 dicembre 2007, si è comunque tenuto conto della vigente normativa civilistica e delle raccomandazioni formulate dalla Commissione per la
Statuizione dei principi contabili e dai Consigli dei Dottori Commercialisti
e dei Ragionieri.
Oltre alle note esplicative al bilancio d’esercizio, la presente nota comprende alcuni prospetti di dettaglio diretti ad offrire un’informazione più completa ed esaurient.
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ASPETTI DI NATURA FISCALE
Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio, sono stati di seguito sintetizzati
i principi fiscali salienti ai quali le Fondazioni devono attenersi.
L’Ente non è soggetto alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dedito esclusivamente ad attività “non commerciale”. Di conseguenza
risulta equiparato a tutti gli effetti ad un consumatore finale. Tale circostanza,
se da un lato esclude la necessità di possedere una partita iva e l’obbligo di
presentare la dichiarazione annuale, dall’altro non consente la detrazione dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati o delle prestazioni ricevute. In tali
casi, pertanto, l’imposta si trasforma in una componente del costo sostenuto.

IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO

a) Imposta sul Reddito delle Società (I.R.E.S.)
Il regime fiscale vigente degli enti non commerciali è disciplinato dal Titolo II
capo terzo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e precisamente dagli artt.
143 e seguenti. Anche nel caso delle imposte sul reddito, l’attività esclusivamente non commerciale dell’Ente riconduce ad una fiscalità più simile a quella delle persone fisiche che a quella delle Società. Pertanto il reddito complessivo imponibile non è determinato in funzione del risultato di bilancio, ma è
formato dai redditi fondiari e di capitale, ad esclusione di quelli esenti e di
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Di conseguenza, la maggior parte dei costi di bilancio non assume alcun rilievo fiscale. Risultano deducibili (o detraibili) i soli oneri previsti agli artt. 10 e
15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nonché le erogazioni fatte ai
sensi del D.L. 35 del 14/03/2005.
b) Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l’imposta, prevede per gli
enti non commerciali che esercitano soltanto attività istituzionale una base
imponibile composta da:
- Retribuzioni spettanti al personale dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del
Testo Unico delle Imposte sui redditi;
- compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’art. 50, comma 1, lettera c-bis del citato Testo Unico (ed analoghe
figure contrattuali previste dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003);
- compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lettera l) del citato Testo Unico.
L’I.R.A.P. viene versata mediante due acconti annuali, con conguaglio a fine
anno; il costo dell’esercizio è stato interamente addebitato a conto economico
con accantonamento al fondo imposte e tasse.

IMPOSTE DIRETTE
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PRINCIPI CONTABILI
1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di
acquisizione al netto delle quote di ammortamento.
Per costo storico, deve intendersi, a seconda dei casi:
a) il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri
accessori di diretta imputazione;
b) il valore d’apporto, peritato e controllato ai sensi di legge, per i beni
ricevuti in occasione di operazioni straordinarie quali donazioni, conferimenti etc.
L’ammortamento è calcolato in base alla residua possibilità di utilizzazione
dei beni. La categoria degli oggetti ed arredi artistici non è stata oggetto di
ammortamenti in conformità alla prassi contabile vigente. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio dei Revisori, al
costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura, comunque non
superiore a 5 anni.

2 ATTIVITÀ FINANZIARIE
I titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e le partecipazioni
sono valutati al costo. Tuttavia, nel caso di perdite di valore ritenute durevoli, vengono determinate delle rettifiche che, nel caso delle partecipazioni, tengono conto delle diminuzioni patrimoniali dell’impresa partecipata.
Tali rettifiche sono rilevate contabilmente a diretto abbattimento dell’attivo; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della rettifica di valore.
Qualora gli investimenti traggano origine dall’attività istituzionale erogativa viene generato un apposito fondo, nel passivo dello stato patrimoniale, che viene utilizzato nel caso di successive rilevazioni contabili di perdite di valore ritenute durevoli.
I titoli non immobilizzati sono contabilizzati al costo e valutati al minore
fra il costo stesso e il valore di mercato, rappresentato dalla quotazione del
giorno di riferimento; fa eccezione la gestione patrimoniale individuale
che viene valutata al valore di mercato. Non ci si è pertanto avvalsi della
facoltà prevista dall’art. 15 comma 13, del D.L. n. 185/2008 che in sostanza consentiva alle Fondazioni di valutare nel bilancio 2008 i titoli non
immobilizzati al valore che gli stessi avevano nel bilancio 2007.
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3 CREDITI E DEBITI
I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale. Per i crediti il valore non
si discosta da quello di presumibile realizzo. L’ammontare complessivo
dei crediti d’imposta sui dividendi tempo per tempo incassati dalla
Fondazione è iscritto, stante l’incertezza sui tempi di rimborso, sia all’attivo che al passivo del bilancio.
Le operazioni di “pronti contro termine” su titoli con contestuale impegno
a termine sono assimilate ai riporti e pertanto gli ammontari erogati figurano come crediti.

4 DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritti i saldi di fine esercizio.

5 RATEI E RISCONTI
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e proventi, comuni a due o più esercizi, al fine di realizzare il principio della competenza temporale

6 FONDI PER EROGAZIONI ISTITUZIONALI
I fondi accolgono gli accantonamenti non ancora assegnati ai singoli beneficiari; la presenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni trova giustificazione nella volontà di contenerne la variabilità in un orizzonte temporale pluriennale.
Il fondo investimenti ad uso istituzionale accoglie gli accantonamenti
effettuati a fronte di investimenti che traggano origine da disponibilità
destinate all’attività erogativa. Viene utilizzato nel caso di successive perdite di valore ritenute durevoli.

7 EROGAZIONI DELIBERATE
Rappresenta l’ammontare degli impegni deliberati dagli Organi della
Fondazione e non ancora erogati al termine dell’esercizio, il cui rilevante
ammontare è ricollegabile all'intervallo fisiologico che intercorre tra la decisione di contributo e la sua effettiva erogazione.

8 FONDO PER IL VOLONTARIATO
Il fondo accoglie gli accantonamenti determinati in conformità alle disposizioni della legge n. 266/91, e successiva sentenza del TAR Lazio n. 4323
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del 01/06/2005, che ha ritenuto legittima la previsione del par. 9.7 del
provvedimento ministeriale del 19/04/2001 relativa alle modalità di calcolo dei predetti accantonamenti.

