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L’anno 2011, il ventesimo dell’attività della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Ravenna ed anno di celebrazione del centocinquantesimo anni-
versario dell’Unità d’Italia è stato il primo anno di completa apertura al 
pubblico del prestigioso complesso degli Antichi Chiostri Francescani di 
proprietà della Fondazione dopo il prezioso restauro terminato nel di-
cembre del 2010.
La Fondazione ha voluto iniziare la nuova vita degli Antichi Chiostri, na-
turale fulcro nel cuore della Città con la adiacente Tomba di Dante, con 
iniziative dedicate al Sommo Poeta in vista delle Celebrazioni del settimo 
centenario della morte di Dante Alighieri nel 2021 e a supporto della can-
didatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura nel 2019, ospitan-
do altresì le due mostre promosse dalle rispettive Fondazioni con l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica dedicate agli statisti Alcide De 
Gasperi e Luigi Einaudi.
Con le mostre su “Alcide De Gasperi, un Europeo venuto dal futuro” e su 
“L’eredità di Luigi Einaudi: la nascita dell’Italia Repubblicana e la costru-
zione dell’Europa” la Fondazione ha voluto ricordare due dei principali 
artefici della nuova Italia, democratica e repubblicana, protagonisti della 
riunificazione anche morale dell’Italia dopo le tragiche e dolorose divisio-
ni della seconda guerra mondiale.
Con il medesimo spirito motivato dalla volontà di offrire ai visitatori ed 
alle numerose scolaresche uno strumento di riflessione per fare emergere 
insegnamenti per nulla superati nel tempo ed utili a suscitare un recupero 
di fiducia nelle Istituzioni e nell’avvenire è stata ospitata anche, a partire 
dal mese di dicembre, la mostra  promossa dalla Fondazione della Came-
ra dei Deputati sui  150 di storia della Camera stessa.
Con il 2011 è iniziata anche con grande successo la collaborazione con 
l’Accademia della Crusca alla quale è stata affidata la direzione scientifica 
di “Dante2021, verso il settimo centenario della morte di Dante Alighie-
ri”, che dopo il positivo e lusinghiero esito del progetto “Dante09” dà con-
tinuità a tale idea impostando un nuovo percorso celebrativo della memo-
ria di Dante sino al 2021.  Tale collaborazione vuole evidenziare come la 
lingua, la poesia e la letteratura italiana hanno realizzato una sostanziale 
unità culturale secoli prima dell’unità istituzionale e civile e che comun-
que Dante, la lingua e la cultura italiana, possono essere la carta decisiva 
per fare scegliere Ravenna come Capitale Europea della Cultura 2019.
Nel 2011, in un contesto caratterizzato da crescenti difficoltà sociali, la 
Fondazione ha rappresentato ancora una volta con le sue erogazioni un 
fondamentale punto di riferimento nel sostegno alle iniziative culturali, 
sociali, assistenziali, educative e del volontariato.

Introduzione del 
Presidente 
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Relazione

RELAZIONE PAtRImONIALE 
ECONOmICA E fINANZIARIA 
DELLA gEStIONE

La  Fondazione anche quest’anno ha rappresentato in bilancio le attività 
finanziarie contabilizzandole al minore tra costo e valore di mercato, al 
fine di una rappresentazione reale e trasparente, non avvalendosi della 
facoltà prevista dal decreto legge 185/2008, che consentiva di valutare 
in bilancio i titoli non immobilizzati al valore che gli stessi avevano al 31 
dicembre 2007.
La nota integrativa al bilancio rappresenta un quadro completo e detta-
gliato delle voci patrimoniali ed economiche dell’esercizio in esame; evi-
denziamo le variazioni più significative delle più importanti poste conta-
bili:

 
AttIvO
•  il significativo aumento nelle “immobilizzazioni materiali ed imma-

teriali”, è dovuto essenzialmente alla decisione di acquistare due im-
mobili ad uso investimento, per un totale di 5,2 milioni di euro, attual-
mente affittati; le altre variazioni sono dovute agli oneri sostenuti per il 
completamento degli interventi effettuati sul complesso monumentale 
dei “Chiostri”;

•  il decremento nelle “immobilizzazioni finanziarie” (-3,9 milioni di 
euro) è determinato dalla riallocazione delle partecipazioni Eni ed Enel 
nel comparto degli strumenti finanziari non immobilizzati e dal rim-
borso della polizza assicurativa Stella Polare del Gruppo Generali, in 
parte compensato dalla capitalizzazione degli interessi sulle polizze in 
essere al 31.12.2011 (Rialto e Gesav);

•  gli “strumenti finanziari non immobilizzati” risultano praticamente in-
variati rispetto all’esercizio precedente;

•  le “altre attività”, 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, non registra-
no variazioni di rilievo.

PASSIvO
•  il “patrimonio netto” si incrementa di 1,9 milioni di euro per effetto 

dell’accantonamento del 20% dell’avanzo di esercizio alla riserva ob-
bligatoria;

Stato 
patrimoniale
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•  i “fondi per l’attività dell’istituto” registrano una diminuzione di 746 
mila euro dovuta principalmente per 653 mila euro al maggiore utiliz-
zo del fondo erogazioni ; 

•  i “fondi per rischi ed oneri”, costituiti in contropartita dei crediti d’im-
posta verso l’erario iscritti nelle altre attività, dal fondo Cassa Depositi 
e Prestiti per i dividendi distribuiti dal 2005 al 2009 eccedenti il minimo 
garantito e dal fondo imposte tasse, rimangono praticamente invariati;

•  i “debiti” sono pari ad  388  mila euro costituiti principalmente da fat-
ture  ancora da regolare alla data del 31 dicembre 2011 e  saldate nei 
primi mesi del 2012  e da ritenute fiscali e sociali da riversare.

CONtO ECONOmICO
•  la voce “dividendi” è pari a 12 milioni di  euro  e registra un incre-

mento complessivo di circa 1,2 milioni, rispetto all’anno precedente 
per effetto, principalmente, del maggiore dividendo distribuito dalla 
Cassa Depositi e Prestiti.  E’ stato invece confermato per la quarta volta 
sul livello massimo raggiunto il dividendo della Cassa di Risparmio 
di Ravenna Spa che, nel negativo quadro complessivo del mercato, ha 
conseguito risultati di grande soddisfazione confermando l’elevata 
professionalità dei suoi Vertici e del personale;  considerazioni positive 
ci sentiamo di esprimere anche per la controllata Banca di Imola Spa.; 

•  la voce “interessi e proventi assimilati” si incrementa di 120 mila euro,  
principalmente per effetto dell’incremento dei tassi;

•  la voce “svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati”, 
pari a circa 1, 3 milioni di euro riflette l’andamento negativo di tutto il 
comparto finanziario registrato sul mercato;

•  la voce “risultato della negoziazione di strumenti finanziari non im-
mobilizzati” presenta un valore negativo di 32 mila euro per effetto 
dello smobilizzo di fondi comuni di investimento;

•  la posta “oneri” registra un incremento di circa 190 mila euro dovuto 
a maggiori spese per professionisti e per la gestione del complesso im-
mobiliare Chiostri Francescani.

Nel mese di dicembre del 2011 il patrimonio immobiliare è stato incre-
mentato con l’acquisto a scopo di investimento di due immobili situati a 
Ravenna in via Magazzini Posteriori, 28 e via Candiano angolo via Ma-
gazzini Anteriori, locati rispettivamente alla società Equitalia Centro Spa 
e Ravenna Entrate Spa.

Patrimonio 
immobiliare 



BILANCIO DI MISSIONE 2011

9

Relazione

Nei primi mesi del 2012 si è proceduto alla vendita dei fondi comuni di in-
vestimento Consultinvest e Sicav Rovere, realizzando un utile di 355 mila 
euro a fronte di minusvalenze registrate al 31 dicembre di 530 mila euro.

La Fondazione pone la massima attenzione nella destinazione degli in-
vestimenti avendo ben presente la necessità del rispetto delle indicazioni 
normative riguardanti la sicurezza del mantenimento del patrimonio ed 
un adeguata redditività, ivi comprese le disposizioni di cui all’articolo 7 
comma 1 del decreto legislativo 153/99.

ImPIEgHI fINANZIARI

Sotto il profilo finanziario precisiamo che il capitale medio “a reddito” della 
Fondazione nell’esercizio 2011 è stato di circa 161 milioni di euro ed ha gene-
rato complessivamente, tenuto conto dei proventi/oneri di carattere straor-
dinario, un risultato complessivo di euro 12.672.330 pari ad un rendimento 
netto del 7,88% (7,14 nel 2010) sul patrimonio medio investito (a valori di 
bilancio).
Nel dettaglio:

Eventi successivi 
alla chiusura 
del bilancio

Attività produttive di reddito 
COMPARTO AZIONARIO* DIVIDENDI LORDI RENDIMENTO** 

 94.725.081,39 9.556.800,00  10,09 

 2.441.527,48 55.590,99  2,28 

 1.527.322,59 124.861,22  8,18 

 3.780.322,48 114.359,00  3,03 

 10.000.000,00 2.000.000,00  20,00 

 1.083.756,15 84.000,00  7,75 

 246.237,77 13.800,00  5,60 

 936.834,68 56.200,00  6,00 

 114.741.082,54 12.005.611,21  10,46 

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

C.R. RAVENNA SPA 

ARGENTARIO SPA 

SAPIR SPA 

BANCA DI IMOLA SPA 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

ENEL SPA 

TELECOM ITALIA RISP. 

ENI SPA 

SALDO mEDIO 
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Dividendi al netto del relativo carico fiscale 

DIVIDENDI NETTI RENDIMENTO 

PROVENTI NETTI RENDIMENTO 

114.741.082,54 11.840.534,06  10,32 

1.426.000,00 8.137,79  0,57 

1.000.000,00 -33.131,88 -3,31 

* Trattasi di saldi medi calcolati su base annua 

SALDO mEDIO 

SALDO mEDIO

SALDO mEDIO*

titoli in gestione 
PROVENTI NETTI RENDIMENTO 

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

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

titoli gestiti direttamente tramite un D.A. c/o C.R.Ravenna SpA* 
  PROVENTI NETTI RENDIMENTO 

 41.088.159,99 

 40.104.338,99 

 40.151.782,68 

 38.980.942,19 

 40.744.432,19 

 46.479.088,22 

 46.479.088,22 

 46.479.088,22 

 46.499.808,35 

 44.713.768,46 

 41.380.944,84 

 39.631.402,92 

 42.727.737,11   851.449,66  1,99 

gen 11 

feb 11

mar 11 

apr 11

mag 11 

giu 11

lug 11 

ago 11 

set 11

ott 11

nov 11

dic 11

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

 SALDI MEDI PROVENTI RENDIMENTO 

953.000,00  5.170,25 0,54SALDO mEDIO 

PCt
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Riepilogo valori medi 

  114.741.082,54   11.840.534,06   10,32 

  1.426.000,00   8.137,79   0,57 

  1.000.000,00  -33.131,88  -3,31 

  953.000,00   5.170,25   0,54 

  42.727.737,11    851.449,66    1,99  

  160.847.819,65   12.672.159,88   7,88  

AZIONI 

CONTI CORRENTI 

GESTIONI PATRIMONIALI 

PCT 

DEPOSITO AMMINISTRATO 

SALDO mEDIO

 

 SALDI MEDI PROVENTI* RENDIMENTO** 

(*) I proventi della GPM sono riportati al netto di imposte e commissioni   (**) I proventi del comparto azionario (dividendi) sono al netto del carico fiscale 
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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

Avvia un ampio processo di ristrutturazione e modernizzazione del siste-
ma bancario nazionale.

Riconosce alle fondazioni di origine bancaria piena capacità di diritto 
pubblico e di diritto privato e identifica i fini della loro attività nel perse-
guimento di scopi di interesse pubblico e di utilità sociale.

Sancisce il progetto di trasformazione richiesto dalla “Legge Amato”

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

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

Definiscono le fondazioni quali persone giuridiche private senza fini di 
lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguo-
no esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico.

Orienta l’attività delle fondazioni in direzione dello sviluppo economico 
locale, eliminando ogni legame con gli enti originari. Seguito dal succes-
sivo 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 difformi dai 
principi ispiratori dei precedenti tre interventi normativi. Ne segue l’im-
pugnazione, da parte delle fondazioni, coordinate dall’ACRI, del Decreto 
davanti al TAR del Lazio e la successiva eccezione di incostituzionalità 
della Legge innanzi alla Consulta

Dichiarano illegittime alcune parti dell’art. 11 della Legge 448/01. Ricono-
scono definitivamente la natura giuridica delle fondazioni, collocandole 
“tra soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” quali persone giuri-
diche private, dotate di piena autonomia statutaria  e gestionale. 

Reca il nuovo regolamento in materia di disciplina delle fondazioni ban-
carie, che ha dato attuazione al citato art. 11 della Legge 448/01 in confor-
mità alle richiamate sentenze.

Legge n. 218 del 30 luglio 1990 
(Legge Amato)

Decreto Legislativo n. 356 
del 20 novembre 1990

Decreto del Ministero 
del Tesoro del 5 luglio 1992

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

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

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

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

Sentenze n. 300 e n. 301 
del 2003 della Corte 
Costituzionale 

Decreto Ministeriale n. 150 
del 18 maggio 2004
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Introduzione

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 rappresen-
tata da 100 azioni da 20 Scudi romani ciascuna.
La Cassa di Risparmio di Ravenna ha avuto riconoscimento giuridico dal-
lo Stato Romano (Stato Pontificio) in data 21 dicembre 1839 e successiva-
mente dallo Stato Italiano come “istituzione speciale, retta dai suoi propri 
regolamenti” con R.D. 17 marzo 1861 ed ha iniziato la propria attività il 
1° marzo 1840.
Da essa, ai sensi della Legge 218/90 “Legge Amato” e del conseguente de-
creto attuativo D. Lgs. 356/90 con atto 27 dicembre 1991 del Notaio dott. 
Emanuele Edoardo Errigo di Ravenna (in attuazione del progetto deli-
berato, a norma di legge, dal Consiglio di Amministrazione della Cassa 
stessa ed approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 23 dicembre 
1991) è stata scorporata l’attività creditizia conferita alla contestualmente 
costituita Cassa di Risparmio di Ravenna Spa.  Con lo stesso atto la Cas-
sa di Risparmio di Ravenna ha assunto la denominazione di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ravenna.
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 deliberate dall’Ente Cassa e, dal 1992, dalla 
Fondazione è ben evidenziato nel grafico riportato di seguito. Dall’eser-
cizio 2008 sono stati ricompresi i fondi destinati al volontariato ai sensi 
della legge 266/91.

Sopra: la sede della Fondazione
e della Cassa di Risparmio di
Ravenna con uno scorcio su via
Alighieri e la tomba di Dante.
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, persona giuridica privata 
senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, per-
segue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello svilup-
po economico locale.
La Fondazione svolge un ruolo complesso, la cui peculiarità consiste nel 
dare sostegno agli interventi privati e pubblici finalizzati al raggiungi-
mento di obiettivi di pubblica utilità e di sostegno dello sviluppo territo-
riale e nello svolgere un ruolo di “catalizzatore” degli attori e delle risorse 
esistenti.
Nella scelta degli interventi, nelle modalità di gestione e nella prassi ope-
rativa, la Fondazione mette al primo posto la realizzazione della propria 
missione così individuata: 
“Investire in progetti coerenti con i valori della Fondazione, che contribuiscano 
a migliorare la qualità della vita sul territorio, attraverso il dialogo e la colla-
borazione con istituzioni locali, associazioni e organizzazioni non profit e altri 
soggetti”.
La Fondazione trae dalla sua storia e dal suo territorio, i seguenti valori 
che la guidano nelle scelte strategiche e nell’attività istituzionale e 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 svilup-
po 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 cultu-
rale e professionale, sostenendo e incentivando le iniziative a tutela della 
assistenza e salute, investendo nella ricerca, promuovendo la conserva-
zione 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 pre-
servare e valorizzare il patrimonio culturale, artistico e ambientale e le 
risorse del territorio di riferimento, a favore delle future generazioni. L’o-
perato 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 so-

missione, 
valori e attività
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stegno a progetti a favore di quelle persone che si trovano in condizioni di 
disagio, di necessità o di sofferenza. È prerogativa della Fondazione soste-
nere quelle iniziative che, partendo dalla società, si propongono di affron-
tare problemi la cui soluzione non richiede necessariamente l’intervento 
delle Istituzioni. Allo stesso modo e applicando il medesimo principio, 
per garantire la soddisfazione di bisogni primari ed il sostegno a persone 
appartenenti alle fasce sociali più deboli, la Fondazione interviene a fian-
co 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 nel 
territorio di competenza, e realizza la propria attività nel rispetto dei va-
lori affermati e secondo le linee programmatiche che, per ogni esercizio, 
vengono formulate dall’Organo di Indirizzo.
La sua azione si svolge con riferimento principale al territorio nel qua-
le 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 tramite la pluriennale collaborazione 
con le controparti istituzionali e gli enti più qualificati e rappresentativi, 
hanno permesso di  focalizzare la missione della Fondazione su obietti-
vi ben precisi  che conservano l’impostazione impressa sin dalla costitu-
zione della Fondazione  stessa. Ancora una volta sono stati individuati 
come settori di riferimento per il territorio, quelli dell’”Arte, Attività e 
Beni Culturali”, della “Salute Pubblica” e della “Educazione, Istruzione e 
Formazione”,“Assistenza agli Anziani e Categorie Disagiate” e quello del 
“Volontariato, Filantropia e Beneficenza”.
Gli Organi della Fondazione hanno inoltre 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 Tossicodipen-
denze”, lo “Sviluppo Locale” e la “Protezione Civile”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, come previsto nell’artico-
lo 4 del “Regolamento delle attività Istituzionali”, opera attraverso la defi-
nizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o 
anche con la collaborazione di altri soggetti.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno l’Organo di Indirizzo approva 
il “Documento Programmatico Previsionale” (D.P.P.) relativo all’attività 
prevista per l’anno successivo. 

Il percorso 
amministrativo 
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L’Organo di Indirizzo, approva anche un “Piano Programmatico Plurien-
nale” che comprende 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 Documento Programmatico Previsionale e del Piano Pre-
visionale Pluriennale approvati dall’Organo di Indirizzo, il Consiglio di 
Amministrazione assegna lo stanziamento ad ogni area tematica.

Le erogazioni vengono suddivise fra “Settori Rilevanti” e “Altri Settori”

I “Settori Rilevanti” sono stati nel 2011:
 - 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:
 - Attività Sportiva;
 - Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 - Prevenzione e Recupero Tossicodipendenze;
 - Sviluppo Locale.

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

I criteri e le modalità con le quali la Fondazione opera per il persegui-
mento 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.
Nell’ambito del Modello Organizzativo, adottato in attuazione del De-
creto Legislativo 231/2000 sulla responsabilità delle persone giuridiche, 
è inoltre compreso un apposito  protocollo sulla procedura di erogazione 

I settori 
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dei contributi. Tali documenti consentono una metodica di valutazione, 
che assicura la trasparenza delle procedure di selezione ed una maggio-
re 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. 