9 FONDI PER RISCHI ED ONERI
FONDO IMPOSTE: rappresenta l’accantonamento delle imposte sul reddito in base ad una realistica previsione dell’onere fiscale tenendo in considerazione le norme tributarie in vigore.
ALTRI FONDI: sono stanziati per fronteggiare passività, di esistenza certa o
probabile, delle quali tuttavia entro la data di formazione del presente bilancio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli
stanziamenti effettuati a fronte delle passività sopra indicate riflettono la
migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

10 ONERI E PROVENTI
Sono tutti contabilizzati secondo il principio della competenza temporale
con l’opportuna rilevazione di ratei e risconti. I dividendi azionari sono di
competenza dell’esercizio nel quale viene deliberata la loro distribuzione.

11 IMPEGNI
Gli impegni ad erogare fondi assunti nei confronti dei singoli beneficiari
sono iscritti per l’ammontare da regolare.

12 MONETA DI CONTO
I dati sono espressi in unità di euro.
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Si illustrano, di seguito,
le principali voci componenti
il bilancio consuntivo per l’esercizio:

1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008
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STATO PATRIMONIALE
Lo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 è chiuso a pareggio con attività e
passività, pertanto, pari a euro 172.545.625 (173.227.877 nel 2007).
L'Attivo è costituito da:
Immobilizzazioni materiali e immateriali per euro 9.273.395 (7.583.869 nel 2007)
di cui: oneri pluriennali euro 12.308 (24.064 nel 2007).

Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali
BENI IMMOBILI

BENI MOBILI

TOTALE

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

Esistenze iniziali

7.223.489

5.552.238

336.316

337.641

7.559.8056

5.889.879

Aumenti

1.452.650

1.671.251

256.133
256.133

6.780
6.780

1.708.783
256.133

1.678.031
6.780

1.452.650

1.671.251

1.452.650

1.671.251

- acquisti
- riprese di valore
- rivalutazioni
- altre variazioni

Diminuzioni

7.501

8.105

7.501

8.105

7.501
7.501

8.105
8.105

7.501
-

8.105
-

- vendite
- retifiche di valore:
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature
- altre variazioni

Rimanenze finali

8.676.139

7.223.489

584.489

336.316

9.261.087

7.559.805

81.342
81.342

81.342
81.342

52.545
52.545

45.044
45.044

133.887
133.887

126.386
126.386

Rivalutazioni totali
Rettifiche totali
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature

IMMOBILI
La voce è comprensiva di:
- un immobile sito in Ravenna, via Tombesi dall’Ova n.55 (per 4.650 mila
euro) concesso in comodato all’Università degli Studi di Bologna dove è
dislocata la Facoltà di Ingegneria;
- complesso immobiliare denominato "Chiostri Francescani" (per 4.026 mila
euro) acquistato nel 2001 dalla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A..
Gli incrementi sono dovuti alle spese sostenute in relazione ai progetti di
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restauro/ristrutturazione di entrambi gli immobili e più in particolare euro
1.231 mila per i Chiostri Francescani ed euro 222 mila per gli ex Asili di via
Tombesi dall’Ova.

MOBILI
- quadri ed oggetti d’arte per 559 mila euro (312 al 31/12/2007) l’incremento è relativo all’acquisizione di due dipinti di Luca Longhi e precisamente “Cleopatra” acquistata per euro 130.000 e “Madonna col Bambino,
santi ed il committente” per euro 117.000;
- mobili e arredi per 17 mila euro (13 mila al 31/12/2007);
- macchine elettroniche e hardware per 8 mila euro (11 mila nel 2007).

ALTRI BENI
- oneri pluriennali per 12 mila euro; trattasi per 4 mila euro di licenze d’uso
per software gestionali necessari allo svolgimento della nostra attività e
per 8 mila euro di costi pluriennali relativi alla ristrutturazione dei
Chiostri Francescani tutti con regime di ammortamento in tre anni(come
da successiva tabella movimentazioni).

Immobilizzazioni immateriali
31.12.2008
Esistenze iniziali
Aumenti
- acquisti

31.12.2007

24.064

7.780

1.944
1.944

33.036
33.036

13.700

16.752

13.700
13.700

16.752
16.752

12.308

24.064

69.826
69.826

56.126
56.126

- riprese di valore
- rivalutazioni
- altre variazioni

Diminuzioni
- vendite
- rettifiche di valore:
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature
- altre variazioni

Rimanenze finali

Rivalutazioni totali
Rettifiche totali
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature
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Immobilizzazioni finanziarie per euro 126.123.606
si tratta di partecipazioni ed altri strumenti finanziari (polizze assicurative) destinati a rimanere a lungo termine nel bilancio della Fondazione.

Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni
Sede

Oggetto
Sociale

Utile perdita
2007

Capitale
Sociale

Quota
%

Valore
di bilancio

Meldola(FC) Istituto di Ricerche

- 592.251

15.170.700

Cesenatico Istituto di Ricerche

- 29.940

930.710

5,37

51.659

35.049

264.000

4,80

34.390

-

300.325.568

0,41

1.238.018

Ultimo
dividendo
percepito

A. Società strumentali
- Istituto Scientifico Romagnolo
- per lo studio e la cura dei tumori

4,67

745.775

- Centro Ricerche Marine
- Soc. Cons. p.A.
- Bonomia University Press S.p.A.
- Fondazione Progetto Sud

Bologna

Università

Roma

Fondazione

TOTALE

2.069.841

B. Società non strumentali
- Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Ravenna

Banca

34.521.613

151.372.000

49.74

94.725.081

9.556.800

- So.Fi.Ba.R. S.p.A.

Ravenna

Finanziaria

3.146.235

81.370.000

0,86

1.901.527

20.459

- S.A.P.I.R. Porto Intermondale Ra S.p.A.

Ravenna

Soc. Portuale

5.740.549

12.912.120

2,28

1.515.656

96.465

Imola (BO)

Banca

12.014.643

7.668.083

0,20

3.780.322

15.624

Bologna

Distr. Energia

109.903.000

1.016.752.029

0,02

298.040

16.000

Finanziaria 1.373.525.159

3.500.000.000

0,29

10.000.000

1.300.000

112.220.628

11.005.340

- Banca di Imola S.p.A.
- Hera S.p.A.

Roma

- Cassa depositi e prestisti S.p.A.

TOTALE

PARTECIPAZIONI
Per quanto riguarda le partecipazioni in società strumentali possiamo, inoltre, rilevare quanto segue:
-

122

Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
di Meldola (FC) - I.R.S.T. S.R.L
Trattasi di una società mista a capitale pubblico e privato costituita allo
scopo di realizzare un polo oncologico per attività di II e III livello presso
l’ex Ospedale di Meldola (FC), nel quadro di un programma complessivo
di riorganizzazione e riqualificazione degli interventi in materia di assistenza, ricovero e cura delle malattie oncologiche per l’intero bacino della
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Romagna. Nel corso dell’anno 2008 abbiamo registrato una perdita di
nostra competenza di 28 mila euro. Inoltre sono stati capitalizzati 83 mila
euro quale quota contributo 2008 per Tomoterapia.
-

Centro Ricerche Marine Società Consortile per azioni – Cesenatico (FC)
La società ha come scopo sociale lo svolgimento delle attività di studio,
ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi connessi con l’ambiente marino e costiero, nonché lo svolgimento di attività formativo - didattiche nei settori relativi.

-

Bononia University Press S.p.A – Bologna
La società ha come oggetto sociale l’attività editoriale da realizzarsi con
la pubblicazione, anche attraverso strumenti informatici e multimediali, e la diffusione nazionale ed internazionale di testi e opere caratterizzati da una alta qualificazione scientifica e/o didattica e da rilevante
valore culturale, con particolare riferimento ai prodotti e ai risultati
delle attività di ricerca e di insegnamento svolte nell’ambito delle
facoltà e dei dipartimenti dell’Università degli Studi di Bologna in
Bologna e nelle sedi decentrate della stessa.

-

Fondazione Progetto Sud - Roma
La Fondazione con sede a Roma è un soggetto privato che nasce per
iniziativa e progetto delle fondazioni di origine bancaria e delle organizzazioni di volontariato, rappresentate rispettivamente dall’ACRI e
dal Forum del Terzo Settore. In particolare si propone di promuovere
e potenziare l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, soprattutto tra le regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 del
Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999. La Fondazione favorisce
lo sviluppo di reti di solidarietà nelle comunità locali rafforzando e
integrando le reti del volontariato, del terzo settore e delle fondazioni,
con strumenti e forme innovative che, senza sostituirsi al necessario
ruolo delle istituzioni pubbliche, operino in sinergico rapporto con
esse, per contribuire alla costruzione del bene comune e alla realizzazione dell’interesse generale.

Fra le partecipazioni in società non strumentali rileviamo con soddisfazione
che continuano i risultati positivi a livello sia patrimoniale che reddituale
della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., la qual cosa ci consente un
costante miglioramento dei dividendi percepiti (nel 2008 0,66 euro per azione
– 0,61 euro nel 2007) con una redditività rispetto al valore di libro del 10,09%.
Di seguito viene presentata la movimentazione delle partecipazioni.
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Movimentazione Partecipazioni
Società strumentali

Esistenze iniziali
Aumenti
- acquisti
- riprese di valore
- rivalutazioni
- altre variazioni

Diminuzioni
- vendite
- rimborsi
- rettifiche di valore di cui:
- - svalutazioni durature
- altre variazioni

Rimanenze finali

Società non strumentali

Totali

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

2.014.232

1.972.751

108.271.058

107.621.665

110.285.290

109.594.416

83.267

58.861
9.600

4.262.530
4.262.530

700.273
700.273

83.267

49.261

4.345.797
4.262.530
83.267

759.134
79.873
49.261

27.658

17.380
22.253

312.960

50.880

68.260

27.658
27.658

17.380
17.380

312.960
312.960

50.880
50.880

340.618
340.618
340.618
-

2.069.841

2.014.232

112.220.628

108.271.058

114.290.469

110.285.290

68.260
68.260
-

La quota partecipativa in Cassa di Risparmio di Ravenna Spa nel corso del
2008, è rimasta immutata al 49,74%.
Nel corso dell’esercizio, sono state sottoscritte, a seguito di adesione ad
aumento di capitale, 405.671 azioni Sofibar Spa ad un prezzo di 1,95 cadauna,
per complessive 791 mila euro;
Nel 2008 inoltre sono state acquistate sul mercato 1.147 azioni Sapir Porto
Intermodale di Ravenna Spa per 4 mila euro e numero 91.000 azioni Banca di
Imola Spa al prezzo di 38,10 cadauna per un totale di 3.467 mila euro. Queste
ultime sono state acquistate in relazione alla buona redditività espressa
costantemente nel tempo unita ad un progressivo consolidamento del patrimonio.
La partecipazione nel Gruppo Hera Spa rappresenta l’unica partecipazione
quotata detenuta dalla Fondazione; per maggiore chiarezza si precisa che la
partecipazione è iscritta in bilancio al valore di 298 mila euro corrispondente
al minore tra costo di acquisto e valore di mercato dopo essere stata prudentemente svalutata per 313 mila euro.
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Altre Immobilizzazioni Finanziarie
TITOLI NON QUOTATI
POLIZZE ASSICURATIVE

A)

Esistenze iniziali

B)

Aumenti

TITOLI QUOTATI
FONDI COMUNI

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008

11.429.473

11.048.959

-

403.663

380.514

-

403.663

11.833.136

TOTALE

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

11.429.473

11.048.959

403.663

380.514

380.514

403.663

380.514

11.429.473

11.833.136

11.429.473

-

B1) acquisti
B2) riprese di valore
B3) trasferimenti dal portafoglio
non immobilizzato
B4) altre variazioni
C)

Diminuzioni

C1) vendite
C2) rimborsi
C3) rettifiche di valore
C4) trasferimenti dal portafoglio
non immobilizzato
C5) altre variazioni
D)

Rimanenze finali

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Come già nel 2007 anche nell’esercizio 2008 gli impieghi nelle polizze assicurative hanno consentito buoni rendimenti; la qualità dell’investimento è
inoltre rafforzata dalla possibilità di monetizzarli facilmente a seguito di
una clausola contrattuale, comune alle due polizze oggetto dell’investimento (Rialto e Gesav, entrambe del Gruppo Generali SpA), che consente
annualmente al cliente di richiedere la liquidazione totale del capitale
maturato.
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STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
per euro 25.295.560
(ammontavano a 33.490.761 euro al 31/12/2007).