Compilazione
della richiesta
mediante ROL

Ricezione e
protocollo della

richiesta

Analisi 
preliminare della

richiesta

Parere
favorevole/non

favorevole

Esame della
richiesta

Richiesta di
eventuali

informazioni
aggiuntive

Creazione scheda
di valutazione

ex-ante

Autorizza il
pagamento

Accoglimento Non 
accoglimento

- Rendicontazione  
 contabile
- Relazione sulla 
 realizzazione del   
 progetto
- Rilevazione in   
 loco

Predisposizione
documentazione

CDA

Esito della
delibera

Delibera

Richiedente
Ufficio

Fondazione
Gruppi di

lavoro
Segretario
Generale CDA

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna prende in considerazio-
ne 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;
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-  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 al personale compe-
tente che verifica la loro completezza formale e la rispondenza ai requisiti 
stabiliti dal “Regolamento dell’attività istituzionale” e dalle norme vigen-
ti. Successivamente, la Presidenza ed il Segretario Generale, effettuano un 
esame complessivo di approfondimento al fine di mettere in evidenza i 
principali aspetti che caratterizzano le proposte.
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 Ammini-
strazione con una relazione dettagliata del Segretario Generale su ogni 
singola pratica.
Nella valutazione dei progetti di maggiore rilievo da finanziare il Con-
siglio di Amministrazione tiene conto, ove possibile, anche di un’analisi 
costi/benefici. 
L’erogazione del contributo viene effettuata previo accertamento dell’ef-
fettivo realizzo del progetto o del suo avvio; nel caso di istanze a carattere 
ripetitivo viene sempre richiesta una relazione specifica sull’attività svol-
ta nell’anno precedente e sui programmi e nuovi obiettivi che l’organiz-
zazione 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 qua-
li i Comuni, in particolare quello di Ravenna, la Provincia, la direzione 
dell’Azienda Sanitaria Locale ed altri, al fine di approfondire le esigen-
ze primarie del territorio che necessitino di finanziamenti sussidiari per 
rendere possibile la loro realizzazione. La Fondazione promuove incontri 
con altri enti di riferimento quali ad esempio scuole, biblioteche, istituzio-
ni museali, teatrali, per un esame dei programmi e progetti, individuando 
le priorità meritevoli del contributo della Fondazione.
Pur nella sua piena autonomia decisionale e non subordinata, la Fonda-
zione, in particolar modo per i progetti di maggiore entità, ritiene che gli 
enti territoriali rappresentino i più validi interpreti della realtà locale.
L’immagine sottostante rappresenta la mappa dei principali stakeholders 
individuati dalla Fondazione come destinatari dei propri interventi. Oltre 
agli interlocutori interni (Struttura Operativa e Organi Statutari), la Fon-
dazione individua nelle Organizzazioni del Terzo Settore e nelle Istituzio-

Il dialogo con 
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ni Locali (in particolare il Comune di Ravenna e la Provincia) gli interlo-
cutori 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 StAkEHOLDER

GOVERNANCE 

fondazione 
Cassa di Risparmio 

di Ravenna 

(struttura operativa) 

TERZO SETTORE 

BENEFICIARI 
DEI CONTIBUTI 
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ISTITUZIONE 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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Il sito internet della Fondazione è strutturato in modo da rispondere alle 
necessità della Fondazione stessa. La gestione del piano di comunica-
zione è affidata all’ABC Srl di Ravenna, agenzia integrata che provvede, 
sulla base delle direttive imporartite, anche a divulgare l’immagine della 
Fondazione senza tralasciare l’esaustività delle notizie e l’aggiornamento 
costante nella comunicazione delle attività svolte dalla Fondazione.

Il piano 
di comunicazione 
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governance

Organi Statutari  

Assemblea 
dei Soci  

Organo di Indirizzo  

gOvERNANCE

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.

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

L’Organo di indirizzo della Fondazione ha una funzione di carattere stra-
tegico, relativo alla determinazione dei programmi, degli obiettivi e del-
le verifica dei risultati. E’ composto da sedici membri, con comprovati 
requisiti di specifica professionalità e 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. Nel 2011 
si è riunito n. 3 volte.
L’Organo di Indirizzo in carica si è  insediato il 16 Gennaio 2012, è attualmente 
così composto:
comm. dott. Lanfranco Gualtieri  Presidente 
dott. Gian Luca Bandini  Componente
rag. Romano Bucchi   Componente
sig. Carlo Lorenzo Corelli Componente
prof. Giampiero De Lauretis Componente
prof.ssa Mirella Falconi Mazzotti Componente
dott.ssa Laura Franchi Malagola Componente
dott. Franco Gabici Componente
dott. Stefano Grandi Componente
dott. Valerio Lamma Componente
mons. Guido Marchetti  Componente
sig. Franco Nanni Componente
prof. Venerino Poletti Componente
avv. Enrico Maria Saviotti Componente
arch. Roberto Scaini  Componente
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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. La carica è attualmente rivestita dal comm. dott. Lanfranco Gual-
tieri. 

E’ l’Organo amministrativo-gestionale della Fondazione, ha compiti di 
proposta e impulso dell’attività della Fondazione.  E’ composto da die-
ci Consiglieri, nominati dall’Organo di Indirizzo per un 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 stra-
ordinaria amministrazione  previsti dall’art. 26 dello Statuto. Nel 2011 si 
è riunito n. 26 volte.
Il Consiglio di Amministrazione in carica è così composto:

comm. dott. Lanfranco Gualtieri  Presidente 
comm. Romano Argnani  Vice Presidente 
comm. Carlo Simboli  Consigliere Anziano 
dott. Gianluigi Callegari  Consigliere 
dott. Gianni Ghirardini  Consigliere 
dott. Gaetano Leogrande  Consigliere 
sig. Ugo Mongardi Fantaguzzi  Consigliere 
dott. Ugo Marco Neri  Consigliere
dott. Antonio Rambelli  Consigliere 
comm. rag. Guido Sansoni  Consigliere 

Esercita l’attività di controllo prevista dalla normativa civilistica vigente. 
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. Nel 2011 si è riunito n. 7 volte.
Il Collegio dei Revisori in carica è così composto:

avv. Roberto Fabbri  Pres. Collegio Revisori 
rag. Ubaldo Agnoletti Revisore Effettivo 
avv. Ermanno Cicognani  Revisore Effettivo  

Il Segretario Generale è responsabile delle struttura operativa della Fondazio-
ne ed ha il compito di attuare le delibere assunte. E’ 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 
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dello Statuto. La carica è attualmente rivestita dall’avv. Giancarlo Bagnariol, 
affiancato dal Vice Segretario Generale, dott. Antonio Bianco.

Lo svolgimento dell’attività della Fondazione si basa essenzialmente sulla 
professionalità del personale dipendente e del personale in contratto di 
“service” con la Cassa di Risparmio di Ravenna Spa; la Fondazione si av-
vale della Cassa che fornisce consulenze professionali e supporto per al-
cune attività specifiche come la contabilità, gli aspetti fiscali e l’assistenza 
negli investimenti finanziari e nella gestione del patrimonio immobiliare.
L’organico è composto da cinque persone. Il Segretario Generale, il Vice 
Segretario Generale e due addetti in contratto di “service” ed un dipen-
dente assunto a tempo indeterminato con contratto collettivo nazionale 
del commercio e servizi.  
E’ proseguita, durante l’anno, l’attività di formazione del personale, che si 
è estrinsecata nella partecipazione a corsi e seminari, anche per quanto ri-
guarda la formazione prevista dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Staff Operativo 



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 

28

L’AttIvItà IStItuZIONALE

Nell’esercizio 2011, l’attività istituzionale della Fondazione si è sviluppata 
in un’ottica di continuità concentrandosi sulle linee guida individuate nel 
Documento Programmatico Previsionale 2011 approvato dall’Organo di 
Indirizzo con delibera del 23 ottobre 2010.
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, Assi-
stenza Anziani e Categorie Disagiate, Salute Pubblica, Volontariato Filan-
tropia e Beneficenza. Ad essi si sono aggiunti altri settori non rilevanti, 
quali: Attività Sportiva, Ricerca Scientifica, Sviluppo Locale, Prevenzione 
e Recupero delle Tossicodipendenze.
In tali ambiti, la Fondazione ha diretto il proprio impegno alla realizza-
zione di progetti rilevanti, in particolare nel settore dell’arte e cultura, 
settore in cui la Fondazione ha un ruolo propulsivo sul territorio. L’atten-
zione per i progetti di maggior impegno finanziario e di più ampia rica-
duta sociale è stata confermata anche nei settori dedicati all’educazione e 
istruzione, all’assistenza anziani e categorie disagiate, al volontariato ed 
alla salute pubblica, con il finanziamento della realizzazione di strutture 
durevoli e l’acquisto di dotazioni e apparecchiature.
Oltre agli interventi nei settori rilevanti, la Fondazione ha poi diretto le 
restanti risorse disponibili ai quattro settori ammessi, scelti tra quelli in-
dicati dal Legislatore, garantendo così il proprio contributo a sostegno di 
iniziative nell’ambito della ricerca scientifica, dell’attività sportiva giova-
nile, e dello sviluppo locale, settore che nel 2011 ha visto un incremento 
ingente dell’impegno di risorse.
Il ruolo svolto nella nostra provincia dalla Fondazione continua ad assu-
mere ormai per la sua consistenza e qualità aspetti di grande rilevanza 
economica e sociale. 
Sono stati finanziati grandi progetti di privato-sociale nella logica della 
sussidiarietà fornendo risposte “strutturali” ai molteplici bisogni della so-
cietà ravennate, in particolare nel settore della fruizione culturale con l’e-
pocale restauro e apertura al pubblico degli Antichi Chiostri Francescani, 
di proprietà della Fondazione, nell’ottica della riqualificazione culturale 
di tutta l’area dantesca e nel campo dell’istruzione dove la Fondazione 
persegue l’obiettivo di fondo di incentivare l’interesse delle nuove gene-
razioni nei confronti delle aree significative della cultura aumentandone 
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L’erogazione 
delle risorse 



29

BILANCIO DI MISSIONE 2011 Attività

le conoscenze e le competenze.
La Fondazione persegue finalità di utilità sociale ed etiche, che hanno pro-
mosso nel recente passato e promuoveranno in futuro interventi capaci di 
spostare il baricentro dell’intervento dal settore del disagio al settore della 
costruzione di una società sempre più attenta allo sviluppo della persona. 
Le risorse stanziate complessivamente nel D.P.P 2011 sono state pari a 
8,6 milioni di euro, di cui oltre il 90% destinato ai 5 settori rilevanti sopra 
specificati e la restante parte agli altri settori ammessi scelti. 
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha sostenuto 693 progetti per un 
investimento complessivo di 8.361.384 euro (8.082.987 nel 2010).  A tale 
importo si deve aggiungere l’accantonamento di 265.798 euro a favore del 
Fondo Speciale per il Volontariato (ai sensi dell’art. 15 Legge n. 266/1991), 
per un totale complessivo quindi di  8.627.182 euro.

L’Organo di Indirizzo con delibera del 23 ottobre 2010 ha individuato per 
il triennio 2011 – 2013 i cinque settori rilevanti di cui all’art. 1, comma d) 
del decreto legislativo 153/99, così come modificato all’art. 1 della legge 
448/01, confermando i settori già in precedenza scelti.
Nella ripartizione dei fondi disponibili per il 2011 tra i cinque settori ri-
levanti, ai quali è stato assegnato complessivamente il 90% delle risorse 
disponibili per le erogazioni, sono stati seguiti criteri analoghi a quello 
degli anni precedenti. Tali criteri 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 10% delle risorse, seguendo anche per essi un 
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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 quin-
di i cardini dell’attività della Fondazione. Certamente, tra tutti, il settore 
dell’Arte, Attività e Beni Culturali (47% rispetto al 50% del 2010) insieme 
al settore dell’Educazione, Istruzione e Formazione rappresentano l’area 
di intervento di maggior prestigio per la Fondazione, che può contribuire 
a valorizzare la comunità in cui opera restaurando monumenti, sostenen-

criterio che privilegia la continuità degli interventi promossi negli ultimi 
anni dalla Fondazione, tenendo presente che le già ricordate somme de-
stinate al volontariato ai sensi della legge 266/1991 sono già state incluse 
nella percentuale delle erogazioni deliberate nei settori rilevanti.
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do manifestazioni artistiche e letterarie di elevato contenuto culturale, aiu-
tando 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 
e il concetto di promozione turistica.
In particolare il settore della promozione culturale rappresenta, sin dalle 
origini della Fondazione, l’area d’intervento più rilevante, sia perché il ter-
ritorio è costellato di monumenti importanti alla cui conservazione deve 
essere data massima attenzione, sia perché lo sviluppo della cultura nelle 
diverse espressioni è sicuramente veicolo primario per la crescita, anche 
economica, del territorio. 
Inoltre, la Fondazione, consapevole del valore dell’eccezionale patrimonio 
artistico, storico, archeologico e culturale del territorio, ha dato continuità 
all’azione di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali in quanto 
rappresentano un’opportunità competitiva importante per il territorio, un 
elemento rilevante per la crescita della cultura e della qualità della vita dei 
cittadini. Possono essere infatti il volano di sviluppo delle attività econo-
miche e turistiche delle città con i conseguenti riflessi positivi sull’occupa-
zione. 
Continua l’impegno nel settore della Salute Pubblica e più specificamente 
attraverso l’arredo dei reparti e il rinnovo delle dotazioni tecnologiche e 
informatiche della struttura ospedaliera; nell’esercizio è stato destinato al 
settore il 5% dei propri interventi.
Il sostegno all’Assistenza Anziani e altre Categorie Disagiate (11% del 
deliberato), così come la contribuzione all’attività di Volontariato, Filan-
tropia e Beneficenza con l’11%, conferma la particolare sensibilità espressa 
nei confronti del sociale. Per quanto riguarda il Volontariato, sono compre-
si anche i fondi destinati al Fondo Speciale ai sensi della legge 266/1991.
Fra gli altri settori, spicca quello dell’Attività Sportiva (4,7% del totale 
deliberato) particolarmente rivolta ai giovani valorizzando la loro forma-
zione e il concetto educativo intrinseco nello sport, a testimonianza della 
positiva valutazione che la Fondazione esprime verso questa attività. 
Importante quest’anno anche l’impegno rivolto al settore Sviluppo Locale 
(2,2%) per dare risposta agli interessanti progetti ricevuti dal territorio.

L’analisi dei dati consuntivi dell’esercizio 2011 è volta ad illustrare in ter-
mini quantitativi e qualitativi l’attività istituzionale della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Ravenna, riportando progetti ed iniziative sviluppate 
nei vari settori d’intervento ed evidenziando il confronto tra le erogazioni 
deliberate e quelle previste dal  “Documento Programmatico Previsiona-
le”. Si riscontra un leggero aumento del totale deliberato rispetto a quello 

Confronto 
con il Documento 
Programmatico 
Previsionale
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stanziato da riferirsi al Settore Arte, Attività e Beni Culturali e al Settore 
dello Sviluppo Locale.

Confronto con il Documento Programmatico Previsionale  

 importo importo % importo importo %   
stanziato stanziato consuntivo  consuntivo

DPP   Consuntivo  

SEttORI  

Arte, Attività e Beni Culturali 4.000.000 47,1  4.056.257,6 50,0

Educazione, Istruzione e Formazione   1.400.000 16,1  1.388.685,0 16,8

Assist. Anziani e categorie disagiate   1.000.000 11,5  964.400,0 10,2

Salute Pubblica   450.000 5,2  442.421,9 4,8

Volontariato, Filantropia, Benefic.   1.000.000 11,5  954.166,6 9,9

Attività Sportiva   400.000 4,6  409.551,4 4,7

Ricerca Scientifica   200.000 2,3  206.000,0 2,2

Sviluppo Locale   125.000 1,4  185.700,0 1,1

Prev. e Recupero Tossicodipendenze   25.000 0,3  20.000,0 0,2

tOtALE 8.600.000* 100,0%  8.627.182,5* 100,0% 

* comprende 265.797 euro stanziati ex L. 266/91

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

ARtE, AttIvItà E BENI CuLtuRALI 

EDuCAZIONE, IStRuZIONE E fORmAZIONE

ASSIStENZA ANZIANI E CAtEgORIE DISAgIAtE 

SALutE PuBBLICA 

vOLONtARIAtO, fILANtROPIA E BENEfICENZA 

AttIvItà SPORtIvA

RICERCA SCIENtIfICA

SvILuPPO LOCALE 

PREv.  E RECuPERO  tOSSICODIPENDENZE

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 

importo  % stanziato  

importo % consuntivo  
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Analisi per classi 
di importo e 
valore medio 
delle iniziative 
per settore di 
spesa

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse per classi di importo, 
si rileva come le iniziative appartenenti alle classi minori (fino a e 7.500) 
siano state 539 ed abbiano assorbito il 13,2% delle risorse, mentre i 154 
progetti “oltre e 7.500” corrispondono all’86,8% del totale deliberato.
In termini di entità di risorse si osserva una prevalenza delle classi su-
periori (da oltre e 100.000) nella quale si concentra il 46,5% delle risorse 
impegnate pari a e 4.008.171 per 16 progetti: ciò denota la particolare at-
tenzione a progetti ed iniziative di valore e con importanti ricadute socio-
economiche sul territorio. 

Progetti per classi di importo  

 Interventi Importo deliberato  

 N. % Euro % 

 539 77,8% 1.141.822,8  13,2% 

 100 14,4% 1.437.669,0 16,7%

 38 5,5% 2.039.519,0 23,6%

 16 2,3% 4.008.171,7 46,5%  

 693 100,0% 8.627.182,5 100,0%  

Fino a 7.500  

Da 7.500 a 25.000  

Da 25.500 a 100.000  

Oltre 100.000  

tOtALE  

fINO A
7.500,00

DA 7.500,01
A 25.000,00

DA 25.000,01
A 100.000,00

OLtRE I
100.000,00

0,0%  

10,0%  

20,0%  

30,0%  

40,0% 

50,0%  

60,0%  

50,0%  

60,0%  

70,0%  

80,0%  

% importi deliberati

% numero progetti
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La Fondazione continua a sostenere in prevalenza progetti presentati da 
enti terzi (grant making); si tratta talvolta di progetti ripetitivi ma ben ca-
ratterizzati nelle finalità e riservati a Enti con cui la Fondazione intrattiene 
rapporti organici che hanno consolidata esperienza e affidabilità. Negli 
ultimi anni la Fondazione ha poi investito in progetti propri e sviluppan-
do iniziative in collaborazione con altri Enti sul territorio, di cui è ide-
atrice e promotrice sul territorio. Tali progetti hanno particolare rilievo 
nel settore Arte, Attività e Beni Culturali e nel settore dell’Educazione, 
Istruzione e Formazione. Di rilievo anche le iniziative congiunte, realiz-
zate con importanti partner territoriali, per favorire le reti e aumentare 
l’efficacia e gli impatti positivi dei progetti.

Settori per classi di importo  (% di erogazioni deliberate)  

ARtE, AttIvItà E BENI CuLtuRALI 

EDuCAZIONE, IStRuZIONE E fORmAZIONE

ASSIStENZA ANZIANI E CAtEgORIE DISAgIAtE 

SALutE PuBBLICA 

vOLONtARIAtO, fILANtROPIA E BENEfICENZA 

AttIvItà SPORtIvA

RICERCA SCIENtIfICA

SvILuPPO LOCALE 

PREv.  E RECuPERO  tOSSICODIPENDENZE

0,0% 500.000,0 1.000.000,0 2.000.000,01.500.000,0 2.500.000,0

iniziative di terzi

iniziative congiunte

iniziative proprie

Iniziative proprie 
e di terzi
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Il territorioSecondo le prescrizioni del dettato statutario, il “Regolamento per l’eser-
cizio dell’attività istituzionale” prevede: “la Fondazione opera con riferimen-
to 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’au-
tonoma 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, come evidenziato nell’analisi dei dati, ha 
quindi confermato la destinazione prioritaria degli interventi nella pro-
vincia di Ravenna cercando di cogliere l’evoluzione dei bisogni indivi-
duati in costante collaborazione con gli stakeholders di missione. 