Gestioni Patrimoniali Individuali
VALORE BILANCIO

31.12.2008

VOCI/VALORI
A)

Esistenze iniziali

B)

Aumenti

VALORE BILANCIO

31.12.2007

993.462

B1) Acquisti
- fondi comuni di investimento

117

1.000.000

117

1.000.000

28.795

6.538

B2) Risultato di gestione
B3) Riprese di valore
C)

Diminuzioni

C1) Vendite e rimborsi
- fondi comuni di investimento
C2) Risultato di gestione

28.795

C3) Commissioni di gestione
D)

6.538

Rimanenze finali

964.784

993.462

Trattasi di n. 2 gestioni di valore nominale di € 500 mila cadauna.

Strumenti Finanziari non immobilizzati
VALORE BILANCIO

VALORE MERCATO

VALORE BILANCIO

VALORE MERCATO

VOCI/VALORI

31.12.2008

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2007

1)

24.013.161

24.013.161

31.909.118

32.543.284

1.1) Titoli di Stato
- quotati
- non quotati

500.350
500.350

500.350
500.350

2.938.275
2.938.275

2.938.275
2.938.275

1.2) Altri titoli
- quotati
- non quotati

23.512.811
6.812.811
16.700.000

23.512.811
6.812.811
16.700.000

28.970.843
10.271.615
18.699.228

29.605.009
10.905.781
18.699.228

317.615
317.615

317.615
317.615

588.181
588.181

600.150
600.150

24.330.776

24.330.776

32.497.299

33.143.434

2)

Titoli di debito

Titoli di capitale
- quotati
- non quotati

TOTALI
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In particolare le voci precedentemente elencate sono così rappresentate:

Voci degli altri Strumenti Finanziari
VALORE NOMINALE/N. QUOTE
AL 31/12/2008

DESCRIZIONE

VALORE DI LIBRO
AL 31/12/2008

VALORI DI BILANCIO
AL 31/12/2008

TITOLI DI STATO - QUOTATI
CCT 1.1.02-1.7.2009

Totale

500.000,00
500.000,00

501.150,00
501.150,00

500.350,00
500.350,00

143.000,000
115.000,000
136.574,207
335.219,644
111.681,208
159.875,036
19.399,621
50.728,044
428.937,479
56.980,057
58.387,032
44.163,769
1.659.946,097

761.046,00
816.270,00
1.334.310,80
1.452.523,75
579.800,00
888.811,70
288.996,15
500.000,00
1.922.862,58
293.333,33
318.618,03
234.244,63
9.390.816,98

589.446,00
702.075,00
933.621,28
1.059.294,08
361.623,75
649.252,52
183.326,42
436.108,99
1.237.484,63
273.390,31
191.100,76
196.087,13
6.812.810,87

200.000,00
3.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
16.700.000,00

16.700.000,00

200.000,00
3.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
16.700.000,00

120.000,000
50.000,000
170.000,000

193.800,00
394.380,66
588.180,66

94.260,00
223.355,00
317.615,00

500.000,000
500.000,000
1.000.000,000

503.548,09
490.031,16
993.579,25

489.292,95
475.491,46
964.784,41

20.029.946,100

28.173.726,89

25.295.560,28

QUOTE FONDI COMUNI
CONSULTINVEST HIGH YELD
CONSULTINVEST REDDITO
CONSULTINVEST AZIONE
CONSULTINVEST GLOBAL
ANIMA EUROPA
CONSULTINVEST BILANCIATO
ANIMA TRADING
EURIZON FOCUS OBBLIGAZIONI
CONSULTINVEST ALTO DIVIDENDO
AZC Q PROTECTION
AZIMUT TREND LUX
AZIMUT F1 BALANCED LUX
Totale

OBBLIGAZIONI
Non quotate
CARISP RA 16.12.10
CARISP RA 01.04.09 3,05%
CARISP RA 2010 2,67%
CARISP RA 2012
BANCA DI IMOLA 03.07.2009 TV
BANCA DI IMOLA 02.08.2010
CARISP RA 17.09.09
CARISP RA 2015 EMISSIONE TV
Totale

AZIONI
Quotate
TELECOM ITALIA RISP
ENEL

Totale

GESTIONI PATRIMONIALI
GPM IN SICAV GPS ACTIVE BOND
GPM GENERALI
Totale

TOTALE GENERALE
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VARIAZIONI ANNUE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
NON IMMOBILIZZATI
Gli strumenti finanziari negoziati nel corso dell'esercizio, esclusi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, suddivisi per tipologia di titolo trattato, sono così evidenziati:

Variazioni annue degli altri strumenti finanziari non immobilizzati
VOCI/VALORI
A) Esistenze iniziali

31.12.2008

31.12.2007

32.497.299

37.274.423

Aumenti

5.570.951

10.043.122

B1) Acquisti

5.570.951

10.043.122

- titoli di debito

5.454.475

5.987.155

- titoli di Stato

2.454.075

982.202

- altri titoli

3.000.400

5.004.953

116.476

3.853.108

B)

- parti di O.I.C.R.
- titoli di capitale

196.658

B2) riprese di valore e rivalutazioni

6.201

B3) trasferimenti dal portafoglio
immobilizzato
B4) Altre variazioni
C)

Diminuzioni

13.737.474

14.820.246

10.888.102

14.494.990

- titoli di debito

10.888.102

14.494.990

- titoli di Stato

4.891.200

247.175

- altri titoli

5.996.902

14.247.815

2.849.372

325.256

24.330.776

32.497.299

C1) vendite e rimborsi

C2) Rettifiche di valore
C3) Altre variazioni
C4) trasferimenti al portafoglio
immobilizzato
D)

Rimanenze finali

Crediti per euro 5.000.953
Si tratta di somme investite in titoli in pronti contro termine.
Disponibilità liquide per euro 1.344.493
si tratta del saldo dei c/c ordinari pari a euro 1.344.234 e di un fondo economale per le piccole spese. L’entità della giacenza è collegata a pagamenti previsti a breve.
Altre attività per euro 5.205.144 così suddivise:
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credito d'imposta dovuto al beneficio della riduzione a metà dell'aliquota
ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.601/73 pari a euro 5.027.797 così composto:
Mod.760/93 per euro 435.761 ; Mod.760/97 per euro 1.517.247; Mod.
760/98 per euro 1.539.569; Mod. Unico/99 per euro 1.535.221. I valori sono
relativi a contenziosi tuttora pendenti e per i quali abbiamo sin qui, qvuto
sentenze favorevoli;
versamenti in acconto Irap per euro 23.379;
versamenti in acconto Ires per euro 153.969.