ARtE, AttIvItà E BENI CuLtuRALI 

EDuCAZIONE, IStRuZIONE E fORmAZIONE

ASSIStENZA ANZIANI E CAtEgORIE DISAgIAtE 

SALutE PuBBLICA 

vOLONtARIAtO, fILANtROPIA E BENEfICENZA 

AttIvItà SPORtIvA

RICERCA SCIENtIfICA

SvILuPPO LOCALE 

PREv.  E RECuPERO  tOSSICODIPENDENZE

0 50 100 150 200 250

Richieste accolte

Richieste pervenute

Ravenna  

altro  

tOtALE  

 N. % Euro % 

 522 75,3% 7.705.515,9 89,3% 

 171 24,7% 921.666,6 10,7% 

 693 100,0% 8.627.182,5 100,0%  

 Area                                                          Progetti                                             Erogazioni deliberate  

Nell’intero esercizio 2011 sono state analizzate 820 pratiche di cui 693 ac-
colte e 124 respinte e 3 in corso di lavorazione. Il grafico mette a confronto 
il numero delle richieste pervenute alla Fondazione con quello delle ini-
ziative affettivamente deliberate e dà il senso del processo di valutazione 
ex ante dei progetti della Fondazione, rivolta ad una sempre maggiore 
attenzione a premiare i più meritevoli e concretamente realizzabili.

Richieste 
pervenute 
e accolte: 
l’attività di 
analisi delle 
richieste
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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. Peraltro la Fondazione ha preso in 
considerazione con la dovuta attenzione le istanze avanzate anche da-
gli altri comuni della provincia finanziando progetti ed iniziative, anche 
importanti, per gli specifici bisogni della comunità beneficiaria dell’in-
tervento, considerando anche la densità della popolazione dei singoli co-
muni. In particolare nel 2011 ai Comuni di Russi, Faenza, Lugo e Cervia la 
Fondazione ha assegnato contributi anche importanti. 

Distribuzione 
% degli importi  

deliberati  
 nei comuni 

della Provincia 
di Ravenna

>  
Ravenna  

Cervia

Brisighella  

Russi  

Bagnacavallo  

Alfonsine  

Lugo  

Conselice  

S. Agata sul Santerno  
massa Lombarda  

Bagnara di Romagna  Cotignola  

Solarolo  

Castel Bolognese  

Riolo terme  

Casola valsenio  

fusignano  

faenza
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I beneficiari

RAVENNA  

ALFONSINE  

CERVIA  

CONSELICE  

COTIGNOLA  

FAENZA  

FUSIGNANO  

LUGO  

RUSSI  

SOLAROLO  

tOtALE  

Progetti finanziati distinti per Comune  

BAGNACAVALLO  

BAGNARA DI ROMAGNA  

BRISIGHELLA  

CASOLA VALSENIO  

CASTEL BOLOGNESE  

MASSA LOMBARDA  

RIOLO TERME  

SANT’AGATA SUL SANTERNO  

ALTRI COMUNI  

345 49,8%  6.362.615,9 73,8%  

 7  1,0%  13.500,0  0,2%  

 10  1,4%  126.800,0  1,5%  

 5  0,7%  14.000,0  0,2%  

 12  1,7%     49.250,0  0,6%  

 3  0,4%  60.900,0  0,7%  

 5  0,7%  43.600,0  0,5%  

 25 3,6%  230.000,0  2,7%  

 3  0,4%  6.300,0 0,1%  

 4  0,6%  8.250,0  0,1%  

 23  3,3%  311.200,0  3,6%  

 5  0,7%    4.600,0  0,1%  

 28  4,0% 202.800,0  2,4%  

 10  1,4%  35.500,0  0,4%  

 3  0,4%    3.700,0  0,0%  

 23  3,3%  207.500,0  2,4%  

 8  1,2% 22.500,0  0,3%  

 3  0,4% 2.500,0  0,1%  

 171  24,7% 921.666,6  10,7%  

693 100,0% 8.627.182,5 100,0%  

Progetti Erogazioni deliberate  

N. % Euro %  

Il territorio di Ravenna copre una superficie di 652,83 km².
La popolazione residente nel Comune al 30 dicembre 2011 risulta pari a 159.762 
persone ed il totale della popolazione della provincia di Ravenna è pari a 392.464.

La Fondazione, perseguendo i propri obiettivi nell’ambito dell’attività 
istituzionale, interviene a fianco degli interlocutori preposti nei diversi 
settori in un’ottica di sussidiarietà. Il dialogo e la collaborazione sono fi-
nalizzati a promuovere vere sinergie e stimolare risorse esistenti per sop-
perire alle carenze cui tali soggetti non riescono a far fronte autonoma-
mente.
Nell’ispirarsi al bene comune la Fondazione, per rilevanza di patrimonio 
ed impatto esercitato sul territorio, si trova dunque ad interagire istituzio-
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nalmente con una complessa rete di attori pubblici e privati i quali, con 
ruoli e funzioni ben distinti, costituiscono una “finalità comunitaria” che 
coinvolge ed impegna la collettività ed i protagonisti della vita civile.
Ne consegue una collaborazione intensa e fattiva con le Amministrazioni 
pubbliche, che assorbono oltre il 30% degli importi deliberati, la particola-
re attenzione e sensibilità al sociale nelle sue diverse forme organizzative, 
la partecipazione alle esigenze didattico - formative provenienti dai diver-
si soggetti educativi presenti, la considerazione delle differenti necessità 
evidenziate dalle molteplici espressioni culturali del territorio. Tale rete di 
relazioni favorisce un continuo monitoraggio che consente alla Fondazio-
ne di soddisfare efficacemente le relative istanze, nonché di promuovere 
lo sviluppo civile, sociale ed economico della realtà territoriale.

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

-  Arte, Attività e Beni Culturali: impegno per la conservazione, la va-
lorizzazione e la promozione del patrimonio artistico - culturale locale 
attraverso sinergie fattive ed efficaci tra le varie realtà presenti sul ter-
ritorio volte a garantire la fruibilità dei beni da parte della collettività, 
sensibilizzando la cittadinanza, ed in particolare le fasce giovanili, ai 
temi della cultura e delle arti;

-  Educazione, Istruzione e Formazione (incluso l’acquisto di prodotti 
editoriali per la scuola): ampliamento dell’offerta educativa univer-
sitaria e di specializzazione (Fondazione Flaminia), promozione della 
formazione tra i giovani, innovazione della qualità della didattica, so-
stegno all’attività di dopo scuole ed ai convegni;

-  Assistenza agli Anziani e Categorie Disagiate: impegno nell’ambi-
to di trasformazioni interne ed esterne delle strutture di accoglienza 
per anziani autosufficienti e non e sostegno nell’implementazione dei 
servizi socio-assistenziali al fine di migliorare la qualità di vita della 
popolazione del territorio, proseguimento del fine assistenziale per i 
soggetti portatori di patologie psichiche e fisiche con un’attenzione 
particolare alle dinamiche relazionali;

-  Salute Pubblica: miglioramento delle strutture ospedaliere, operando 
di concerto con le Istituzioni Sanitarie locali e focalizzando l’impegno 
su innovazione tecnologica, sull’ampliamento dei servizi sanitari offer-
ti, sulla prevenzione e sulla diagnosi e la cura delle patologie maggior-
mente diffuse;

Le tipologie  
di intervento
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-  Volontariato, Filantropia e Beneficienza: sostegno di realtà (Associa-
zioni, Istituzioni religiose e assistenziali, Fondazioni e altri Enti) im-
pegnate a favore di categorie considerate socialmente deboli, nonché 
attenzione alla solidarietà ed alla cooperazione sociale di cui è partico-
larmente ricco il nostro territorio;

-  Attività Sportiva: vengono sostenute numerose associazioni e società 
sportive grandi e piccole che svolgono attività sportiva giovanile, ope-
ranti nelle più diverse discipline tra le quali il calcio, la pallavolo e il 
nuoto, ma sono praticati anche il canottaggio, la vela, il karate, il judo, 
il baseball, la ginnastica ed il pattinaggio; vengono sostenute manife-
stazioni sportive e culturali e acquisto di attrezzature di ogni genere;

-  Ricerca Scientifica e Tecnologica: sostegno all’attività di ricerca e cura 
a carattere scientifico dell’IRST nonché all’attività svolta dal Centro 
Ricerche Marine di cui la Fondazione è socio, e sostegno al progetto 
di miglioramento genetico di specie fruttifere di grande diffusione nel 
territorio romagnolo.
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Analizzando la dinamica degli importi degli ultimi due esercizi emerge 
un aumento delle risorse destinate a soddisfare le esigenze espresse dal 
territorio. L’attenta ed oculata gestione degli investimenti in un’ottica di 
medio lungo periodo ha permesso tali risultati. Nonostante la crisi dei 
mercati finanziari che continua a condizionare la crescita economica e 
grazie ai cospicui dividendi che la Cassa di Risparmio di Ravenna Spa 
ha distribuito, è stato comunque possibile confermare gli impegni assunti 
in fase di predisposizione del Documento Programmatico Previsionale, 
deliberando e 8.627.182 a fronte degli e 8.600.000 stanziati.

Erogazioni Deliberate  

 N. % Euro % N. % Euro %  

 154  22,7 4.186.347 50,0 169 24,4 4.056.258 47,0

 109 16,1 1.404.622 16,8 104 15,0 1.388.685 16,1

 26 3,8 856.167 10,2 26 3,8 964.400 11,2

 14 2,1 401.800 4,8 16 2,3 442.422 5,1

 129 19,0 828.306 9,9 141 20,3 954.167 11,1

 187 27,6 394.850 4,7 188 27,1 409.551 4,7

 10 1,5 180.267 2,2 9 1,3 206.000 2,4

 48 7,1 94.820 1,1 39 5,6 185.700 2,2

 1 0,1 20.000 0,2 1 0,1 20.000,0 0,2

 678 100,0 8.367.180 100,0 693 100,0  8.627.182 100,0

 Interventi Importo deliberato Progetti Importo deliberato  

 Esercizio 2010  

Arte, Attività e Beni Culturali  

Educazione, Istruzione e Formazione  

Ricerca Scientifica 

 Esercizio 2011  

Assistenza Anziani  e altre 
categorie disagiate  

Salute Pubblica  

Volontariato, Filantropia   
e Beneficenza  

Attività Sportiva  

Sviluppo Locale  

Prevenzione e Recupero  
Tossicodipendenza  

tOtALE  

Confronto 
con il 2010
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610  

620

630

640

650

660  

670  

680

700

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011

673
678

693

Numero progetti 
deliberati 

>

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011
7.600.000  

8.767.843,0

8.367.179,0

8.627.182,5

8.200.000  

8.400.000  

8.600.000  

7.800.000  

8.000.000  

8.800.000  

9.000.000  

Importi 
deliberati 

>
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I progetti per tipologia di intervento  

 169 24,4 4.056.258 47,0

 6 3,6 477.000 11,8 

 11 6,5 752.000 18,5

 48 28,4 698.700 17,2

 17 10,1 1.329.370 32,8

 27 16,0 134.709 3,3

 60 35,5 664.479 16,4

 104 15,0 1.388.685 16,1

 5 4,8 26.237 1,9

 41 39,4 225.000 16,2

 5 4,8 666.500 48,0

 5 4,8 32.500 2,3

 20 19,2 188.500 13,6

 28 26,9 249.948 18,0

 26 3,8 964.400 11,2

 2 7,7 85.000 8,8

 5 19,2 345.000 35,8

    

 10 38,5 246.500 25,6

 9 34,6 287.900 29,9

 16 2,3 442.422 5,1

 16 100 442.422 100,0

 1 0,1 20.000 0,2

 1 100 20.000 100,0

 693 100,0 8.627.182 100,0

 141 20,3 954.167 11,1

 141 100 954.167 100,0

 188 27,1 409.551 4,7

 187 99,5 408.051 99,6

 1 0,5 1.500 0,4

 9 1,3 206.000 2,4

 3 33,3 120.000 58,3

 4 44,4 79.000 38,3

 2 22,2 7.000 3,4

 39 5,6 185.700 2,2

 38 97,4 125.700 67,7

 1  2,6 60.000 32,3

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI  
Arti visive (pitture sculture e attività di musei in genere)  
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  

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.  

ASSISTENZA  ANZIANI  E  ALTRE  CAT.  DISAGIATE  
Istituti di assistenza specializzati  
Case di cura di lunga degenza per anziani (ex IPAB)  

Servizi di accoglienza, assistenza ed 
educativo  
Altri servizi sanitari n.c.a.  

SALUTE  PUBBLICA  
Salute pubblica  

VOLONTARIATO  

FILANTROPIA  E  BENEFICENZA  
Volontariato filantropia e beneficenza  

ATTIVITÀ SPORTIVA  

Attività sportiva  

Attività ricreative e di socializzazione  

RICERCA  SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Ricerca e sviluppo in campo medico  

Ricerca e svil. nelle scienze naturali e tecnologiche  
Altri campi di ricerca n.c.a.

  
SVILUPPO  LOCALE  
Promozione dello sviluppo economico   

della comunità locale  
Realizzazione di lavori o prog.  

PREV. E  RECUPERO  DELLE  TOSSICODIPENZE  
Prevenzione e rec. delle tossicodipendenze  

tOtALE  

 Progetti Erogazioni deliberate  

 N. % Euro %  
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Arte, attività 
beni culturali 
(e 4.056.257,6)

Attività 
di biblioteche 
e archivi  
18,5%

Settori “rilevanti”

La Fondazione da sempre destina una parte rilevante delle proprie risorse 
al settore Arte, Attività e Beni Culturali. Del resto il territorio è partico-
larmente ricco di arte e cultura e la Fondazione ha inserito nella proprie 
strategie la conservazione, la valorizzazione ma anche la produzione in-
novativa del settore.
Anche nel 2011 quindi, la Fondazione ha deliberato oltre 4 milioni di euro 
a favore del settore, pari a quasi la metà delle risorse destinate. Come già 
evidenziato la Fondazione supporta in una logica di sussidiarietà gli enti 
e le istituzioni pubbliche e private sul territorio ma investe anche diretta-
mente con propri progetti di alta qualità e innovazione. 

Fondazione Parco Archeologico di Classe – RavennAntica e 860.000 
L’accantonamento dell’esercizio in esame pari a e 700.000, rappresenta la 
seconda tranche dell’intervento pluriennale per il museo archeologico di 
Classe che si concluderà nel 2012 destinato al recupero e allestimento dei 
due grandi spazi funzionalmente integrabili per creare percorsi di visita  
tali da consentire una sezione permanente ed una per le mostre tempora-
nee di reperti. Questo importante progetto vedrà la piena valorizzazione 
dell’impianto architettonico che ha visto impegnata la nostra Fondazione 
sin dal 2003 con interventi pluriennali per complessivi e 6.250.000 desti-
nati alla realizzazione del Museo Archeologico di Classe con strutture di 
laboratorio di restauro e deposito per i reperti archeologici. Questi  fun-
gono anche da luogo di studio, ricerca e stage per i giovani della nostra 
Università e delle Istituzioni formative della città. Per quanto concerne 

Creazioni, interpretazioni 
artistiche e letterarie 
(musica, teatro, 
balletto, poesia)  
17,2%
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e valorizzazione 
dei beni architettonici 
e archeologici 
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di comunicazione 
(tv, radio, internet) 
3,3%  

Arti visive 
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e attività museali)  
11,8% 
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culturali e 
artistiche 
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il restauro del mosaico antico, si è dato vita, ad un centro di eccellenza 
internazionale a disposizione di progetti di cooperazione allo sviluppo, 
secondo le linee di lavoro già positivamente sperimentate con la Siria. 
Inoltre la Fondazione con un contributo pari a e 160.000 sostiene anche 
la gestione delle attività e delle iniziative della Fondazione RavennAntica 
che si esplicano  anche attraverso l’organizzazione e la gestione di eventi 
presso i locali di San Nicolò, la cripta Rasponi e i giardini pensili nonché 
la gestione de La Domus dei Tappeti di Pietra, che si conferma meta di un 
numero significativo di visitatori. Si tratta di dati importanti, se rapportati 
agli elementi di difficoltà e calo che caratterizzano i flussi di visitatori di 
mostre e monumenti sull’intero territorio nazionale ed anche nella nostra 
città. Una novità che si affianca all’ottimo risultato dei siti in gestione e 
degli eventi espositivi promossi in San Nicolò.

Istituzione Biblioteca Classense E 480.000
Prosegue il progetto di adeguamento, di recupero funzionale e di restauro 
architettonico del complesso Classense e più nello specifico del  restauro ar-
chitettonico degli spazi relativi al corpo di fabbrica su via Baccarini  - ex liceo 
Artistico. Per tali obiettivi l’importo del contributo è stato pari a e 300.000.
Un ulteriore contributo della Fondazione, pari a e 100.000, è stato de-
stinato alla realizzazione degli eventi espositivi e culturali programmati 
dall’Istituzione Biblioteca Classense .
Continua inoltre l’arricchimento delle raccolte classensi sul versante biblio-
grafico e documentario con la seconda ed ultima tranche relativa all’ac-
quisizione del Fondo Librario Rava che si  compone di una ricchissima 
documentazione di uno dei più eminenti politici ravennati, costituita dal-
la biblioteca privata, arricchita da un’ampia raccolta di atti parlamentari e 
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dal carteggio privato appartenuto a Luigi Carlo Farini. Il contributo della 
Fondazione per il nuovo allestimento  del Fondo Rava  ammonta ad un 
totale di e 160.000 suddiviso, in eguale misura,  negli esercizi 2010 e 2011.

Fondazione Ravenna Manifestazioni  e 275.000 
La manifestazione “Fabula in Festival” del Ravenna Festival, ha avuto una 
forte connotazione multidisciplinare, coinvolgendo tutte le forme dello 
spettacolo antico, classico e contemporaneo, quali l’opera lirica, la danza, 
il teatro e il cinema, oltre naturalmente a tutti i linguaggi musicali, classica 
in primis ma con grande spazio dedicato a jazz, etnica, canzone d’autore e 
rock. Una rassegna unica ed originale quindi, particolarmente articolata e 
rivolta a ogni tipo di pubblico. Il Ravenna Festival esprime anche un lega-
me inscindibile con la città e il suo straordinario patrimonio monumentale: 
non solo i teatri, ma anche le millenarie basiliche bizantine, i chiostri, le 
piazze si trasformano in altrettanti palcoscenici dove il connubio musica-
architettura viene esaltato al massimo delle proprie potenzialità.

Mar Istituzione Museo d’Arte Della Città di Ravenna e 250.000 
E’ continuata nel corso del 2011, l’attività di coordinamento con il MAR 
per la valorizzazione e la caratterizzazione del territorio ravennate. La 
Mostra “L’Italia s’è desta. Arte italiana del secondo dopoguerra 1945-53”,  
ha avuto il pregio di mostrare 160 opere ed ha indagato i tanti movimenti 
artistici nati in Italia nell’immediato dopoguerra e attivi fino alla grande 
mostra di Picasso a Roma e Milano. La Mostra ha avuto particolare suc-
cesso, superando ampiamente  le 27 mila presenze, con visitatori da tutta 
Italia, riscontrando anche grande successo di critica sulle maggiori testate 
nazionali.

in esposizione al

  Comune di Ravenna
Assessorato alla cultura

Museo d’Arte della città
via di  Roma 13 - Ravenna 
www.museocitta.ra.it
0544 482477

dal 13 febbraio al 26 giugno 2011

Sponsor ufficiale

Progetto grafico Filippo Farneti

da De Chirico
   a Guttuso
     da Fontana
           a Burri
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L’ITALIA S’E’ DESTA

          
1945-1953

 arte in Italia nel secondo dopoguerra
Aligi Sassu  Via Manzoni, 1952
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Progetto Dante 2021 e 205.000
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, dopo il positivo e lusin-
ghiero esito del progetto Dante 09 ha deciso di dare continuità all’idea pro-
gettando un nuovo percorso celebrativo della memoria del sommo Poeta 
traguardando il 2021, anno del VII centenario della morte, per costruire un 
percorso culturale di approfondimenti e riflessioni che abbiano partico-
lare riferimento alle ragioni ed ai valori della lingua italiana come fattore 
portante della nostra identità nazionale a memoria del fatto che il nostro 
Paese ha vissuto l’unificazione linguistica culturale prima di quella politi-
ca. Questo percorso ha come referente scientifico e culturale l’Accademia 
della Crusca, prestigiosa e massima eccellenza nazionale nel campo della 
ricerca scientifica dedicata allo studio ed alla diffusione dell’italiano in Eu-
ropa e nel mondo. Questo progetto pluriennale con l’apporto dell’Acca-
demia della Crusca porterà valore aggiunto anche nell’ottica di Ravenna 
Capitale Europea della Cultura 2019, sottolineando il valore dell’italiano 
come fattore di identità e come motore tuttora attivo del processo unitario, 
senza dimenticare, nell’attuale problematica del multilinguismo, l’impor-
tanza dei rapporti interculturali.