Ratei e risconti attivi per euro 302.474
si tratta di interessi maturati su titoli e conto corrente non ancora incassati e di
premi assicurativi pagati nel 2008 ma di competenza del 2009.
Il Passivo è costituito da:
Patrimonio netto per euro 147.192.429
La posta, che al 31.12.2007 ammontava a euro 145.711.846, segna un incremento del 1,02%, ed è formata dalle seguenti voci:
- Fondo di dotazione - euro 115.001.181
Al fondo originario, pari a euro 99.159.725, ai sensi dell’art. 14 comma 5
dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001, sono stati trasferiti i saldi, al
30.9.99, della riserva straordinaria (euro 26 mila), della riserva ex art. 3
dello Statuto (euro 5.363 mila) e della riserva ex art. 4 comma 4 dello
Statuto (euro 10.449 mila); il fondo risulta inoltre incrementato dei versamenti delle quote associative di nuovi soci negli esercizi 2006, 2007 e 2008
- Riserva da donazioni - euro 2.444.012
è stata costituita a seguito della donazione del fabbricato in Via Tombesi
dall'Ova, 55 a Ravenna.
- Riserva da rivalutazioni e plusvalenze - euro 9.232.766
è stata costituita a seguito delle plusvalenze conseguite tramite la cessione di n. 1.120.000 azioni della società conferitaria (di cui 50.000 nell'esercizio 1997-98 e n. 1.070.000 nell'esercizio 2002).
- Riserva obbligatoria - euro 15.234.296 (13.755.513 al 31/12/2007).
- Riserva per l'integrità del patrimonio - euro 5.280.174, invariata
rispetto al 2007.
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Prospetto delle variazioni nelle poste di patrimonio netto
Saldo
al 31.12.2007
Fondo di dotazione

Accantonamenti

114.998.301

Conferim.
Soci

Destin. avanzo
ai fondi istituz.

1.080

Saldo
al 31.12.2008
115.001.181

Riserva da donazioni

2.444.012

2.444.012

Riserva da rivalutazione e plusvalenze

9.232.766

9.232.766

Riserva obbligatoria

13.755.513

Riserve per integrità patrimonio netto
Utile (perdita) d’esercizio

1.478.783

15.234.296

5.280.174

5.280.174

-

TOTALE

145.711.846

1.478.783

1.800

-

-

-

147.192.429

Fondi per l’attività dell’istituto per euro 10.018.967 così composti:
- Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, costituito nell'esercizio 2000 ai
sensi dell'art. 6 dell'atto di indirizzo, con la funzione di contenere la
variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale; nel corso dell'esercizio non ha movimentato ed ammonta ad
euro 4.000.000.
I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori, per un totale di
3.654.143 euro, sono frutto di accantonamenti a fronte dei quali non è ancora
stata assunta la delibera di assegnazione.
-

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti e altri settori:
Esistenza al 31.12.07
euro 4.584.032
711.163
Erogazioni assegnate
euro 7.097.708
597.717
Reintroiti
euro
430.315
65.670
Accantonamento esercizio
euro 4.960.673
597.717
Esistenza al 31.12.2008

euro 2.877.311

776.832

La voce recuperi/contributi è comprensiva di euro 112.399 erogati dal
Comune di Ravenna quale quota a loro carico in relazione alla realizzazione
del progetto “Nuovo polo scolastico Lama Sud” (asilo nido e scuola materna).
Il relativo esborso era stato anticipato a carico del fondo.
- In ottemperanza agli accordi del Protocollo di intesa (punti 1, 2 e 3 pag. 4
del Protocollo di Intesa) si è provveduto anche nel 2008 ad accantonare per il
Progetto Sud un importo, determinato nella misura di un trentesimo del risul-
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tato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio e l'accantonamento alla riserva
obbligatoria, secondo il seguente riparto:
a) Per il 40% al Progetto Sud
b) Per il 40% a sostenere azioni e servizi a favore del volontariato delle regioni meridionali, secondo i principi del sistema previsto dalla L. 266/91;
c) Per il 20% ad integrazione delle somme destinate al finanziamento dei
CVS per le finalità previste dall'art. 15 della legge 266/91.
L’ammontare complessivo del Fondo è così costituito:
- punto a) per euro 78.868 e punto b) pari a euro 201.182 con la seguente movimentazione:
Fondo Progetto Sud
Esistenza al 31.12.2007
euro
330.731
Utilizzo per versamento favore “Fondazione Sud” euro
208.417
Accantonamento Progetto Sud 2008 come da intesa euro
157.737
Esistenza al 31.12.2008

euro

280.051

Per quanto concerne il punto c) è confluito nell'ambito del Fondo per il volotariato successivamente descritto.
Altri fondi: si tratta di investimenti ad uso istituzionale per euro 2.084.773
(2.029.164 euro al 31.12.2007), costituito a fronte degli investimenti nelle partecipazioni strumentali I.R.S.T. S.R.L. e Fondazione per il Sud nonché, per il
residuo, degli acquisti fatti dalla Fondazione in oggetti d'arte in attesa di essere devoluti:
Esistenza al 01.01.2008
euro
2.029.164
Apporto in c/futuro aumento di capitale IRST
euro
83.267
Abbattimento capitale IRST
euro
(27.658)
Consistenza al 31.12.2008

euro

2.084.773

Fondi per rischi ed oneri per euro 8.761.273 (8.107.725 nel 2007)
- Fondo imposte e tasse per euro 192.475
si tratta dell'accantonamento per IRES e IRAP relativo all'esercizio;
- Fondo per credito d'imposta per euro 5.027.797
si tratta della contropartita dei crediti d'imposta per Irpeg iscritti fra le
“Altre attività”;
- Fondo Cassa Depositi e Prestiti Spa per euro 3.541.000;
Il fondo è stato costituito a seguito delle indicazioni fornite dall'ACRI in merito ai dividendi distribuiti dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa dal 2005 all'eser-
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cizio 2008, risultanti sensibilmente superiori al minimo rendimento garantito
all'epoca della sottoscrizione di azioni privilegiate della stessa.
La questione, evidenziata dall'ACRI, assume particolare rilevanza se si tiene
conto di specifiche quanto contestabili disposizioni contenute nello statuto
della stessa Cassa Depositi e Prestiti, in base alle quali i maggiori dividendi
distribuiti rispetto al minimo garantito sarebbero computabili in diminuzione
del valore nominale delle azioni privilegiate in sede di recesso (entro il
15/12/2009). Sulla base di una interpretazione che non si condivide e che
lascia ampi spazi di incertezza e quindi di contestazione, tale riflesso sul valore capitale delle azioni privilegiate potrebbe avere rilevanza anche nell'ipotesi di conversione in azioni ordinarie.
Ancorché l'eventuale riduzione di valore nominale potrà essere determinata
solo in sede di recesso/conversione, in funzione dell'andamento della distribuzione dei dividendi Cassa Depositi e Prestiti, la Fondazione ha ritenuto, di
concerto con la stessa ACRI, coerente adottare una impostazione di bilancio
prudenziale accantonando il maggior dividendo distribuito nelle annualità
indicate in un apposito fondo rischi ed oneri futuri.
Si evidenziano di seguito, per maggior chiarezza, i dividendi distribuiti e
quelli minimi garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti:
DIVIDENDI DISTRIBUITI DA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
Divid. pagato nel 2005 sul 2004
Divid. pagato nel 2006 sul 2005
Divid. pagato nel 2007 sul 2006
Divid. pagato nel 2008 sul 2007

(A) DIVIDENDI
PAGATI

RENDIMENTO

(B) DIVIDENDI

MINIMO
GARANTITO

MINIMI
GARANTITI

775.000,00
2.286.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00

5,30%
5,00%
5,10%
5,80%

530.000,00
500.000,00
510.000,00
580.000,00

SCOSTAMENTI
(A-B)
245.000,00
1.786.000,00
790.000,00
720.000,00

Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Al 31/12/2008 pari a 6.000 euro (3.871 nel 2007).
Erogazioni deliberate per un totale di euro 5.055.026
La consistenza a fine esercizio prevede erogazioni nei settori rilevanti e negli
altri settori:
DELIBERATE
SETTORI RILEVANTI

ALTRI SETTORI

TOTALE

Esistenza al 31.12.2007

6.017.472

299.754

6.317.226

Erogazioni assegnate

7.097.708

597.717

7.695.425

236.983

65.670

302.653

Erogazioni liquidate

8.004.006

650.967

8.654.973

Esistenza al 31.12.2008

4.874.192

180.834

5.055.026

Reintroiti
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Fondo per il volontariato per euro 643.752
Esistenza al 31.12.2007
Erogazioni liquidate
Accantonamento per esercizio 2008
20% come da Protocollo Intesa

euro
euro
euro
euro

604.363
266.768
197.171
108.986

Esistenza al 31.12.2008

euro

643.752

In ottemperanza agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del
Protocollo per la promozione della “Fondazione per il Sud”, la
Fondazione ha provveduto ad accantonare una quota pari al 20% dell'accantonamento ordinario per i Fondi del Volontariato così come disposto
dall'art. 15 della legge N° 266 del 1991;
Debiti per euro 868.178 i cui principali componenti sono:
- Creditori per ritenute per euro 52.688 e per retribuzioni per euro 4.971: si
tratta di ritenute Irpef e contributi Inps ed INAIL da versare nei mesi di
gennaio/febbraio 2009;
- Debiti verso fornitori per euro 761.805 costituiti principalmente dal 4°
stato di avanzamento lavori dei Chiostri Francescani, liquidata il 19 gennaio 2009;
- Fatture da ricevere per 48.713 euro
Impegni di erogazione per euro 4.458.135
si tratta di impegni ad utilizzo certo nei confronti:
- della Fondazione Parco Archeologico di Classe per euro 900.000;
- del Comune di Cervia per euro 250.000;
- del Comune di Lugo per euro 240.000;
- della Prefettura di Ravenna per euro 150.000;
- del Museo dell'Arte Città di Ravenna per Euro 800.000;
- dell’Istituzione Biblioteca Classense per euro 900.000;
- del Comitato per il Restauro di opere Risorgimentali per euro 38.600;
- dell’Associazione Centro Sociale il Salice per euro 30.000;
- del Comune di Conselice per euro 12.000;
- della Fondazione S. Rocco Onlus per euro 500.000;
- degli Istituti Riuniti di Ass.za Casa Protetta Sassoli per euro 100.000;
- dell’Opera di Santa Teresa per euro 150.000;
- del Centro Ricerche Produz.ni Vegetali pesco e albicocco per euro 81.000;
- dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di
Meldola I.R.S.T. per euro 166.535;
- dell’AUSL Imola per euro 140.000.
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CONTO ECONOMICO
Si ritiene di sottolineare che gli Amministratori della Fondazione non hanno
ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall’art. 15 comma 13 del
D.L. n. 185/2008 considerando prioritario il dovere di trasparenza sulla
gestione aziendali.
Sulle più significative voci di rendite e di spesa si possono fare le seguenti
osservazioni:
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali negativo per euro -28.795
(-6.538 nel 2007) la voce, che riguarda le due linee di gestione di cui una
presso Generali Sicav e una presso la Cassa di Risparmio di Ravenna.
Dividendi per euro 11.040.768; i dividendi incassati nel corso del 2007
ammontavano a 10.295.000, l’ incremento (+7,24%) è dovuto principalmente ai maggiori dividendi distribuiti dalla Cassa di Risparmio di Ravenna
(+8,20%).
Si elencano i dividendi percepiti nell’esercizio 2008:
2008
2007
• Cassa di Risparmio di Ravenna SpA euro 9.556.800
8.832.800
• Cassa Depositi e Prestiti
euro 1.300.000
1.300.000
• S.A.P.I.R. SpA
euro
96.465
90.605
• So.Fi.Ba.R. SpA
euro
20.459
16.701
• Banca di Imola S.p.A.
euro
15.624
14.400
• Hera SpA
euro
16.000
15.998
• Enel Spa
euro
24.500
24.496
• Telecom Italia Risp
euro
10.920
Detti importi sono da intendersi lordi di imposta sui redditi; a livello informativo si precisa che il relativo carico fiscale (aliquota IRES 27,5% per il 5%
del dividendo) risulta pari a circa 152 migliaia di euro.
- Interessi e proventi assimilati per euro 1.463.708 (1.631.413 euro nel 2007)
Il decremento del 10,28% sul 2007 è dovuto sia alla diminuzione dei tassi
registrati nell’ultimo trimestre del 2008 sia al fatto che nel 2007 era stata contabilizzata una cedola finale sul titolo Cassa di Risparmio di Ravenna indicizzato a EUROSTOXX 50 pari a 329.750 euro scaduto il 20/06/2007.
A titolo informativo si fa presente che detti importi sono contabilizzati,
come prassi, al netto di spese ed oneri fiscali relativi; tuttavia tale modalità
di contabilizzazione non consente una adeguata informazione circa l’effetti134
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vo carico fiscale cui la Fondazione risulta soggetta; per tal motivo si riporta
di seguito una ricostruzione di sintesi (redatto proforma) che evidenzia
importi lordi, netti e relativo carico fiscale scontato alla fonte.
IMPORTI LORDI