Fondazione Casa Oriani – Biblioteca di Storia Contemporanea e 140.000
La Fondazione è tra i soci fondatori di questa importante Istituzione citta-
dina che rappresenta un punto di riferimento per la conservazione e la va-
lorizzazione degli archivi pubblici e privati oltre che rappresentare un polo 
culturale vivo, promotore di ricerche e convegni. La Fondazione, nel 2011, 
ha finanziato l’acquisizione e valorizzazione delle raccolte bibliografiche e 
documentarie e la promozione di attività culturali e di ricerca su temi legati 
alla storia contemporanea e alle scienze economiche, politiche e sociali.
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Mostra Alcide De Gasperi un europeo venuto dal futuro e 129.840
Mostra internazionale Alcide De Gasperi “Un Europeo venuto dal futu-
ro”. La mostra, la prima ospitata nei Chiostri, ha avuto luogo nei Chiostri 
Francescani dal 5 marzo al 9 aprile 2011 e ha ripercorso  la vita del grande 
Statista trentino attraverso gli aspetti salienti della sua opera, discorsi, let-
tere e numerosi documenti, fotografie e oggetti.
La Mostra, promossa dalla Fondazione Alcide De Gasperi in collabora-
zione con la Fondazione, con l’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica Italiana, ha inteso  fare conoscere alle nuove generazioni e ricordare 
alle generazioni di “mezzo” il ruolo e l’insegnamento morale e politico 
del grande protagonista del difficile periodo del secondo dopoguerra e 
della ricostruzione del nostro Paese, mettendone in evidenza la spiccata 
personalità fermamente ancorata ai valori occidentali della pace nella si-
curezza, la modernità delle idee e del progetto politico, sia per la società 
italiana che per quella europea.
L’esposizione della Mostra è stata proposta nella nostra città anche con 
una inedita ed interessante documentazione storica e fotografica sulla vi-
sita di De Gasperi (allora Presidente del Consiglio) a Ravenna  avvenuta 
il 20 maggio 1951

Mostra L’eredità di Luigi Einaudi e 130.000
Nel centocinquantenario dell’Unità d’Italia e nel cinquantenario della 
morte di Luigi Einaudi, è stata inaugurata, martedì 27 settembre, nel Com-
plesso degli Antichi Chiostri Francescani della Fondazione, la Mostra na-
zionale “L’eredità di Luigi Einaudi – La nascita dell’Italia repubblicana e 
la costruzione dell’Europa”, precedentemente ospitata a Roma nel Palaz-
zo del Quirinale. Nel periodo d’apertura dal 27 settembre al 26 novembre 
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l’esposizione  ha documentato le fasi della vita dello statista di alto rigore 
morale e forte impegno civile riproponendo la figura dell’economista li-
berale, professore dell’Università Bocconi di Milano e dell’Università di 
Torino, giornalista, Governatore della Banca d’Italia, Ministro del Bilancio 
e Presidente della Repubblica 1948-1955. Promossa dalle due Fondazioni, 
di Roma e di Torino, intitolate a Luigi Einaudi, la mostra è stata realizzata 
in collaborazione con la Presidenza della Repubblica, la Banca d’Italia e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con i patrocini di Senato della 
Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali, Comune di Ravenna, Ravenna Città Candidata Capitale Europea 
della Cultura 2019 e Cassa di Risparmio di Ravenna Spa.

Comune di Cervia e 125.000
L’intervento di Restauro Scientifico, terzo ed ultimo stanziamento per il 
restauro conservativo Magazzino del sale di Cervia, ha avuto l’obiettivo 
di ripristinare e consolidare il paramento murario del Magazzino del Sale 
di Cervia e di eseguire opere di sistemazione della pavimentazione e revi-
sione dell’impianto di illuminazione. Contributo e 100.000.
La Fondazione sostiene convintamente la rassegna culturale “Con il cuore 
e con la mente” che si svolge durante il periodo primavera - estate 2011.  
Sono state realizzate molte iniziative che spaziano tra le diverse arti , tra 
cui: concerti in pineta, in salina, al magazzino del sale, all’alba ed in teatro 
con il festival chitarristico internazionale.  Inoltre sempre all’interno della 
rassegna vi sono “Filosofia sotto le stelle” e “Tempo di A_mare” con in-
contri di poesia e letteratura. Contributo e 25.000.

Parrocchia di San Pietro Maggiore in San Francesco Ravenna e 78.850
Realizzazione marciapiedi dietro la Basilica di S. Francesco in Largo Firen-
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ze continuità col tratto sul quale si affaccia l’ingresso dell’Archivio Storico 
e della Biblioteca della Cassa di Risparmio di Ravenna. L’intervento ha ri-
guardato il completamento di tutta l’area perimetrale del fabbricato della 
Fondazione in angolo con la sede dell’edificio Quaroni della Cassa di Ri-
sparmio SpA. In concomitanza con l’intervento si è provveduto al restau-
ro ed alla collocazione di un’ antica colonna presente sul retro dell’abside.

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza 
e 75.000
Grazie al sostegno della Fondazione è stato realizzato il 57° 
Concorso Internazionale delle Ceramiche di Faenza e la Mo-
stra dei maestri. L’obiettivo realizzato, è stato quello di far 
concorrere a Faenza le più innovative espressioni tecniche, 
linguistiche e artistiche nel campo dell’arte ceramica e di of-
frire un evento culturale al pubblico nell’ambito delle Mani-
festazioni Internazionali della Ceramica. Si è svolto inoltre 
l’8° Concorso ‘Arte della Ceramica’ - riservato ad allievi di 
licei artistici, istituti d’arte, accademie, Istituti superiori, In-
dustrie Artistiche  italiani. 

Comune di Faenza  – Teatro Masini E 75.000
Prosegue il rapporto di collaborazione con l’amministra-
zione comunale, la direzione artistica del Teatro Masini e 
l’Accademia Perduta Romagna Teatri per la realizzazione 
della stagione teatrale del Teatro Masini Faenza articolata 
in rassegne di prosa, di comico d’autore, di danza e di 
operetta che da anni raccoglie il costante apprezzamento 
di pubblico. Inoltre è prevista una rassegna di teatro scuola per ragazzi 
delle scuole elementari e medie.

Comune di Lugo E 75.000 
Prosegue il sostegno della Fondazione al progetto di consolidamento, re-
stauro ed arredo del Salone Estense mediante acquisizione ed installazio-
ne di componenti tecnologici, di arredo e specificatamente: impianto illu-
minotecnico, tendaggi, arredi (poltroncine, tavolo conferenzieri in vetro, 
consolle operativa), impianto audio video con schermo. Tali acquisizioni 
hanno reso il Salone un prestigioso ambiente di rappresentanza per ospi-
tare eventi pubblici. 

Abbazia S. Giovanni Battista in Valsenio E 50.000
Durante i previsti lavori di restauro e consolidamento della chiesa che 
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prevedevano anche  scavi per il rifacimento della pavimentazione inter-
na, sono emersi ritrovamenti di importanza storica e contenuto rilevante. 
Alla luce delle nuove scoperte, la Soprintendenza ha chiesto ulteriori in-
dagini di scavo archeologico e, di conseguenza, l’originario progetto do-
vrà essere rivisto e verrà valutata la possibilità di continuare a sostenere 
gli impegnativi lavori di consolidamento strutturale. 

Fondazione Teatro Rossini di Lugo E 50.000 
La Fondazione, in qualità di socio fondatore del teatro, prosegue nel so-
stegno della qualificata stagione artistica 2011, che ha visto una ricco car-
tellone di iniziative innovative e di alto livello. 

Centro Dantesco Onlus Provincia Bolognese dei Frati Minori Conven-
tuali E 89.000
Il Centro Dantesco può beneficiare nuovamente dell’uso della Sala Biblio-
teca, dopo la ristrutturazione operata dalla Fondazione della Cassa di Ri-
sparmio di Ravenna dello scorso anno. Nel 2011 è stato però necessario ri-
fare completamente tutti gli arredi della biblioteca: ballatoio, scaffalature, 
tavoli, sedie, e messa in opere di tutte le utenze inoltre è stato necessario 
cambiare la scala a chiocciola per ottemperare alle norme di sicurezza a se-
guito delle modifiche degli impianti antincendio. Contributo deliberato E 
53.000. Inoltre nel corso dell’anno 2011, il Centro Dantesco ha proseguito 
nell’attività di promozione del pensiero e dell’opera di Dante Alighieri sia 
attraverso la conversazione, valorizzazione ed incremento del patrimonio 
bibliografico e documentario sia attraverso l’organizzazione di particolari 
iniziative quali: Scuola Estiva internazionale in Studi Danteschi, ‘Lectura 
Dantis’ dedicata a Mons. Giovanni Mesini- 5° Convegno internazionale di 
Studi, Dantisi Poetae Tarnsitus. Contributo deliberato E 36.000.
 
Comune di Russi E 65.000
Riqualificazione del Pantheon del Cimitero Monumentale di Russi,  
E 30.000. Il monumento conserva le spoglie degli illustri personaggi rus-
siani del Risorgimento. L’intervento contribuirà a completare il percorso 
di valorizzazione storico-culturale della Città e dei suoi beni già avviato 
da alcuni anni.

Percorso del Risorgimento E 20.000 seconda ed ultima tranche. Il progetto 
nasce con un duplice obiettivo: da un lato il recupero della memoria stori-
ca nel territorio tramite la valorizzazione e la rievocazione delle circostan-
ze, degli avvenimenti e/o dei personaggi che sono stati rappresentativi nel 
panorama storico italiano legati alla Città di Russi, dall’altro il percorso 
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vuole essere un tassello all’interno di un progetto complessivo in occasio-
ne delle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità Nazionale. I luoghi 
risorgimentali russiani’ verranno raccolti anche in una Guida illustrata.

Russi, la città dei Farini E 15.000. Nuovo progetto di ricerca che renda 
possibile la ricostruzione organica e ordinata della sua storia della città di 
Russi. Sarà approfondita la conoscenza, nello specifico, proprio di quella 
generazione di patrioti, che hanno dato un contributo di grande spessore 
al Risorgimento ed alla Unità Nazionale.

Comune di Ravenna E 30.000
Progetto Ravenna 2019: Organizzazione di seminari tematici finalizzati 
all’approfondimento dei principali temi che caratterizzeranno il dossier 
di candidatura. Ciascun seminario ha previsto la partecipazione di un 
ospite principale, a cui sarà affidato il compito di dare un inquadramento 
teorico al tema in oggetto, e di cinque/sei testimonial locali che porteran-
no la loro esperienza empirica. Le conclusioni sono state condotte da un 
ospite europeo che ha testimoniato il percorso svolto da altre città candi-
date in Europa.

Fondazione Museo del Risorgimento di Ravenna E 25.000
Nel 2011 è continuato il sostegno alle attività del ‘Museo del Risorgimen-
to’, rivolte alla messa a disposizione del pubblico di materiale storico do-
nato e/o conferito all’istituzione. L’attività di sviluppo della cultura del 
Risorgimento italiano si è unita nel 2011 con le attività legate alle celebra-
zioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, nell’ambito delle quali la Fondazio-
ne è parte attiva nel Comune, stimolo e supporto all’attività del Comitato 
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incaricato di verificare e valutare le diverse iniziative votate a celebrare 
l’importante ricorrenza. 

Archidiocesi di Ravenna e Cervia - Ravenna E 84.000
Molteplici gli interventi stanziati dalla Fondazione per il restauro storico-
artistico della Diocesi di Ravenna e Cervia. I più consistenti riguardano: 
- Chiesa dello Spirito Santo – Restauro della facciata e del portico con 
relativa protezione finalizzata alla loro valorizzazione E 26.000 (seconda 
ed ultima tranche); 
-Basilica di San Vitale – Restauro dei quattro portoni lignei con  interven-
ti di conservazione e restauro per garantire una maggiore fruibilità degli 
accessi E 20.000;
-Archivio Storico Arcivescovile e Biblioteca Diocesana – Prosecuzione 
della computerizzazione dei fondi documentari ‘visite pastorali’ e ‘diver-
sorum’ dell’archivio storico arcivescovile, e della computerizzazione del 
fondo librario della biblioteca diocesana E 38.000.

Si rinnova ogni anno l’impegno alla realizzazione degli apprezzati con-
certi promossi dalla Fondazione e offerti alla cittadinanza in occasione 
delle festività natalizie e pasquali, in collaborazione con l’Accademia Bi-
zantina e l’Orchestra città di Ravenna. Inoltre la Fondazione promuove la 
rassegna “Concerti della Domenica” e “Giovani in Musica” con la colla-
borazione dell’Associazione Angelo Mariani in cui sono protagonisti gio-
vani musicisti del territorio romagnolo ed emiliano. 

Estrema cura ed attenzione viene riservata dalla Fondazione alla pubbli-
cazione di opere che presentino un valore storico offrendo testimonianze 
e memorie di quel legame inscindibile che si viene a creare tra il territorio 
e la gente che lo abita e lo vive quotidianamente.
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Amministrazioni/ 
comuni/enti religiosi 
13,6%

formazione
(ass. volontariato/ass. 
culturali/enti vari) 
2,3%  

Educazione  
(scuole infanzia/asili)  
2,1%

Scuole del primo 
e secondo ciclo 
16,2%  

Altri servizi  
di istruzione n.c.a.  
18,0%  

Istruzione universitaria e 
para universitaria 48,0%  

Nel settore Educazione, Istruzione e Formazione, la Fondazione vuole 
contribuire a favorire una crescita educativa ampia e diversificata, arric-
chendo le opportunità formative di cui dispongono bambini, ragazzi e 
adulti, con una particolare attenzione alle fasce più deboli della società, 
in modo da contribuire al miglioramento della persona e delle relazioni 
sociali sul territorio.
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono l’ampliamento delle cono-
scenze per favorire una migliore crescita della persone, favorire l’integra-
zione scolastica e sociale di bambini e ragazzi stranieri, diversamente abili 
o appartenenti a qualche minoranza, promuovere lo sviluppo di capacità 
e competenze attraverso l’accesso ad una formazione specialistica di ec-
cellenza offerta in maniera attenta ed competente da Fondazione Flami-
nia.
Gli interventi in questo settore possono essere dunque suddivisi per aree 
principali: 
-  interventi a sostegno dell’istruzione e formazione universitaria, 

post-laurea e formazione permanente dei giovani e degli adulti; 
-  iniziative rivolte al sistema scolastico e formativo (didattica e rinno-

vo dotazioni informatiche e tecnologiche); 
-  sostegno ad iniziative di natura sociale e progetti propri.
Di seguito si analizzano i principali interventi deliberati dalla Fondazione 
durante l’esercizio.

1. Interventi a sostegno dell’istruzione e formazione, universitaria, 
post-laurea e formazione permanente degli adulti. Sviluppo di progetti 
didattici di alta formazione e specializzazione.

Educazione, 
istruzione 
e formazione 
(incluso l’acquisto 
di prodotti 
editoriali)  
(e 1.388.685)
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Fondazione Flaminia e 650.000
La Fondazione ritiene di fondamentale importanza la presenza a Raven-
na di un Polo decentrato dell’Ateneo di Bologna con un’offerta didatti-
ca particolarmente coerente con le peculiarità del territorio e attività di 
ricerca sviluppate dai Dipartimenti di Conservazione dei Beni Culturali 
e di Archeologia nonché dal Cirsa (Centro Interdipartimentale di ricer-
ca per le Scienze Ambientali) nel campo delle scienze ambientali e della 
biologia marina,  che costituiscono un valore aggiunto di grande rilie-
vo per lo sviluppo del territorio. La qualità dell’offerta e dei servizi sti-
mola un numero crescente di giovani a scegliere Ravenna come luogo 
per completare il proprio curriculum formativo contribuendo con ciò ad 
arricchire la città per vari aspetti culturali, economici e sociali. In parti-
colare l’attività di internazionalizzazione sviluppata in sinergia col polo 
scientifico-didattico ha incrementato il numero di studenti stranieri che 
hanno scelto Ravenna come meta dei loro studi. Questa partnership trova 
il suo fondamento nella consapevolezza che l’Università rappresenta uno 
strumento per lo sviluppo di capitale umano d’eccellenza, indispensabile 
per accelerare i processi di crescita e innovazione del sistema territoriale 

ravennate nel suo complesso, in un’ottica di 
rendere sempre più concreta ed interessante 
l’offerta formativa ravennate che attualmen-
te è la seguente:
- Corso di Laurea triennale in “Beni Cultu-
rali” e Lauree Magistrale in “Ricerca, Do-
cumentazione e Tutela dei Beni Archeologi-
ci”, in “Storia e Conservazione delle Opere 
d’Arte”, in “Cooperazione internazionale, 
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Tutela dei diritti umani e dei Beni etno-culturali nel Mediterraneo ed in 
Eurasia”;
- Corso di Laurea triennale in “Giurista d’Impresa e delle Amministra-
zioni Pubbliche” e Laurea Magistrale a ciclo unico in “Giurisprudenza”;
- Corso di Laurea triennale in “Scienze Ambientali”; Lauree Magistrali in: 
“Analisi e Gestione dell’Ambiente”, in “Biologia Marina” e internazio-
nale in “Science for the conservation-restoration of cultural heritage” e Laurea 
triennale Interfacoltà in “Tecnologie per la conservazione ed il restauro”;
- Laurea triennale: in “Ingegneria Edile” e Laurea Magistrale in “Ingegne-
ria dei Sistemi Edilizi ed Urbani”;
Ciò ha di fatto delineato un quadro ampio e articolato, con una presenza 
dell’Università sempre più capillare sul territorio. A questa offerta si ag-
giungono infatti i Corsi di Laurea triennali attivi a Faenza in “Viticoltu-
ra ed Enologia” della Facoltà di Agraria e in “Chimica e Tecnologie per 
l’Ambiente e per i Materiali” della Facoltà di Chimica Industriale, nonché 
le Lauree triennali in “Logopedia” e “Infermieristica”.