IMPORTI NETTI

CARICO FISCALE

Interessi da Immobilizzazioni Finanziarie
461.328,91
Interessi da Strumenti finanziari non immobilizzati 812.233,08
Interessi da crediti e disponibilità Liquide
399.948,77

402.474,53
706.689,61
354.543,38

58.854,38
105.543,47
45.405,39

1.463.707,52

209.803,24

Totali

1.673.510,76

Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati
per euro -2.849.372 (-319.056 nel 2007); trattasi di minusvalenze su titoli di
stato, azioni e quote di fondi comuni d’investimento (questi ultimi hanno
generato minusvalenze per euro 2.578.006 per effetto del forte calo dei prezzi a fine anno influenzati dall’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari).
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
per euro 67.173 euro (373.882 nel 2007); trattasi principalmente dell’utile
relativo alla negoziazione di fondi comuni e obbligazioni.
Svalutazione netta di strumenti finanziari immobilizzati
per euro -312.960. Svalutazione legata all’adeguamento ai valori di mercato della partecipazione in Hera Spa.
Altri proventi
per euro 6.116 relativi ad incasso di quote del 5 per mille a valere sulla
legge finanziaria 23 dicembre 2005 n. 266
Oneri per euro -1.830.408 (-1.961.603 euro nel 2007); il decremento di circa
euro 130.000 rispetto allo scorso esercizio è dovuto in parte al minor accantonamento di euro 70 mila sul dividendo Cassa Depositi e Prestiti Spa
(720.000 euro a fronte di euro 790.000 nel 2007) ed in parte a minori spese.
Tra le principali voci di spesa si ricordano:
- Compensi e rimborsi spese organi statutari pari a euro -519.798 (-519.670
nel precedente esercizio).
- Oneri per personale dipendente per -42.359 euro (-45.465 nel 2007).
- Consulenti e collaboratori esterni pari a euro -321.847 (-233.865 al
31/12/2007) in aumento rispetto al dato dell’anno precedente per
prestazioni dipendente Cassa. In particolare tra le componenti principali si ricordano:
135
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-

a) prestazioni professionali, consulenze e lavori a progetto per euro
45 mila;
b)prestazioni di personale non dipendente per euro 155 mila (97 mila
euro nel 2007);
c) contratto di service e affitto con la Cassa di Risparmio di Ravenna
SpA per euro 68 mila (in linea rispetto al 2007).
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali per euro 21.201 relativi a mobili, arredi vari e oneri pluriennali.
Gli altri oneri, pari a euro -204.127 (-345.615 euro nel 2007),sono diminuiti in quanto nel 2007 erano state sostenute spese relative alla
manutenzione e sistemazione impianti di sicurezza della zona
Sacrestia dei Chiostri. Gli oneri del presente esercizio sono così composti:
contributi associativi
pubblicazioni
telefoniche e postali
acquisto materiali di consumo
spese varie e manifestazioni

euro
euro
euro
euro
euro

28 mila
40 mila
4 mila
15 mila
117 mila

Proventi straordinari per euro 1.294
Imposte per euro - 163.610
Ires euro 138 migliaia - Irap euro 23 mila - Ici euro 2 mila.
Avanzo d’esercizio per euro 7.393.914 (9.769.522 euro nel 2007 con un –
24,32%; - euro 2.420 mila rispetto al documento programmatico previsionale). Il decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto alle minusvalenze degli strumenti finanziari non immobilizzati che hanno scontato la
ben nota situazione del mercato nella seconda metà del 2008.
Accantonamento alla riserva obbligatoria per euro -1.478.783, pari al 20%
dell’avanzo d’esercizio, così come indicato nel decreto dell’11 marzo 2009
del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro – Ministero
dell’Economia delle Finanze pubblicato in G.U. n. 64 del 18/03/2009.
Erogazioni deliberate
A fronte di delibere assunte pari a euro 7.695.425 sono stati utilizzati fondi
stanziati negli esercizi precedenti per euro 1.641.051; come precisato in altre
voci sono stati inoltre destinati al volontariato euro 394 mila circa, per un
totale complessivo di euro 8.089.000 circa.
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Accantonamento al fondo per il volontariato per euro -197.171
Accantonamento al fondo “Progetto Sud” per complessivi -197.171 euro,
così suddivisi:
a) Per il 40% al progetto Sud (euro 78.868);
b) Per il 40% a sostenere azioni e servizi a favore del volontariato delle
regioni meridionali, secondo i principi del sistema previsto dalla L.
266/91 (euro 78.868);
c) Per il 20% ad integrazione delle somme destinate al finanziamento dei CVS per le finalità previste dall’art. 15 della legge 266/91
(euro 39.435).
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Conclusioni del Presidente
A chiusura dell’esercizio 2008 presentiamo ai soci della Fondazione e alla
collettività ravennate un bilancio sociale che vuol rappresentare il continuo
e crescente impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna a
sostegno del territorio che statutariamente costituisce l’ambito di attività
della stessa: il Comune di Ravenna in primis, poi gli altri comuni della
Provincia di Ravenna, nonché quelli limitrofi ove la Cassa di Risparmio di
Ravenna è presente e opera sia direttamente che tramite la propria controllata Banca di Imola.
Lo facciamo con l’orgoglio e la soddisfazione di chi avendo lavorato con
grande impegno nello svolgimento della propria attività volta a realizzare
al meglio la missione della Fondazione ritiene di poter trarre valutazioni
molto concrete e positive sia per la quantità che per la qualità dei progetti
sostenuti.
Il continuo confronto, a volte critico, ma sempre rivolto a trarre il miglior
risultato possibile dalle risorse erogate, con le Istituzioni e gli Enti Pubblici,
gli Istituti Scolastici, le Fondazioni culturali, le Associazioni di volontariato,
contribuisce a creare una rete di relazioni e di conoscenze di grande utilità.
Ancora una volta l’entità delle erogazioni è aumentata rispetto all’anno precedente (di circa il 10%) superando gli otto milioni di euro e ciò grazie all’equilibrata gestione del patrimonio e soprattutto all’ottimo risultato conseguito dalla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A dalla cui partecipazione la
Fondazione trae la maggior parte delle proprie risorse.
Mi preme sottolineare il grande impegno dei componenti gli Organi e dei
collaboratori della Fondazione per dare il meglio di sé nell’intento comune
di conseguire i migliori risultati possibili.