Accademia Pianistica di Imola – Incontri col Maestro e 60.000
Prosegue la collaborazione con l’Accademia Pianistica di Imola che, gra-
zie alla stabilità pluridecennale del nucleo dei docenti storici e del diret-
tore artistico ed allo spirito originale che ha mosso la nascita e lo sviluppo 
dell’Accademia, nel segno di una pluralità di interventi che concorrono 
unitariamente alla formazione complessiva di un moderno strumenti-
sta, offre un altissimo livello di offerta formativa. I risultati delle attività 
dell’Accademia Pianistica Internazionale ‘Incontri col Maestro’, maturati 
in questi 18 anni di vita, hanno imposto di mantenere inalterata, anche 
per il 2011, l’impostazione didattica fin qui adottata.
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Osservatorio Permanente Giovani Editori di Firenze e 20.000
Il progetto ‘Il Quotidiano in Classe’ continua ad essere tra le iniziative 
destinate al mondo delle scuole e della formazione che la Fondazione pro-
muove insieme con ACRI (Associazioni delle Casse di Risparmio Italiane)
e con l’Osservatorio con i giovani Editori. Tale progetto ha l’obiettivo di 
avvicinare i giovani alla lettura critica dei quotidiani e al confronto nelle 
scuole secondarie superiori della provincia di Ravenna, consentendo agli 
studenti coinvolti di elevare il proprio spirito critico, così da divenire i 
cittadini liberi di domani, molto più consapevoli ed integrati nella società 
in cui vivono. Ogni classe può lavorare, durante tutto l’anno scolastico, 
con il più diffuso quotidiano italiano, ‘Il Corriere della Sera’, il più diffuso 
quotidiano economico a livello europeo; ‘Il Sole 24 Ore’, ed una testata di 
cronaca autorevole come ‘Il Resto del Carlino’ (approfondimento nella 
sezione “progetti specifici”).

Poligrafici Editoriali spa – Il Resto del Carlino Campionati di Giornali-
smo Ravenna e Imola e 27.000
Prosegue il contributo al progetto Campionati di Giornalismo. L’inizia-
tiva prevede il coinvolgimento di un gruppo di classi degli ultimi anni 
degli istituti medi che si confrontano realizzando una pagina di giornale, 
su un tema dalle stesse scritto, che viene pubblicata nella cronaca locale 
del Resto del Carlino. Una giuria qualificata determina la classe vincitrice 
attraverso gironi a eliminazione diretta.

Istituto Comprensivo Statale Europa - Faenza e 9.700 “SOS APPREN-
DIMENTO” Il progetto prevede il coinvolgimento degli alunni dei vari 
ordini di scuola attraverso svariate attività quali: quelle artistico/espres-



BILANCIO DI MISSIONE 2011 Settori rilevanti
EDuCAzIONE

57

sive finalizzate allo sviluppo delle capacità comunicative, linguistiche e 
all’arricchimento culturale; quelle dei laboratori e attività di orientamento 
atte a favorire attraverso modalità esperienziali la scoperta di abilità e in-
teressi che accompagnino gli alunni verso percorsi di studio e professio-
nali consapevoli; quelle per il recupero delle competenze di base di tipo 
linguistico e matematico al fine di garantire anche agli allievi svantaggiati 
pari opportunità formative. In particolare l’istituto ha attivato percorsi di 
prevenzione e trattamento dei Disturbi Specifici dell’ Apprendimento af-
fiancando gli alunni diversamente disabili a docenti con una formazione 
specifica per l’individuazione precoce e la prevenzione di tali disturbi.
Analoghi progetti sono stati attuati da:
- Direzione Didattica IX Circolo di Ravenna e 10.000 con l’iniziativa 
denominata “Star Bene a Scuola;
- Fondazione Marri - S. Umiltà di Faenza e 10.000 con il progetto di inte-
grazione degli alunni diversamente abili.

2. Iniziative rivolte al sistema scolastico e formativo: didattica e rinnovo 
dotazioni informatiche e tecnologiche. Le attrezzature e dotazioni finan-
ziate si propongono la migliore organizzazione di tutte le attività didatti-
che attraverso l’utilizzo di sistemi tecnologici, impiegati come strumenti di 
scoperta e di approfondimento degli argomenti di studio (laboratori dotati 
di specifiche attrezzature), sia come mezzo di comunicazione per docu-
mentare le esperienze dei ragazzi (dotazioni informatiche e tecnologiche).

Direzione Didattica 2° Circolo Ravenna Mordani e 12.000 Laboratorio 
di Scienze.
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Direzione Didattica Statale G. Pascoli 2 Circolo di Cervia e 11.900 At-
trezzature informatiche.

Direzione Didattica 3° Circolo G. Mazzini Milano Marittima e 10.000 
Attrezzature informatiche.

Istituto Comprensivo M. Montanari Ravenna e 10.000 Attrezzature in-
formatiche.

Liceo Scientifico Statale A. Oriani Ravenna e 15.000 Laboratorio lingui-
stico multimediale e potenziamento del laboratorio di fisica.

Istituto Statale Olivetti IPSSCT per il commercio Ravenna e 10.000 
completamento e allestimento dell’aula informatica

Comune di Russi e 35.000 acquisto allestimento della nuova Biblioteca 
Comunale.

Asilo Infantile D. M. Alfonso Bucchi di Chiesuola di Russi e 12.000 
riparazione e ripristino infissi, installazione sistema di allarme e acquisto 
di sussidi didattici.

3. Sostegno ad iniziative di politica sociale e progetti propri. La Fonda-
zione è stata impegnata in misura significativa nel sostegno di opere in-
frastrutturali indispensabili, realizzate in particolare laddove era in gioco 
la sicurezza degli studenti, per dotare il sistema scolastico di spazi in cui 
svolgere una formazione di qualità in condizioni di sicurezza, a conferma 
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di una sensibilità particolare in un ambito in cui si manifestano alcune tra 
le emergenze più acute del sistema educativo nazionale. Si rileva anche 
una gamma di iniziative di politica sociale, mirate ad ampliare il campo 
disciplinare dell’insegnamento attraverso percorsi didattici interdiscipli-
nari e su materie non previste da programmi didattici ufficiali (musica, 
recitazione e ballo), concentrandosi sull’innovazione delle metodologie 
didattiche. Infine per ultimi ma non meno rilevanti vengono elencati i 
progetti propri messi in atto dalla Fondazione.

Provincia di Ravenna e 15.000 
Progetto ARTEBEBE’ 2011 la cui finalità è quella di creare nuove forme di 
socializzazione per i bambini e le loro famiglie attraverso l’incontro con i 
linguaggi del teatro, della musica, delle arti plastiche e figurative. Si trat-
ta di un valido strumento volto a rafforzare il legame delle famiglie nel 
welfare di comunità; sono state realizzate installazioni artistiche interat-
tive, spettacoli teatrali/musicali per le famiglie e per le scuole oltre visite 
guidate tra le quali la mostra della camera delle meraviglie articolata in 5 
opere-installazioni, per un incontro tra arte ed infanzia. In ogni installa-
zione il bambino può entrare, guidato dalla naturale curiosità di conosce-
re il mondo circostante, per scoprirne i segreti. Un’opera d’arte che si apre 
e si offre al bambino che guarda, ascolta, tocca, gioca.

Comune di Sant’Agata sul Santerno e 15.000. Messa in sicurezza del 
Plesso Scolastico lavori edili interni.

Fondazione Istituzioni di Assistenza Riunite Galletti Abbiosi Mons. 
Morelli Pallavicini Baronio 15.000 e Scuola Materna. Risanamento delle 
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pareti e sostituzione di arredi moderni, sicuri e funzionali per lo sviluppo 
del bambino e in un contesto educativo che stimoli comportamenti com-
petenti. 

Scuola Materna Parrocchiale Madre Teresa di Calcutta di S. P. in Vincoli  
e 15.000. Rifacimento della copertura del tetto.

Comune di Ravenna e 25.000 “Non Scuola 2011” è una felice ed inno-
vativa pratica di pedagogia teatrale che esiste dal 1992. I fondatori della 
“non-scuola” non sono insegnanti accademici e partono dal presupposto 
fondamentale che il teatro non si insegna, ma serve a giocare insieme, a 
riflettere sull’uomo prima ancora che sull’attore, a ‘mettere in vita’ i testi 
antichi attraverso la furia degli adolescenti. Le tecniche sono nel gioco, 
incarnate, abitano il fare. I ragazzi le assumono come regole necessarie 
nel divertimento e nella fatica che costa ‘saper giocare bene’. Da quel pri-
mo laboratorio con pochi allievi si è arrivati oggi, come per contagio, a 
coinvolgere più di 300 ragazzi di tutte le scuole cittadine oltre che di vari 
centri aggregativi giovanili, Università e Università per Adulti.

Fondazione Ravenna Manifestazioni e 30.000 “A scuola in teatro” con-
tinua la collaborazione con la Fondazione Ravenna Manifestazioni e il 
Teatro Alighieri, unico teatro del territorio a programmare una Stagione 
d’Opera e una Rassegna di Danza. La programmazione si è suddivisa in 
specifiche attività, indirizzate agli studenti secondo le diverse età scolari. 
Gli spettacoli si sono concentrati in prove aperte, matinée per le scuole, 
laboratori e seminari specificamente rivolti agli allievi delle scuole ele-
mentari, medie inferiori e superiori, università e liceo musicale.
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Centro Dantesco Onlus Provincia Bolognese dei Frati Minori Conven-
tuali Ravenna e 20.000
Presso il Museo didattico del Centro Dantesco di Ravenna è stato realiz-
zato un progetto di costruzione di un percorso che attualizza la Divina 
Commedia alla situazione odierna con il coinvolgimento delle scuole e 
dei gruppi. In pratica, come sfondo, sono stati posti dei pannelli con delle 
gigantografie di alcune situazioni odierne che si potrebbero tradurre in 
situazioni che Dante ha descritto nelle tre Cantiche. Il Museo è diventato 
un luogo e uno strumento di dialogo fra Dante e il visitatore o gli studenti. 
Sotto questo aspetto si è realizzato qualcosa di unico in Italia.

Progetto Formula Bimbo e 40.000 progetto proprio rivolto al prosegui-
mento dell’iniziativa educativa incentrata sulla crescita del risparmio nel-
le famiglie e in particolare nelle nuove generazioni.

Conoscere la Borsa 2011 e 10.000 progetto proprio comune alle Casse di 
Risparmio Europee. La Fondazione contribuisce al progetto da oltre 10 
anni per avvicinare i giovani alle tematiche dell’economia e del rispar-
mio. Nell’ambito delle scuole superiori vengono costituiti uno o più team, 
composti da 2 a 8 studenti, ai quali viene assegnato un capitale virtuale 
di e 50.000 investito in un numero predefinito tra 175 titoli quotati nelle 
principali Borse Europee.

Progetto Emilia Romagna Concerti – Ravenna e Faenza e 10.000 pro-
getto proprio di educazione musicale destinata ai giovani degli Istituti 
Scolastici.
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Settori rilevanti
SALutE

Acquisto 
attrezzature 
86,3%

Al settore della Sanità la Fondazione ha destinato oltre 400.000 euro che, 
nell’ottica del giusto equilibrio tra le esigenze di aggiornamento tecnolo-
gico e di potenziamento delle prestazioni mediche, sono stati distribuiti, 
sempre in coerenza con gli indirizzi di pianificazione espressi dalla Dire-
zione dell’AUSL tra interventi strutturali, dotazioni strumentali-informa-
tici e servizi di cura. 
Di seguito vengono descritti gli interventi più significativi realizzati dalla 
AUSL di Ravenna:

e 120.220 per la ristrutturazione del reparto di Gastroenterologia. La re-
alizzazione della complanarità di tutta l’U.O. assumerà un funzionale 
assetto a stella, con un’area centrale di accoglienza e punto informativo 
e tre funzioni di degenza, ambulatori clinici e ecografici, sale endoscopi-
che permettendo di adeguare ed ottimizzare gli spazi disponibili, sia per 
quanto attiene le attività specialistiche che le aree di attesa e transito del 
pubblico.

e 117.314 per completamento, nuova dotazione tecnologica, ristruttura-
zione, ammodernamento e ampliamento del U.O. di Ostetricia e Gineco-
logia del Presidio Ospedaliero di Ravenna. Attivazione di un’offerta atti-
va per il contenimento del dolore della donna in travaglio di parto a basso 
rischio e di una sempre migliore qualità nell’assistenza.

e 90.000 sono stati destinati al progetto di Trattamento del Carcinoma 
Prostatico con Brachiterapia HDR. L’essersi dotati di un sistema per il 
trattamento brachiterapico della prostata HDR permette di completare le 
modalità di trattamento possibili con un risparmio, per i pazienti, di un 

Attività 
istituzionale

2,7%

Conferenze e seminari
2,6%

Dotazione sistemi 
informatici

3,3%
Altri interventi 
4,0%

Costruz/ristrutturaz.
immobili 1,1%

Salute pubblica, 
medicina 
preventiva 
e riabilitativa  
(e 442.421,9)
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ulteriore ciclo di radioterapia con fasci esterni, sostituendolo con una o 
due sedute di brachiterapia HDR.

e 14.400  a fronte della progettazione e realizzazione del portale dell’A-
zienda AUSL di Ravenna, in particolare il progetto ha previsto l’ideazione 
di due ambienti web distinti, un intranet come strumento di supporto 
al lavoro degli operatori interni all’azienda, un internet quale mezzo di 
comunicazione più immediata e fruibile per gli utenti esterni. Il progetto 
inoltre ha consentito la riorganizzazione strategica dei contenuti, struttu-
rati secondo le diverse esigenze di comunicazione, con il coinvolgimento 
di tutti i servizi dell’azienda, anche attraverso percorsi formativi dedicati.
Un altro importante contributo della Fondazione è stato fornito all’AUSL 
di Imola per e 50.000  per adeguamento tecnologico a seguito dell’attiva-
zione del nuovo Dipartimento Emergenza-Accettazione con acquisizione 
di nuove tecnologie sanitarie innovative in sostituzione ed integrazione 
di quelle esistenti al fine di migliorare gli standard diagnostici e terapeu-
tici nelle attività cliniche effettuate nelle Unità Operative del DEA.
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Case di cura di 
lunga degenza 
per anziani 
(ex IPAB) 35,8%  

Altri servizi 
sanitari n.c.a.  
29,9%  

Servizi
di accoglienza 

assistenza 
ed educativo 

25,6%  

Istituti di 
assistenza
spercia
8,8%

Nella consapevolezza del mutato contesto economico ed in considera-
zione dell’aumento delle esigenze sociali da fronteggiare, la Fondazione 
ha scelto con convinzione di rafforzare il proprio impegno nella macro 
area “Assistenza agli anziani e altre categorie disagiate”. Il perdurare di 
una congiuntura economica sfavorevole, l’aumento della popolazione 
con attività lavorative discontinue e frammentarie con problemi futuri di 
carenza di reddito e le difficoltà relazionali all’interno della società sono 
alcune delle cause che stanno provocando un ampliamento del rischio di 
impoverimento anche per quelle fasce sociali che sino a qualche anno fa 
erano in condizioni di relativo benessere. Per far fronte a tale situazione, la 
Fondazione si è posta con forza l’obiettivo di contrastare efficacemente il 
fenomeno delle nuove povertà. Tale fenomeno infatti non si esaurisce nella 
privazione di beni materiali ma comporta anche un’esclusione dalla parte-
cipazione attiva alla vita della comunità, che costituisce un impoverimento 
per la società nel suo insieme. La Fondazione sostiene pertanto l’attività 
della mensa dei poveri di Ravenna con accoglienza notturna e diurna per 
i senza dimora ed ha finanziato iniziative volte a contrastare gli effetti del-
la crisi economica mettendo in atto il “progetto Mutui Agevolati”, rivolto 
soprattutto alle giovani coppie per favorire il loro accesso alla prima casa.

Associazione di Volontariato ‘San Rocco’ – Mensa dei Poveri di Raven-
na e 20.000

Progetto Mutui Agevolati e 165.000 
Ad inizio del 2011, per assicurare, in questi momenti di incertezza, il ne-
cessario e massimo sostegno al sistema economico territoriale, in partico-

Assistenza agli 
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categorie 
disagiate
(e 964.400,0)
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lare proprio alle famiglie ed ai giovani, la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna ha concordato con la Cassa di Risparmio di Ravenna Spa la 
concessione di contributi su interessi su mutui a tasso particolarmente 
agevolato a favore delle famiglie a basso reddito, per l’acquisto di alloggio 
per la prima casa, la relativa ristrutturazione e per la nuova costruzione.
Con questo innovativo accordo la Fondazione è intervenuta con una age-
volazione a favore del mutuatario nel pagamento degli interessi accol-
landosi, per la durata di cinque anni, una quota che abbatte la rata del 
prestito. Per ottenere l’agevolazione, indirizzata esclusivamente verso 
l’acquisto di immobili con caratteristiche non di lusso, viene individuato 
un limite di reddito per ciascun nucleo familiare. La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Ravenna anche con questa iniziativa continua a svolgere 
con incisività un ruolo di sostegno delle fasce più deboli.

Al fine di contrastare l’esclusione sociale, la Fondazione ha sostenuto 
percorsi educativi e ricreativi in contesti diversi dalla quotidianità con il 
progetto proposto dall’Associazione San Giuseppe e Santa Rita, ha poten-
ziato l’assistenza ad adulti disabili, ha sviluppato un percorso di crescita 
educativo e terapeutico finalizzato al miglioramento delle capacità rela-
zionali e adattive dei bambini autistici con la Cooperativa Sociale il Sol.
Co, ha sostenuto l’affido familiare contribuendo alla ristrutturazione per 
una nuova casa famiglia dell’Associazione Papa Giovanni XXIII  che ac-
coglie minori e adulti provenienti dalle più diverse situazioni di disagio 
e povertà, ed ha sostenuto l’acquisto di attrezzature adatte al trasporto in 
sicurezza per  gli utenti affetti da patologie quali autismo e psicosi per la 
Cooperativa Educare Insieme.

Associazione San Giuseppe e Santa Rita Onlus – Casa di Accoglienza 
di Castel Bolognese e 12.000

Cooperativa Sociale SOL.CO. Consorzio di Solidarietà e Cooperazione 
di Ravenna e 20.000

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e 90.000

Cooperativa Sociale Educare Insieme scarl di Faenza/Tebano e 10.000
L’aumento della vita media ha portato ad un incremento del numero delle 
persone anziane ed alla conseguente moltiplicazione di richieste di pre-
stazioni e servizi adeguati a questa fascia d’età. 
L’assenza, molto frequente, di una famiglia attiva (a volte impossibili-
tata ad occuparsi adeguatamente dell’anziano), di reti amicali, di buon 
vicinato, situazioni di povertà, esclusione e solitudine che stimolano, il 
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ricorso e la delega alle istituzioni, hanno indotto la Fondazione a sostene-
re i progetti proposti dalla Fondazione San Rocco con il completamente 
della “casa protetta” Fraternità di San Lorenzo, dell’Opera di Santa Teresa 
per la ristrutturazione dell’immobile di Faenza, della Fondazione Villa 
Agnesina per il completamente di un’area verde all’interno dell’Hospice e 
delle ASP Azienda pubblica di Servizi alla Persona di diversi Comuni che 
si sono attivate con l’acquisto di attrezzature atte al miglioramento delle 
condizioni di vita degli ospiti stessi

Fondazione San Rocco Onlus e 250.000
Con la recente ultimazione della nuova casa protetta S. Lorenzo in S.P. in 
Vincoli (che dispone di 58 posti letto per persone non autosufficienti) si 
è realizzato  nell’ambito della Fondazione San Rocco un sistema di acco-
glienza composto anche dalla Fraternità Marepineta (con 70 posti letto 
per persone autosufficienti) e dalla Fraternità Betania (con 85 posti letto 
in parte autorizzati come casa protetta). 
La “casa protetta” Fraternità S. Lorenzo è in grado di dare accoglienza 
a persone anziane o in stato di necessità, per offrire loro la possibilità di 
ottenere il mantenimento delle autonomie residue ed il loro recupero del-
le capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali, grazie alla presenza di 
personale specializzato che garantisce assistenza nelle attività quotidiane, 
assistenza medica di base, prestazioni infermieristiche e riabilitative.
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Opera di S. Teresa del bambino Gesù di Ravenna e 150.000
Fondazione Villa Agnesina di Faenza e 75.000
ASP dei Comuni della Bassa Romagna e 30.000
ASP di Ravenna, Cervia e Russi e 30.000
ASP Solidarietà Insieme di Castelbolognese e 30.000
ASP Prendersi cura di Faenza e 15.000

Per quanto riguarda le altre forme di assistenza, si citano i seguenti enti che 
si sono occupati di sviluppare progetti di assistenza, accoglienza e fragilità.