138

Bilancio FCRR 2008_2parteANG.qxp

16-07-2009

13:54

Pagina 139

BILANCIO 2008

Relazione

RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI

139

Bilancio FCRR 2008_2parteANG.qxp

Relazione

16-07-2009

13:54

Pagina 140

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Signori Soci della Fondazione,
Signori Componenti dell'Organo di Indirizzo,
in base alle disposizioni del Codice Civile entrate in vigore in data 1 gennaio
2004, il Collegio ha svolto oltre ai compiti di competenza previsti dall’art.
2403 c.c., anche quelli fissati specificatamente per i Revisori Contabili ricadendo i membri dei Collegio nel caso previsto dall’art. 2409-bis del Codice
Civile.
Abbiamo esaminato il Bilancio Consuntivo della Fondazione chiuso al 31
Dicembre 2008, nelle forme indicate dagli Atti di Indirizzo Ministeriali, così
come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, messo a nostra disposizione nei termini previsti dall’art. 2429 del Codice Civile.
Il Bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della
Nota Integrativa, il tutto corredato da un’ampia Relazione sulla gestione, in
conformità a quanto stabilito dagli artt. 2423-bis e ter del Codice Civile.
Le risultanze esposte corrispondono a quelle riportate nelle scritture contabili tenute a norma di legge e che si riassumono nei seguenti valori (arrotondati all’unità di Euro):

STATO PATRIMONIALE

140

Attivo
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali
2 Immobilizzazioni finanziarie
3 Strumenti finanziari non immobilizzati
4 Crediti
5 Disponibilità Liquide
6 Altre attività
7 Ratei e risconti attivi
Totale Attivo

€ 9.273.395
€ 126.123.605
€ 25.295.560
€ 5.000.953
€ 1.344.493
€ 5.205.144
€ 302.474
€ 172.545.625

Passivo e Netto
1 Patrimonio Netto (a-e)
2 Fondi per l’attività dell’Istituto
3 Fondo per rischi e oneri
4 Fondo trattamento di fine rapporto
5 Erogazioni deliberate
6 Fondo per il volontariato
7 Debiti
Totale Passivo e Netto

€ 147.192.429
€ 10.018.967
€ 8.761.272
€ 6.000
€ 5.055.026
€ 643.752
€ 868.178
€ 172.545.625
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CONTO ECONOMICO
Proventi
1 Risultati gestioni Patrimoniali
€ -28.795
2 Dividendi e proventi assimilati
€ 11.040.768
3 Interessi e proventi assimilati
€ 1.463.708
4 Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati € -2.849.372
5 Risultato negoziaz. strumenti finanziari non immobilizzati € 67.173
6 Svalutazione netta di strumenti finanziari immobilizzati € -312.960
9 Altri proventi
€ 6.116
11 Proventi Straordinari
€ 1.294
Totale Proventi netti
€ 9.387.932

Costi ed oneri
10 Oneri di gestione
12 Oneri Straordinari
13 Imposte dell’esercizio
14 -16 -17 -18 Accantonamenti diversi
15 Erogazioni
Totale Costi ed oneri

€ -1.830.408
€ -163.610
€ -1.873.125
€ -5.520.789
€ 9.387.932

Il Collegio dà atto che il bilancio sottopostoVi non presenta alcun avanzo
d’esercizio avendo opportunamente gli Amministratori destinato tutti i proventi, al netto degli oneri di gestione e delle imposte dell’esercizio, agli
accantonamenti statutari e alle erogazioni istituzionali. Diamo atto che nella
gestione della Fondazione gli Amministratori hanno seguito sostanzialmente le linee indicate nel documento programmatico previsionale 2008 a
suo tempo approvato dall’Organo di Indirizzo e dall’Assemblea dei Soci.
La liquidità dell’esercizio è sempre stata investita adottando criteri di prudenza al fine di conseguire il migliore rendimento consentito dal mercato
finanziario. Confermiamo che gli accantonamenti ai Fondi e alle Riserve
sono effettuati in conformità alle disposizioni statutarie e agli Atti di
Indirizzo Ministeriali e che le appostazioni corrispondono a corretti criteri
di redazione del bilancio.
La Nota Integrativa illustra con chiarezza i criteri adottati per la redazione
del Bilancio.
In particolare evidenziamo che :
a) i ratei e i risconti sono stati da noi approvati;
b) concordiamo con le svalutazioni dei titoli immobilizzati operata in
sede di chiusura del Bilancio.
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In merito alla normativa introdotta con Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, riguardante la protezione dei dati personali, si è verificato che i dati
raccolti dalla Fondazione, tramite la sua modulistica, risultano essere completi, non eccedenti e pertinenti e che si sono messe in atto le “misure minime” per la protezione dei dati personali.
Vi informiamo, infine, che il Collegio ha svolto tutti gli incarichi previsti dall’art. 2403 del Codice Civile oltre ad aver effettuato regolarmente i controlli
previsti dall’art. 2409-ter c.c. per la realizzazione delle Revisioni Contabili,
senza rilevare atti o fatti censurabili.
Riteniamo pertanto di poter esprimere parere favorevole all’approvazione
del Bilancio con i documenti che lo accompagnano.
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