Amare  Ravenna - Associazione per la conoscenza della terza età e 17.500
La Fondazione sostiene inoltre il Campo scuola per nonni e disabili dell’As-
sociazione Amare Ravenna che si prende cura degli anziani e dei ragazzi 
disabili, garantendo loro assistenza durante la vacanza in montagna.

Comitato Territoriale Welfare Gente di Mare Ravenna e 10.000
Realizzazione della sede del Seamen Club Seafarers Stella Maris Center. Il 
nostro porto con tale iniziativa è stato dotato di un centro di accoglienza 
in area portuale per marittimi presso il nuovo centro direzionale Sapir. 

Associazione Diocesana Apostolato del Mare (Stella Maris) di Ravenna 
e 10.000
Il contributo è stato destinato al sostegno dell’Associazione al fine di 
continuare l’opera assistenziale. L’obiettivo primario degli interventi in 
questo settore è quello di rendere più accoglienti e vivibili le strutture 
per anziani e categorie disagiate con  la costruzione, la ristrutturazione e 
la trasformazione di fabbricati, senza però trascurare l’incentivo allo svi-
luppo di nuove forme di servizi connessi all’assistenza, con l’obiettivo di 
migliorare l’infrastrutturazione sociale creando una vera e propria rete di 
accoglienza territoriale.

Comune di Russi e 10.000
Sostegno al progetto di Assistenza Familiare della fragilità nel Comune di 
Russi dove sono presenti diversi servizi sociali e socio sanitari rivolti non 
solo alla popolazione anziana ma anche a disabili, minori ed emarginati. 
E’ stato necessario mantenere e potenziare i servizi socio assistenziali a 
favore degli anziani e delle altre fasce di popolazione portatrici di fra-
gilità con interventi di sollievo e di aiuto a sostegno dell’autonomia. Gli 
interventi realizzati sono rivolti ad agevolare principalmente le persone 
anziane a svolgere quelle attività quotidiane che in particolari momenti 
possono creare loro difficoltà.
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Oltre all’accantonamento per il volontariato ai sensi dell’articolo 15 della 
legge 266/91, la Fondazione  ha confermato il supporto all’associazioni-
smo di promozione sociale e al volontariato con contributi, talvolta, di 
modesta entità, ma determinanti per la crescita e la sopravvivenza del 
tessuto associativo locale e capaci di attivare circuiti economici diffusi, 
in grado di servire capillarmente il territorio. Si è cercato di affrontare i 
problemi emergenti segnalati dagli operanti nel territorio stesso, miran-
do a creare una sensibilità complessiva socialmente calata nel contesto di 
riferimento. Sono stati pertanto favoriti progetti volti ad affrontare e pre-
venire situazioni di emarginazione, a contrastare fenomeni di esclusione 
sociale e ad agevolare lo sviluppo della solidarietà. Per il raggiungimento 
di tali obiettivi la Fondazione ha assicurato il proprio sostegno ad Enti, 
Fondazioni, Istituzioni religiose e assistenziali e Associazioni di volonta-
riato di cui il territorio della Provincia di Ravenna è particolarmente ricco, 
impegnate a favore di categorie “deboli”.

Fondazione con il Sud e 92.669 Contributo per l’attività propria istitu-
zionale della Fondazione, così determinato in sede nazionale a seguito del 
nuovo accordo raggiunto il 23 giugno 2010.

Associazione Dives in Misericordia - Associazione Pubblica di Fedeli 
di Ravenna e 40.000 Completamento ristrutturazione Casa di accoglien-
za Piccolo Gregge e arredi per la Casa di Accoglienza.

Centro Sociale Autogestito S. Rocco Bosco Baronio di Ravenna e 30.000
Acquisto attrezzature per il completamento della nuova sede.

vOLONtARIAtO

volontariato, 
filantropia 
e beneficenza  
(e 954.166,6)
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Pubblica Assistenza Città di Lugo Onlus e 20.000 
Completamento costruzione fabbricato polivalente per le ambulanze e at-
tività sociali.

Parrocchia Santa Maria in Sulo di Filetto e 25.000
Ristrutturazione edilizia dell’immobile con funzione di sala polivalente. 
I lavori si sono resi necessari per sistemare l’edificio e adeguarlo alle nor-
mative vigenti.

C.R.I. Croce Rossa Italiana Comitato Locale Cesenatico e 15.000 Acqui-
sto nuova ambulanza di rianimazione per il servizio di Urgenza/Emer-
genza 118.

C.R.I. Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Ravenna e 14.000 
“Biberon pieni di latte” distribuzione di latte e pannolini per la prima 
infanzia.

Pubblica Assistenza Città di Cervia Onlus e 20.000 Acquisto Ambulan-
za attrezzata.

Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna e 20.000 Sostituzione delle 
motrici nella ambulanze.

Centro Volontari Brisighella – Fognano e 15.000 Acquisto pulmino per 
trasporto persone disabili per anziani.
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Settori rilevanti
vOLONtARIAtO

Linea Rosa Associazione Onlus di Ravenna e 18.000 Acquisto di un’au-
tovettura per accompagnare le donne ospiti delle strutture nella ricerca 
del lavoro, della casa, durante le prestazioni sanitarie specialistiche, nel 
recupero dei propri effetti personali, alle udienze in Tribunale, per le de-
nunce presso gli organi di polizia, per le visite vigilate dei bambini con 
il genitore maltrattante, agli incontri con i servizi sociali e in tutte quelle 
situazioni che richiedono particolari precauzioni per salvaguardare l’inte-
grità fisica e psicologica delle assistite.

Comune di Russi e 30.000 Per l’inserimento dei minori provenienti da 
famiglie in condizioni di disagio economico nelle strutture scolastiche, 
socio educative e socio ricreative del territorio. Negli ultimi tempi si è 
assistito ad un forte incremento delle richieste di sostegno per motivi con-
nessi alla crisi economica e per l’aumento della presenza di nuclei prove-
nienti da paesi stranieri con forte difficoltà di inserimento.

A.I.A.S. Associazione Italiana per l’Assistenza Spastici di Ravenna  
e 25.000  Sostegno della Fondazione al Progetto di Assistenza ai disabili 
ed alle loro famiglie. Assistenza diretta e gratuita ai disabili anche degen-
ti in ospedale. Vacanze gratuite compresi i pasti per coloro che frequen-
tano i centri presso lo stabilimento Bagno ai Tamerici. Sponsorizzazione 
dell’attività sportiva ad Aias Ruentus. Assistenza gratuita per trattamenti 
di agopuntura e visite ed intervanti ortopedici.
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ANFFAS ONLUS Ravenna Associazione Nazionale Famiglie, Fanciulli 
e Adulti Subnormali di Ravenna e 15.000 “Il valore del tempo libero” 
progetto che risponde alla necessità dei ragazzi disabili di dare un senso 
al proprio tempo libero, partecipando ad attività strutturate in quattro 
percorsi: - Laboratorio di mosaico e arti creative; - Laboratorio di pratica 
psicomotoria;- Laboratorio di informatica;- Laboratorio di esercizi di te-
atralità.

Associazione gli Amici di Enzo Onlus di Ravenna e 20.000 Sostegno per 
il Centro educativo Polaris, luogo di accoglienza nel quale si sviluppa la 
proposta educativa e di aiuto allo studio per studenti delle medie inferiori 
e superiori, soprattutto per famiglie di recente immigrazione. Sono state 
inserite nel progetto lezioni individuali e di tutoraggio per compensare le 
forti lacune di base, convivenze di studio, percorsi in preparazione degli 
esami, giudizio settimanale con i ragazzi, attività di solidarietà in rete con 
le scuole superiori e attività ludico-sportive. 

Famiglie per l’accoglienza – Regione Emilia Romagna e 20.000 “Luoghi 
di bene: l’accoglienza che educa e sostiene” grazie alla quale il bambino 
- sia che viva nella sua famiglia di origine, sia in affido, sia in adozione 
- possa  fruire di ambiti di supporto dove le sue sofferenze vengano rico-
nosciute, prese a carico e accompagnate ad una soluzione, e dove insieme 
a lui la sua famiglia trovi un sostegno alle proprie difficoltà, anche tramite 
l’offerta di nuove relazioni significative tra adulti. Sono state realizzate at-
tività educative e di tutoraggio ai minori e momenti di formazione e con-
sulenza agli adulti  implicati direttamente o indirettamente con i bambini.

Caritas Diocesana di Ravenna e Cervia e 20.000 Contributo al progetto 
“Comunità in confronto”, che si pone al fianco delle persone in stato di 
difficoltà tramite l’attività pedagogico/assistenziale svolta dalla Caritas 
per il raggiungimento degli obiettivi di dare l’opportunità di usufruire 
di cibo, vestiario e mobili grazie alla gestione del magazzino da parte dei 
volontari Caritas e, tramite le attività del Centro documentazione Caritas, 
di realizzare azioni di formazione rivolte agli operatori e ai volontari sulla 
relazione d’aiuto e sull’attività caritativo/assistenziale.

Un Posto a Tavola – Associazione di Volontariato Onlus di Cervia  
e 10.000 Progetto Mensa Amica con il quale l’associazione distribuisce 
giornalmente pasti (esclusa la domenica) a persone svantaggiate dando 
loro anche la possibilità di usufruire di docce ed avere un cambio pulito 
degli indumenti. Per la cena vengono preparati cestini con alimenti non 
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deperibili e settimanalmente (in collaborazione con i Servizi sociali del 
Comune) vengono distribuiti pacchi di alimentari a famiglie segnalate.

Progetto Premio Biagi e 10.000  Progetto che aiuta le associazioni di vo-
lontariato ogni giorno impegnate nei diversi campi di aiuto al prossimo. 
Le somme raccolte grazie ai contributi erogati dagli enti sono state uti-
lizzate per sostenere il settore dell’assistenza e del volontariato, al quale 
l’economista Marco Biagi credeva fermamente.

Libra Società Cooperativa Sociale - Onlus di Ravenna e 10.000 Sostegno 
all’attività del centro sociale e culturale Cisim di Lido Adriano, che ospita 
alcuni servizi rivolti agli adolescenti e agli adulti, di informazione, orien-
tamento, e un circolo musicale. Il Centro ha organizzato inoltre laboratori 
ed eventi artistici (letteratura, teatro, musica). 
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SPORt

La Fondazione sostiene l’attività sportiva per favorire l’avvicinamento 
dei giovani a tale pratica, in quanto la stessa riveste una spiccata valenza 
formativa, non solo dal punto di vista dell’educazione all’attività fisica, 
ma anche nel senso più ampio dell’educazione ad una vita sana, stimolan-
do relazioni positive con gli altri e manifestandosi come un formidabile 
deterrente contro i fenomeni di bullismo. Lo sport mira a educare al valo-
re della vita attraverso una competizione virtuosa che diventa sempre più 
rilevante in ragione dell’attuale clima di problematicità educativa.
Con l’obiettivo di non disperdere il bacino di talenti che nasce sul territo-
rio, vengono destinate risorse al miglioramento dello standard qualitati-
vo della rete impiantistica esistente concorrendo all’acquisto di attrezza-
ture. La Fondazione è intervenuta inoltre a sostegno di eventi che hanno 
saputo integrare in un’unica soluzione sport, tempo libero e qualità della 
vita, coinvolgendo attivamente la cittadinanza.
Accanto agli interventi citati trovano spazio iniziative a favore dell’attivi-
tà sportiva di soggetti deboli (anziani) e diversamente abili, con l’obietti-
vo di favorire la loro partecipazione sociale oltre il loro benessere fisico e 
sostenendo eventi sportivi promossi dalle realtà associative operanti sul 
territorio e dagli enti istituzionali.

In particolare segnaliamo i seguenti interventi:
Giovani Leoni Giallorossi - ASD Ravenna - Calcio giovanile
Basket Ravenna Piero Manetti SDARL ASD Ravenna - Basket giovanile
Scuola di Pallavolo Ravenna ASD - prepara e avvia squadre giovanili 

Costruz/ristrutturaz 
immobili 6,1%

Attività 
sportiva 
81,9%  

Altri Settori

Pubblicazioni 0,4%

Attività istituzionali 0,1%

Borse di studio premi 
e riconoscimenti 0,6%

manifestazioni 6,3%
Acquisto attrezzature 3,4%

Realizzazione corsi e master 
formativi 1,5%

Altri Settori

Attività sportiva  
(409.551,4)
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alla disciplina della Pallavolo Società Sportiva Santissimo Redentore - 
ASD Ravenna - ristrutturazione campo per attività sportiva giovanile
ASD Mezzano - ristrutturazione campo per attività sportiva giovanile
Club Atletico Faenza Pallacanestro - Pallacanestro femminile
Polisportiva Cesenatico 2000 A. D. - calcio giovanissimi
Lega Navale Italiana Sezione di Ravenna - Marina di Ravenna - corso 
skipper per persone diversamente abili

Nel corso dell’ormai tradizionale appuntamento della Festa dello Sport, 
organizzato dalla Fondazione e dal Comitato provinciale del CONI sono 
stati premiati gli atleti e i dirigenti che nel corso delle ultime stagioni han-
no conseguito risultati di valore assoluto (anche in campo internazionale). 
Nell’ottica di sviluppare anche i riflessi educativi e sociali della pratica 
sportiva sono state premiate le storiche Associazioni sportive ravennati 
e le nuove sempre più numerose discipline sportive per un totale di 120 
società sportive, per complessivi 290 mila euro.
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Ricerca e sviluppo 
in campo medico 
58,3%  

Altri campi di 
ricerca n.c.a.
3,4%

Ricerca e 
sviluppo nelle 
scienze naturali 
e tecnologiche 
38,3%  

La Fondazione ha mantenuto, anche nel 2011, l’obiettivo generale di svi-
luppare un ambiente favorevole alla ricerca, privilegiando quei program-
mi ad evidente carattere innovativo, ritenendo che la ricerca scientifica sia 
uno dei fattori cruciali per garantire l’innovazione e la competitività del 
tessuto economico, sociale e culturale.
Particolare attenzione è stata rivolta all’attività svolta dall’Istituto Scien-
tifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori ed alle indagini svolte 
dal Centro Ricerche Marine di Cesenatico finalizzate alla tutela dell’am-
biente marino.

I.R.S.T. Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumo-
ri Srl - Meldola -  e 100.000 quale sostegno per il progetto di acquisizione 
delle attrezzature per la tomo terapia. La tecnologia avanzatissima rende 
l’Istituto di assoluta avanguardia.

Fondazione Centro Ricerche Marine - Cesenatico  e 39.000
Contributo alla quota di fondo consortile per partecipare all’importante 
attività di monitoraggio del mare Adriatico e delle nostre coste, anche al 
fine di salvaguardare la salubrità alimentare dei prodotti ittici.

Università di Bologna – Dipartimento di Colture Arboree e 27.000
Sostegno al progetto di miglioramento genetico dell’albicocco e del pesco 
mediante MAS (marker associated selection). Si è avviato un programma 
di miglioramento genetico con l’utilizzo di tecniche di genomica. Il pro-
getto è stato presentato anche ad altre  fondazioni (Forlì, Cesena, Faenza 
Lugo, Imola)

RICERCA
Altri Settori

Ricerca 
scientifica
e tecnologica  
(e 206.000)
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Associazione Italiana Ricerca per il Cancro - AIRC e 15.000
Sostegno al Progetto Start up – Nuove Unità di Ricerca. Il programma di 
finanziamento Start-Up è della durata di 5 anni, è destinato a ricercatori 
di qualsiasi nazionalità, di età preferibilmente pari o al di sotto dei 35 anni 
al momento della presentazione della domanda, per il sostegno a progetti 
di ricerca di base, traslazionale o preclinica nell’ambito della ricerca sul 
cancro. I candidati sono selezionati in base all’eccellenza scientifica di-
mostrata dalla produzione, in particolare come primo o ultimo autore, 
di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di alto livello e di 
riconosciuto prestigio, ed al completamento di un periodo di formazione 
e di esperienza presso laboratori all’estero.
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La Fondazione, in questo settore, mira a contribuire, alla crescita dell’at-
tività del territorio. Essa è importante per il progresso civile e culturale e 
per il miglioramento strutturale della comunità di riferimento. 

Comune di Bagnacavallo e 60.000. La ristrutturazione della nuova sede 
dell’Ecomuseo della Civiltà Palustre Villanova di Bagnacavallo, con l’a-
dattamento degli spazi esistenti e nuovo allestimento museale, sala per 
la didattica multimediale e spazi per una maggiore accoglienza dei visi-
tatori.

Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo e 20.000. Svi-
luppo e valorizzazione dei servizi e delle funzioni conferiti dai Comuni 
associati all’Unione della Comunità Montana. Attività di valorizzazione 
economica, sociale, ambientale e turistica del territorio dei comuni asso-
ciati. Servizi di protezione civile, assistenza sociale, attività produttive, 
promozione e informazione turistica, manutenzione del verde urbano, 
edilizia residenziale pubblica

Comune di Massa Lombarda e 20.000. Sostegno al Progetto “Ritrovia-
moci al parco”, riqualificazione della principale area verde della città, il 
Parco Piave, volto a realizzare un luogo di integrazione tra le generazioni 
ed in particolare per gli adolescenti e gli anziani. 

Comune di Ravenna e 15.000. Contributo al progetto “scd fast serie V: 
sistema digitale per la ripresa e la cattura di immagini finalizzata all’ana-
lisi di falsità”. L’acquisto di questo strumento adeguato e attuale d’analisi 
documentale ha fornito al Comando di Polizia Municipale di Ravenna un 

Altri Settori
LOCALE

Promozione 
dello sviluppo 
ecoomico 
della comunità 
locale 
67,7%

Realizzazione 
di lavori o prog
32,3%

Sviluppo Locale 
(e 185.700)
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dispositivo ulteriore per la garanzia dei cittadini e delle istituzioni e offre 
un servizio sempre più specializzato nella lotta al sempre più dilagante 
fenomeno del falso documentale.

Associazione Provinciale Allevatori di Ravenna APA e 10.000. Contri-
buto per la XXIII Mostra Nazionale della razza bovina romagnola svoltosi 
a S. Pietro in Vincoli, Ravenna dal 29 aprile al 1° maggio 2011. 

La Fondazione, continua ad offrire il proprio contributo a favore del:
Centro Ravennate di Solidarietà Ce.i.s.: e 20.000, operante quest’anno 
con il progetto denominato “FormAzione”, che si pone lo scopo di sti-
molare la partecipazione dei cittadini a valutare quali siano le cause che 
generano i fenomeni di esclusione e di ingiustizia, cercando di capire fe-
nomeni societari in apparenza endemici quali la povertà, le dipendenze, 
l’esclusione sociale realizzando spazi-studio con persone che vivono la 
marginalità. Con questo progetto specifico si intende offrire agli utenti la 
possibilità di riscoprire le proprie potenzialità attraverso la formazione 
tramite corsi e laboratori manuali di italiano per stranieri, di alfabetizza-
zione informatica, di espressione e creatività, al fine della valorizzazione 
delle persone più svantaggiate e/o problematiche.

Prevenzione 
e recupero 

tossicodipendenze
(e 20.000)

Altri Settori
PREvENZIONE



81

BILANCIO DI MISSIONE 2011 Attività

ALCuNI PROgEttI SIgNIfICAtIvI

Eventi negli Antichi Chiostri francescani

Emblematicamente il 2011 si è chiuso con l’inaugurazione nel mese di 
dicembre, presso i restaurati e rinnovati Antichi Chiostri Francescani di 
proprietà della Fondazione, dell’importante Mostra promossa dalla Fon-
dazione Camera dei Deputati che dopo il successo ottenuto a Montecito-
rio è approdata a Ravenna, prima città italiana ad ospitare la rassegna, 
per iniziativa della nostra Fondazione.  La mostra “Rappresentare l’Italia, 
150 anni di storia della Camera dei Deputati” ha raccontato la storia della 
Camera e condotto il visitatore a seguire, per mezzo di documenti e testi, 
video e oggetti, i diversi aspetti della sua vita, nella loro evoluzione lungo 
il tempo.
Essa ha rappresentato una importante ed unica occasione di proporre nei 
nostri Chiostri un percorso di illustrazione e celebrazione della storia par-
lamentare dello Stato italiano per fare conoscere alla opinione pubblica 
non solo ravennate le varie fasi attraverso le quali è passata la nostra Italia 
post-risorgimentale, cosa è il Parlamento e quale è il suo significato in un 
sistema di democrazia rappresentativa. Un’altra occasione per riflettere 
e sensibilizzare la gente comune e i giovani su temi che si propongono 
in modi diversi anche nell’attualità e sui quali è opportuno riflettere non 
dimenticando il senso profondo della storia. Importante anche in questa 
occasione il numero delle presenze: 2060 visitatori, con 15 classi ed otto 
Istituti scolastici provenienti anche da altre regioni italiane.
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L’epocale intervento di restauro degli Antichi Chiostri francescani della 
Fondazione ha consentito di promuovere nel 2011, primo anno di apertu-
ra al pubblico, oltre al richiamato evento sulla storia della Camera, eventi 
di grande rilevanza. Va ricordato, in particolare, il successo ed il consenso 
ottenuto con le bellissime mostre su De Gasperi ed Einaudi, con gli spet-
tacoli artistici ospitati in occasione del nuovo, rilevante, evento promosso 
in collaborazione con l’Accademia della Crusca, Dante 2021, verso il VII 
centenario della morte di Dante Alighieri ospitato a Ravenna dal 8 al 10 
settembre 2011 ed il successo per l’apertura alla cittadinanza dei Chiostri 
in occasione della manifestazione “Invito a Palazzo” promossa dall’ABI e 
le aperture straordinarie tutti i sabato di ottobre che hanno testimoniato la 
bontà delle scelte operate dalla Fondazione e la sua decisa volontà di pro-
muovere un più ampio utilizzo e fruizione per la cittadinanza del nostro 
territorio di questo storico Complesso  Monumentale.
Potendo usufruire del prestigioso Complesso degli Antichi Chiostri 
Francescani si è immaginato di avviare, nel 2011, un percorso educativo 
e formativo particolarmente rivolto alle giovani generazioni del nostro 
territorio incentrato su mostre celebrative di figure emblematiche della 
storia del nostro Paese e di eventi culturali di rilievo sempre finalizzati a 
sottolineare il valore del civìsmo per diffonderne le virtù al fine di avere 
futuri buoni cittadini.
Così nel 2011 hanno avuto luogo, sempre ad ingresso gratuito, le mostre 
“Alcide De Gasperi: un europeo venuto dal futuro” e “L’eredità di Luigi 
Einaudi: la nascita dell’Italia repubblicana e la costruzione dell’Europa” 
organizzate in collaborazione con la Fondazione Alcide De Gasperi e con 
le Fondazioni Luigi Einaudi di Roma e di Torino, che hanno registrato un 
significativo successo di pubblico e grande apprezzamento.
La Mostra su De Gasperi ha inteso fare conoscere alle nuove generazioni 
e ricordare alle generazioni di “mezzo” il ruolo e l’insegnamento morale 
e politico del grande protagonista del difficile periodo del secondo dopo-
guerra e della ricostruzione del nostro Paese, mettendone in evidenza la 
spiccata personalità fermamente ancorata ai valori occidentali della pace 
nella sicurezza, la modernità delle idee e del progetto politico, sia per la 
società italiana che per quella europea.
De Gasperi ed Einaudi sono stati i principali artefici della nuova Italia 
democratica e repubblicana, della riunificazione italiana dopo le tragiche 
divisioni della seconda guerra mondiale.
Uomini che molto soffrirono per i loro alti ideali e che sono esempi di co-
erenza fra principii e comportamenti. 
All’inaugurazione è intervenuta la figlia dello statista, Maria Romana De 
Gasperi, curatrice dell’esposizione. 
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La Mostra ha visto la partecipazione di numerosi Istituti scolastici, richia-
mando 3620 visitatori totali, 15 Istituti scolastici con 17 Classi complessive.
Le iniziative di grande rilievo proposte dalla Fondazione hanno voluto con-
fermare l’intendimento  di fare degli Antichi Chiostri Francescani un luo-
go destinato a divenire non solo un momento celebrativo del sommo poeta 
Dante Alighieri, ma anche un fulcro culturale di eccellenza aperto a iniziati-
ve polivalenti rivolte non solo al pubblico ravennate, con l’intendimento di 
arricchire Ravenna e di accompagnarla e sostenerla nel suo percorso mirato 
ad ottenere il riconoscimento di capitale della cultura europea nel 2019.
I Chiostri della Fondazione hanno poi ospitato dalla fine di settembre alla 
fine di novembre e nel centocinquantenario dell’Unità d’Italia, nel cin-
quantenario della morte di Luigi Einaudi, la Mostra nazionale “L’eredi-
tà di Luigi Einaudi – La nascita dell’Italia repubblicana e la costruzione 
dell’Europa”, voluta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
e da lui già tenuta a battesimo al Quirinale.
Promossa dalle due Fondazioni, di Roma e di Torino, intitolate a Luigi 
Einaudi, la mostra è realizzata in collaborazione con la Presidenza della 
Repubblica, la Banca d’Italia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ra-
venna e si è avvalsa dei patrocini di Senato della Repubblica, Camera dei 
Deputati, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Ravenna, 
Ravenna Città Candidata Capitale Europea della Cultura 2019 e Cassa di 
Risparmio di Ravenna Spa.
La mostra ha costituito una grande opportunità offerta ai ravennati ed ai 
suoi ospiti e particolarmente alle giovani generazioni per conoscere e ap-
profondire la figura di Luigi Einaudi, che è stato, senza ombra di dubbio, 
uno dei principali artefici della nuova Italia democratica e repubblicana, 
europeista convinto ed efficace sostenitore dell’idea d’Europa alla cui af-
fermazione portò un contributo di grande rilevanza.
La mostra ha raccolto un vasto consenso di turisti, cittadini e scuole, at-
traverso la presenza di ben 2589 visitatori, con 19 Istituti scolastici e 36 
complessive classi.
A cinquant’anni dalla morte, in una fase così tempestosa della vita pub-
blica italiana ed internazionale, in Luigi Einaudi, nel suo insegnamento 
e nel suo esempio, si ritrovano i riferimenti più solidi ed autentici delle 
qualità della cultura europea e del senso dello Stato di cui in Italia c’è così 
tanto bisogno.
La Fondazione è stata onorata di poter offrire uno strumento di riflessione 
che ha concorso a far emergere insegnamenti per nulla superati dal tem-
po, ma nitidi, non soggetti alle mode, non travolti dalle ondate di populi-
smi e demagogie, utili a suscitare un recupero di fiducia nelle Istituzioni 
e nell’avvenire.
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Nel 2011 i Chiostri della Fondazione sono stati inoltre protagonisti di nu-
merosi e qualificati altri eventi proposti dal Ravenna Festival e dal Fe-
stival del Mosaico moderno, organizzato dal Comune di Ravenna, degli 
eventi pomeridiani del Festival Dantesco, promosso dalla Fondazione 
della Cassa, con Convegni, spettacoli ed un concerto dell’Orchestra gio-
vanile “Arcangelo Corelli”.
E’ doveroso infine ricordare anche l’apertura straordinaria ai cittadini dei 
Chiostri della Fondazione in tutti i sabato di ottobre del 2011.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha inteso offrire alla cit-
tadinanza l’occasione di visitare uno spazio cittadino di grande valenza 
architettonica e culturale, organizzando visite guidate personalmente da 
Franco Gàbici, Presidente del Comitato Ravennate Società Dante Alighieri.

Con l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica Italiana

Giorgio Napolitano

Mostra Internazionale

Alcide De Gasperi
Un europeo venuto dal futuro

Ravenna
Antichi Chiostri Francescani

Via Dante Alighieri, 4/6

tutti i giorni, escluso la domenica, con il seguente orario:

ore 10.00 - 17.00

 Ingresso gratuito

Si ringrazia:

Con il Patrocinio di:

70x100

dal 5 marzo al 9 aprile 2011
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Elenco delle delibere superiori a € 7.500 

RICHIEDENTE 

ARTE, ATTIVITÀ  
E BENI CULTURALI  FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA Completamento area espositiva Museo di Classe - biennio 2011 - 2012 700.000

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE Comune di Ravenna Progetto di adeguamento e di recupero funzionale e di restauro architettonico del 
complesso Classense 300.000

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI Progetto di adeguamento e di recupero funzionale e di restauro architettonico del 
complesso Classense 275.000

MAR ISTITUZIONE MUSEO D’ARTE DELLA CITTA’ DI RAVENNA 
COMUNE DI RAVENNA

L’Italia s’è desta. Arte italiana del secondo dopoguerra 1945-53 250.000

PROGETTO DANTE2021 DANTE PROGETTO DANTE2021 :verso il VII centenario della morte di Dante Alighieri 205.000

FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA Gestione corrente attività Fondazione Ravennantica 160.000

FONDAZIONE CASA DI ORIANI - BIBLIOTECA 
STORIA CONTEMPORANEA

Attività bibliotecarie e culturali 140.000

PROGETTO MOSTRA L’EREDITA’ DI LUIGI EINAUDI Mostra curata dalla Fondazione Luigi Einaudi con l’organizzazione tecnica della ditta 
ABC srl per competenze tipografiche, inaugurazione, servizio hostess etc 130.000

PROGETTO MOSTRA DE GASPERI A RAVENNA Mostra internazionale Alcide De Gasperi Un Europeo venuto dal futuro 129.840

COMUNE DI CERVIA Restauro conservativo Magazzeno del sale - Cervia 100.000

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE Comune di Ravenna Acquisizione materiale bibliografico e realizzazione allestimento eventi espositivi 
e culturali 100.000

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE Comune di Ravenna Progetto di restauro dei luoghi monumentali della Classense da utilizzare per il nuovo 
allestimento del Fondo Luigi Rava 80.000

PARROCCHIA DI SAN PIETRO MAGGIORE IN SAN FRANCESCO - RAVENNA Realizzazione marciapiedi dietro la Basilica di S. Francesco in Largo Firenze 78.850

FONDAZIONE M.I.C. FAENZA MUSEO INTERN.LE 
D. CERAMICHE DI FAENZA - FAENZA

57° Concorso Internazionale delle Ceramiche in Faenza e mostra dei Maestri del 
Concorso 75.000

COMUNE DI FAENZA Assessorato Cultura, Istruzione, Turismo Teatro Masini Faenza Stagione Teatrale 2010-2011 75.000

COMUNE DI LUGO Progetto di consolidamento, restauro ed arredo del Salone Estense 75.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE ANGELO MARIANI Soc. coop. va a r. l. - (RA) Concerti della Domenica 2011 70.000

ABBAZIA S. GIOVANNI BATTISTA IN VALSENIO Diocesi di Imola Lavori di restauro e consolidamento della chiesa per la realizzazione della nuova 
pavimentazione interna ed i relativi impianti tecnologici 50.000

FONDAZIONE TEATRO ROSSINI - LUGO - (RA) Contributo fondo gestione soci fondatori 50.000

CENTRO DANTESCO ONLUS PROVINCIA BOLOGNESE 
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - (RA)

Acquisto scaffalature e attrezzature varie e messa in opera del ballatoio per la 
Biblioteca 40.000

CONCERTO DI NATALE ALLA CITTADINANZA Tradizionale Concerto di Natale offerto alla Cittadinanza, realizzato in collaborazione 
con l’Accademia Bizantina (20 dicembre 2011) 40.000
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FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA Completamento area espositiva Museo di Classe - biennio 2011 - 2012 700.000

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE Comune di Ravenna Progetto di adeguamento e di recupero funzionale e di restauro architettonico del 
complesso Classense 300.000

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI Progetto di adeguamento e di recupero funzionale e di restauro architettonico del 
complesso Classense 275.000

MAR ISTITUZIONE MUSEO D’ARTE DELLA CITTA’ DI RAVENNA 
COMUNE DI RAVENNA

L’Italia s’è desta. Arte italiana del secondo dopoguerra 1945-53 250.000

PROGETTO DANTE2021 DANTE PROGETTO DANTE2021 :verso il VII centenario della morte di Dante Alighieri 205.000

FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA Gestione corrente attività Fondazione Ravennantica 160.000

FONDAZIONE CASA DI ORIANI - BIBLIOTECA 
STORIA CONTEMPORANEA

Attività bibliotecarie e culturali 140.000

PROGETTO MOSTRA L’EREDITA’ DI LUIGI EINAUDI Mostra curata dalla Fondazione Luigi Einaudi con l’organizzazione tecnica della ditta 
ABC srl per competenze tipografiche, inaugurazione, servizio hostess etc 130.000

PROGETTO MOSTRA DE GASPERI A RAVENNA Mostra internazionale Alcide De Gasperi Un Europeo venuto dal futuro 129.840

COMUNE DI CERVIA Restauro conservativo Magazzeno del sale - Cervia 100.000

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE Comune di Ravenna Acquisizione materiale bibliografico e realizzazione allestimento eventi espositivi 
e culturali 100.000

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE Comune di Ravenna Progetto di restauro dei luoghi monumentali della Classense da utilizzare per il nuovo 
allestimento del Fondo Luigi Rava 80.000

PARROCCHIA DI SAN PIETRO MAGGIORE IN SAN FRANCESCO - RAVENNA Realizzazione marciapiedi dietro la Basilica di S. Francesco in Largo Firenze 78.850

FONDAZIONE M.I.C. FAENZA MUSEO INTERN.LE 
D. CERAMICHE DI FAENZA - FAENZA

57° Concorso Internazionale delle Ceramiche in Faenza e mostra dei Maestri del 
Concorso 75.000

COMUNE DI FAENZA Assessorato Cultura, Istruzione, Turismo Teatro Masini Faenza Stagione Teatrale 2010-2011 75.000

COMUNE DI LUGO Progetto di consolidamento, restauro ed arredo del Salone Estense 75.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE ANGELO MARIANI Soc. coop. va a r. l. - (RA) Concerti della Domenica 2011 70.000

ABBAZIA S. GIOVANNI BATTISTA IN VALSENIO Diocesi di Imola Lavori di restauro e consolidamento della chiesa per la realizzazione della nuova 
pavimentazione interna ed i relativi impianti tecnologici 50.000

FONDAZIONE TEATRO ROSSINI - LUGO - (RA) Contributo fondo gestione soci fondatori 50.000

CENTRO DANTESCO ONLUS PROVINCIA BOLOGNESE 
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - (RA)

Acquisto scaffalature e attrezzature varie e messa in opera del ballatoio per la 
Biblioteca 40.000

CONCERTO DI NATALE ALLA CITTADINANZA Tradizionale Concerto di Natale offerto alla Cittadinanza, realizzato in collaborazione 
con l’Accademia Bizantina (20 dicembre 2011) 40.000
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CENTRO DANTESCO ONLUS PROVINCIA BOLOGNESE 
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - (RA)

Progetto gestione Centro Dantesco 36.000

COMUNE DI RUSSI Russi e il Risorgimento: riqualificazione Pantheon del Cimitero Monumentale 30.000

COMUNE DI RAVENNA Ravenna 2019: Seminari tematici 30.000

ARCHIDIOCESI DI RAVENNA Chiesa dello Spirito Santo - Facciata e portico 26.000

FONDAZIONE MUSEO DEL RISORGIMENTO DI RAVENNA MUSEO DEL RISORGIMENTO DI RAVENNA - sviluppo cultura risorgimentale e 
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia 25.000

COMUNE DI CERVIA Rassegna con il Cuore e con la Mente 25.000

PREMIO GUIDARELLO Premio Guidarello per il Giornalismo d’Autore 25.000

COMITATO PER IL RESTAURO DI OPERE RISORGIMENTALI Progetto editoriale Unità d’Italia (1861 - 2011 22.000

PARROCCHIA DI SAN VITALE Basilica di Santa Maria Maggiore - (RA) Arca del Vescovo Ecclesio 20.520

ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI DI MODIGLIANA - MODIGLIANA - (FC) Anno 2011 20.000

ASSOCIAZIONE CAPIT - (RA) Programma manifestazioni 2011 20.000

COMUNE DI RUSSI Russi e il Risorgimento - Progetto ‘Il Percorso del Risorgimento’ 20.000

GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI 
ROMAGNOLI ‘Turibio Baruzzi’ - IMOLA - (BO)

Festival Internazionale del Folclore 2011 20.000

COMUNE DI BAGNACAVALLO Mostra Carlo Zauli 20.000

ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA Basilica di S. Vitale - Restauro portoni 20.000

COMITATO PER IL RESTAURO DI OPERE RISORGIMENTALI - (RA) Unità d’Italia (1861-2011) Ricerca storica, 3ª ed ultima tranche 19.300

ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA Archivio Storico Arcivescovile - Computerizzazione fondi 19.000

ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA Biblioteca Diocesana 19.000

CENTRO RELAZIONI CULTURALI Associazione Culturale - (RA) La Divina Commedia nel mondo - Progetto Dante 15.000

COMUNE DI RUSSI Russi, la città dei Farini 15.000

ASS. NE CULTURALE CERVIA LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO - CERVIA - (RA) Cervia, la spiaggia ama il libro 2011 15.000
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CENTRO DANTESCO ONLUS PROVINCIA BOLOGNESE 
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - (RA)

Progetto gestione Centro Dantesco 36.000

COMUNE DI RUSSI Russi e il Risorgimento: riqualificazione Pantheon del Cimitero Monumentale 30.000

COMUNE DI RAVENNA Ravenna 2019: Seminari tematici 30.000

ARCHIDIOCESI DI RAVENNA Chiesa dello Spirito Santo - Facciata e portico 26.000

FONDAZIONE MUSEO DEL RISORGIMENTO DI RAVENNA MUSEO DEL RISORGIMENTO DI RAVENNA - sviluppo cultura risorgimentale e 
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia 25.000

COMUNE DI CERVIA Rassegna con il Cuore e con la Mente 25.000

PREMIO GUIDARELLO Premio Guidarello per il Giornalismo d’Autore 25.000

COMITATO PER IL RESTAURO DI OPERE RISORGIMENTALI Progetto editoriale Unità d’Italia (1861 - 2011 22.000

PARROCCHIA DI SAN VITALE Basilica di Santa Maria Maggiore - (RA) Arca del Vescovo Ecclesio 20.520

ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI DI MODIGLIANA - MODIGLIANA - (FC) Anno 2011 20.000

ASSOCIAZIONE CAPIT - (RA) Programma manifestazioni 2011 20.000

COMUNE DI RUSSI Russi e il Risorgimento - Progetto ‘Il Percorso del Risorgimento’ 20.000

GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI 
ROMAGNOLI ‘Turibio Baruzzi’ - IMOLA - (BO)

Festival Internazionale del Folclore 2011 20.000

COMUNE DI BAGNACAVALLO Mostra Carlo Zauli 20.000

ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA Basilica di S. Vitale - Restauro portoni 20.000

COMITATO PER IL RESTAURO DI OPERE RISORGIMENTALI - (RA) Unità d’Italia (1861-2011) Ricerca storica, 3ª ed ultima tranche 19.300

ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA Archivio Storico Arcivescovile - Computerizzazione fondi 19.000

ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA Biblioteca Diocesana 19.000

CENTRO RELAZIONI CULTURALI Associazione Culturale - (RA) La Divina Commedia nel mondo - Progetto Dante 15.000

COMUNE DI RUSSI Russi, la città dei Farini 15.000

ASS. NE CULTURALE CERVIA LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO - CERVIA - (RA) Cervia, la spiaggia ama il libro 2011 15.000
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CONCERTO DI PASQUA - (RA) Concerto di Pasqua edizione 2011 previsto per mercoledì 20 aprile alle ore 21 13.200

CENTRO DANTESCO ONLUS PROVINCIA BOLOGNESE 
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - (RA)

Scala chiocciola per biblioteca Centro Dantesco 13.000

FONDAZIONE TEATRO SOCJALE - Piangipane - (RA) Stagione Cinematografica Teatro Socjale Piangipane 12.500

SKIRA EDITORE SPA - (MI) Catalogo L’eredità di Luigi Einaudi - La nascita dell’Italia repubblicana e la 
costituzione dell’Europa 11.349

COMUNE DI IMOLA XVIII Imola Film Festival - Edizione 2011 10.300

COMUNE DI CASOLA VALSENIO - CASOLA VALSENIO - (RA) Casola è una favola 2011 10.000

PROVINCIA DI RAVENNA Gialloluna Neronotte: festival della letteratura di genere giallo e noir 10.000

PROVINCIA DI RAVENNA Pubblicazione di due numeri della collana monografie sui musei del sistema museale 
provinciale 10.000

PROVINCIA DI RAVENNA Progetto per la valorizzazione del dialetto romagnolo nella provincia di Ravenna 10.000

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA - BAGNARA DI ROMAGNA - (RA) Verso la creaz. Parco Archeologico Alto Medioevo ‘Prati di S. Andrea’ - Bagnara di R.: 
Recupero Edificio da Adibire a Labor. Archeol. e Aula Didat. 10.000

COMUNE DI IMOLA-SCUOLA COMUNALE DI EDUCAZ. 
MUSICALE VASSURA BARONCINI - (BO)

Scuola di educazione musicale Vassura Baroncini: attività didattiche e eventi musicali a 
Imola 10.000

COMUNE DI RAVENNA San Pier Damiani catalogo scientifico generale 10.000

PROGETTO FONDAZIONE ENZO BETTIZA - (RA) Acquisizione ulteriore carteggio bibliografico di Enzo Bettiza  (con movimentazione 
fondo contabile) 10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MIKROKOSMOS - (RA) Concerti di Primavera 2011 8.000

REGIA ACCADEMIA FILARMONICA DI BOLOGNA Il Sabato all’Accademia Filarmonica 8.000

SOCIETA’ DI STUDI ROMAGNOLI - CESENA - (FC) 62° Convegno di Studi Romagnoli 8.000

C.R.A.M.E. CLUB ROMAGNOLO AUTO MOTO D’EPOCA 
Associazione - IMOLA - (BO)

Mostra Scambio di Imola 8.000

SOCIETA’ DI STUDI RAVENNATI Associazione culturale Programma di conferenze culturali e pubblicazioni 7.500

COMUNE DI MASSA LOMBARDA Progetto Eventi Culturali ‘Al Carmine’ 7.500

Attività

RICHIEDENTE 
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CONCERTO DI PASQUA - (RA) Concerto di Pasqua edizione 2011 previsto per mercoledì 20 aprile alle ore 21 13.200

CENTRO DANTESCO ONLUS PROVINCIA BOLOGNESE 
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - (RA)

Scala chiocciola per biblioteca Centro Dantesco 13.000

FONDAZIONE TEATRO SOCJALE - Piangipane - (RA) Stagione Cinematografica Teatro Socjale Piangipane 12.500

SKIRA EDITORE SPA - (MI) Catalogo L’eredità di Luigi Einaudi - La nascita dell’Italia repubblicana e la 
costituzione dell’Europa 11.349

COMUNE DI IMOLA XVIII Imola Film Festival - Edizione 2011 10.300

COMUNE DI CASOLA VALSENIO - CASOLA VALSENIO - (RA) Casola è una favola 2011 10.000

PROVINCIA DI RAVENNA Gialloluna Neronotte: festival della letteratura di genere giallo e noir 10.000

PROVINCIA DI RAVENNA Pubblicazione di due numeri della collana monografie sui musei del sistema museale 
provinciale 10.000

PROVINCIA DI RAVENNA Progetto per la valorizzazione del dialetto romagnolo nella provincia di Ravenna 10.000

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA - BAGNARA DI ROMAGNA - (RA) Verso la creaz. Parco Archeologico Alto Medioevo ‘Prati di S. Andrea’ - Bagnara di R.: 
Recupero Edificio da Adibire a Labor. Archeol. e Aula Didat. 10.000

COMUNE DI IMOLA-SCUOLA COMUNALE DI EDUCAZ. 
MUSICALE VASSURA BARONCINI - (BO)

Scuola di educazione musicale Vassura Baroncini: attività didattiche e eventi musicali a 
Imola 10.000

COMUNE DI RAVENNA San Pier Damiani catalogo scientifico generale 10.000

PROGETTO FONDAZIONE ENZO BETTIZA - (RA) Acquisizione ulteriore carteggio bibliografico di Enzo Bettiza  (con movimentazione 
fondo contabile) 10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MIKROKOSMOS - (RA) Concerti di Primavera 2011 8.000

REGIA ACCADEMIA FILARMONICA DI BOLOGNA Il Sabato all’Accademia Filarmonica 8.000

SOCIETA’ DI STUDI ROMAGNOLI - CESENA - (FC) 62° Convegno di Studi Romagnoli 8.000

C.R.A.M.E. CLUB ROMAGNOLO AUTO MOTO D’EPOCA 
Associazione - IMOLA - (BO)

Mostra Scambio di Imola 8.000

SOCIETA’ DI STUDI RAVENNATI Associazione culturale Programma di conferenze culturali e pubblicazioni 7.500

COMUNE DI MASSA LOMBARDA Progetto Eventi Culturali ‘Al Carmine’ 7.500

Delibere

DELIBERA IMPORTO 
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FONDAZIONE FLAMINIA - (RA) Rafforzamento del Polo universitario ravennate 650.000

ACCADEMIA PIANISTICA INCONTRI COL MAESTRO - IMOLA - (BO) L’Accademia Pianistica di Imola 60.000

PROGETTO FORMULA BIMBO RAVENNA Formula Bimbo 2011 40.000

COMUNE DI RUSSI Centro Giovani ex macello - Allestimento nuova biblioteca 35.000

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI A Scuola in Teatro / Seminaria 30.000

COMUNE DI RAVENNA Non-Scuola 2011 25.000

CENTRO DANTESCO ONLUS PROVINCIA BOLOGNESE 
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - (RA)

Museo didattico Centro Dantesco Ravenna 20.000

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI - (FI) Progetto ‘Il Quotidiano in Classe’ per l’anno 2011/2012 per la provincia di Ravenna 20.000

POLIGRAFICI EDITORIALE SPA SPE IL RESTO CARLINO - (BO) Progetto Campionati di Giornalismo 18.000

COMUNE DI SANT’AGATA SUL SANTERNO - 
SANT’AGATA SUL SANTERNO - (RA)

Progetto dei lavori di messa in sicurezza del Plesso Scolastico Elementare - Media sito 
in via Roma n. 6 15.000

FONDAZIONE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA RIUNITE MONS. MORELLI-PALLAVICINI 
BARONIO GALLETTI ABBIOSI, MONS. MORELLI, PALLAVICINI BARONIO - (RA)

Acquisto degli arredi delle aule della Scuola dell’Infanzia ‘Mons. Morelli’ e preventivo 
risanamento delle murature dall’umidità e verniciatura 15.000

LICEO SCIENTIFICO STATALE A. ORIANI’ RAVENNA Didattica in Laboratorio 15.000

PROVINCIA DI RAVENNA Artebebè 2011 15.000

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA - 
RAVENNA SAN PIETRO IN VINCOLI

Tetto scuola materna 15.000

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO RAVENNA MORDANI 
Distretto 40 Mordani

Laboratorio di scienze 12.000

ASILO INFANTILE D. M. ALFONSO BUCCHI Scuola Materna Paritaria
RUSSI CHIESUOLA - (RA)

Difendiamo e aiutiamo il nostro asilo 12.000

DIREZIONE DIDATTICA STATALE ‘G. PASCOLI’ 2 CIRCOLO DI CERVIA Aule Tecnologiche 2.0 11.900

DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO ‘G. MAZZINI’ MILANO MARITTIMA - 
CERVIA Distretto Scolastico n. 40

Noi e il computer 10.000

DIREZIONE DIDATTICA IX CIRCOLO DI RAVENNA Progetto: Star bene a scuola 10.000

FONDAZIONE MARRI - S. UMILTà - FAENZA Integrazione alunni diversamente abili 10.000

IST. STAT. ISTRUZIONE SUPERIORE OLIVETTI IPSSCT OLIVETTI 
PER IL COMMERCIO - (RA)

Allestimento aula informatica c/o Istituto ‘Olivetti’ e completamento aula informatica 
c/o ‘Callegari’ 10.000

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘M. MONTANARI’ - (RA) Lim, per una scuola senza LIMiti 10.000

EDUCAZIONE,  
ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 
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FONDAZIONE FLAMINIA - (RA) Rafforzamento del Polo universitario ravennate 650.000

ACCADEMIA PIANISTICA INCONTRI COL MAESTRO - IMOLA - (BO) L’Accademia Pianistica di Imola 60.000

PROGETTO FORMULA BIMBO RAVENNA Formula Bimbo 2011 40.000

COMUNE DI RUSSI Centro Giovani ex macello - Allestimento nuova biblioteca 35.000

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI A Scuola in Teatro / Seminaria 30.000

COMUNE DI RAVENNA Non-Scuola 2011 25.000

CENTRO DANTESCO ONLUS PROVINCIA BOLOGNESE 
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - (RA)

Museo didattico Centro Dantesco Ravenna 20.000

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI - (FI) Progetto ‘Il Quotidiano in Classe’ per l’anno 2011/2012 per la provincia di Ravenna 20.000

POLIGRAFICI EDITORIALE SPA SPE IL RESTO CARLINO - (BO) Progetto Campionati di Giornalismo 18.000

COMUNE DI SANT’AGATA SUL SANTERNO - 
SANT’AGATA SUL SANTERNO - (RA)

Progetto dei lavori di messa in sicurezza del Plesso Scolastico Elementare - Media sito 
in via Roma n. 6 15.000

FONDAZIONE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA RIUNITE MONS. MORELLI-PALLAVICINI 
BARONIO GALLETTI ABBIOSI, MONS. MORELLI, PALLAVICINI BARONIO - (RA)

Acquisto degli arredi delle aule della Scuola dell’Infanzia ‘Mons. Morelli’ e preventivo 
risanamento delle murature dall’umidità e verniciatura 15.000

LICEO SCIENTIFICO STATALE A. ORIANI’ RAVENNA Didattica in Laboratorio 15.000

PROVINCIA DI RAVENNA Artebebè 2011 15.000

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA - 
RAVENNA SAN PIETRO IN VINCOLI

Tetto scuola materna 15.000

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO RAVENNA MORDANI 
Distretto 40 Mordani

Laboratorio di scienze 12.000

ASILO INFANTILE D. M. ALFONSO BUCCHI Scuola Materna Paritaria
RUSSI CHIESUOLA - (RA)

Difendiamo e aiutiamo il nostro asilo 12.000

DIREZIONE DIDATTICA STATALE ‘G. PASCOLI’ 2 CIRCOLO DI CERVIA Aule Tecnologiche 2.0 11.900

DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO ‘G. MAZZINI’ MILANO MARITTIMA - 
CERVIA Distretto Scolastico n. 40

Noi e il computer 10.000

DIREZIONE DIDATTICA IX CIRCOLO DI RAVENNA Progetto: Star bene a scuola 10.000

FONDAZIONE MARRI - S. UMILTà - FAENZA Integrazione alunni diversamente abili 10.000

IST. STAT. ISTRUZIONE SUPERIORE OLIVETTI IPSSCT OLIVETTI 
PER IL COMMERCIO - (RA)

Allestimento aula informatica c/o Istituto ‘Olivetti’ e completamento aula informatica 
c/o ‘Callegari’ 10.000

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘M. MONTANARI’ - (RA) Lim, per una scuola senza LIMiti 10.000
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ASSISTENZA 
AgLI ANZIANI E 
ALTRE CATEgORIE 
DISAgIATE

RICHIEDENTE 

PROGETTO EMILIA ROMAGNA CONCERTI - (RA) Progetto di educazione musicale per la città di Faenza 10.000

CONOSCERE LA BORSA - (PROGETTO) Conoscere la Borsa 2011 10.000

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EUROPA Istituto Scolastico - FAENZA SOS apprendimento 9.700

POLIGRAFICI EDITORIALE SPA SPE IL RESTO CARLINO - (BO) Progetto Campionati di Giornalismo (Imola) 9.000

UNIVERSITà APERTA COOPERATIVA SOCIALE Cooperativa Sociale Imola - (BO) Organizzazione di corsi annuali di tipo universitario e di altre manifestazioni culturali 
per l’educazione e la formazione permanente degli adulti. 9.000

FONDAZIONE SAN VINCENZO DE’ PAOLI ‘San Vincenzo De Paoli’ - (RA) Lavagne Interattive Multimediali 8.000

LICEO CLASSICO AD INDIRIZZO SOCIO PEDAGOGICO LINGUISTICO 
G.B. MORGAGNI FORLì

Progetto Museo Vivo (1º stralcio funzionale biennio 2010/11 - 2011/2012) 8.000

MIUR USR ER UFF XV MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI RAVENNA - 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE Ufficio Scolastico Reg.le EX PROVVEDITORATO

Adeguamento delle apparecchiature informatiche dell’Ufficio XV ambito territoriale 
Ravenna 7.500

PROGETTO FORMULA BIMBO IMOLA - (BO) 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

FONDAZIONE SAN ROCCO ONLUS - MARINA DI RAVENNA Costruzione ed ampliamento della ‘casa protetta’ Fraternità San Lorenzo in S. P. in 
Vincoli- rendiconto finale 250.000

PROGETTO MUTUI AGEVOLATI Famiglie e Giovani (proprietà propria abitazione) - (RA) Contributi su mutui agevolati 165.000

OPERA DI S. TERESA DEL BAMBINO GESU’ - (RA) Nuova Struttura Opera Santa Teresa in Faenza 150.000

ASSOCIAZIONE COMUNITà PAPA GIOVANNI XXIII - RIMINI Ristrutturazione canonica S. Maria del Torrione-Ravenna per una nuova Casa Famiglia 90.000

FONDAZIONE VILLA AGNESINA - FAENZA Progetto Hospice Villa Agnesina 70.000

ASP DEI COMUNE DELLA BASSA ROMAGNA A S P - BAGNACAVALLO La disabilità gravissima: una risposta possibile nella provincia di Ravenna 30.000

ASP DI RAVENNA CERVIA E RUSSI Azienda Servizi alla Persona Completamento dell’impianto di condizionamento della Struttura 30.000

A S P ‘SOLIDARIETA’ INSIEME’ Azienda Servizi alla Persona - CASTEL BOLOGNESE Ampliamento fabbricato Casola Valsenio 30.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ‘SAN ROCCO’ MENSA DEI POVERI - (RA) Combattiamo la povertà 20.000

COOPERATIVA SOCIALE SO.L.CO - (RA) Progetto di Pratica Psicomotoria ‘Il filo del gioco 20.000

AMARE RAVENNA Ass.ne per la conoscenza della terza età Campo scuola per nonni e disabili 17.500

ASP PRENDERSI CURA - FAENZA Progetto integrazione dotazione ausili di sollevamento pazienti e carrozzine 15.000
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DELIBERA IMPORTO 

PROGETTO EMILIA ROMAGNA CONCERTI - (RA) Progetto di educazione musicale per la città di Faenza 10.000

CONOSCERE LA BORSA - (PROGETTO) Conoscere la Borsa 2011 10.000

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EUROPA Istituto Scolastico - FAENZA SOS apprendimento 9.700

POLIGRAFICI EDITORIALE SPA SPE IL RESTO CARLINO - (BO) Progetto Campionati di Giornalismo (Imola) 9.000

UNIVERSITà APERTA COOPERATIVA SOCIALE Cooperativa Sociale Imola - (BO) Organizzazione di corsi annuali di tipo universitario e di altre manifestazioni culturali 
per l’educazione e la formazione permanente degli adulti. 9.000

FONDAZIONE SAN VINCENZO DE’ PAOLI ‘San Vincenzo De Paoli’ - (RA) Lavagne Interattive Multimediali 8.000

LICEO CLASSICO AD INDIRIZZO SOCIO PEDAGOGICO LINGUISTICO 
G.B. MORGAGNI FORLì

Progetto Museo Vivo (1º stralcio funzionale biennio 2010/11 - 2011/2012) 8.000

MIUR USR ER UFF XV MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI RAVENNA - 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE Ufficio Scolastico Reg.le EX PROVVEDITORATO

Adeguamento delle apparecchiature informatiche dell’Ufficio XV ambito territoriale 
Ravenna 7.500

PROGETTO FORMULA BIMBO IMOLA - (BO) 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

FONDAZIONE SAN ROCCO ONLUS - MARINA DI RAVENNA Costruzione ed ampliamento della ‘casa protetta’ Fraternità San Lorenzo in S. P. in 
Vincoli- rendiconto finale 250.000

PROGETTO MUTUI AGEVOLATI Famiglie e Giovani (proprietà propria abitazione) - (RA) Contributi su mutui agevolati 165.000

OPERA DI S. TERESA DEL BAMBINO GESU’ - (RA) Nuova Struttura Opera Santa Teresa in Faenza 150.000

ASSOCIAZIONE COMUNITà PAPA GIOVANNI XXIII - RIMINI Ristrutturazione canonica S. Maria del Torrione-Ravenna per una nuova Casa Famiglia 90.000

FONDAZIONE VILLA AGNESINA - FAENZA Progetto Hospice Villa Agnesina 70.000

ASP DEI COMUNE DELLA BASSA ROMAGNA A S P - BAGNACAVALLO La disabilità gravissima: una risposta possibile nella provincia di Ravenna 30.000

ASP DI RAVENNA CERVIA E RUSSI Azienda Servizi alla Persona Completamento dell’impianto di condizionamento della Struttura 30.000

A S P ‘SOLIDARIETA’ INSIEME’ Azienda Servizi alla Persona - CASTEL BOLOGNESE Ampliamento fabbricato Casola Valsenio 30.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ‘SAN ROCCO’ MENSA DEI POVERI - (RA) Combattiamo la povertà 20.000

COOPERATIVA SOCIALE SO.L.CO - (RA) Progetto di Pratica Psicomotoria ‘Il filo del gioco 20.000

AMARE RAVENNA Ass.ne per la conoscenza della terza età Campo scuola per nonni e disabili 17.500

ASP PRENDERSI CURA - FAENZA Progetto integrazione dotazione ausili di sollevamento pazienti e carrozzine 15.000
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Attività

SALUTE
PUBBLICA

VOLONTARIATO,
FILANTROPIA,
BENEFICIENZA

RICHIEDENTE 

ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE E SANTA RITA ONLUS 
CASA DI ACCOGLIENZA - CASTEL BOLOGNESE 

Progetto Vacanze 2011 12.000

COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME SCARL 
Cooperativa Sociale - FAENZA/TEBANO 

Torno a casa in compagnia 10.000

COMITATO TERRITORIALE WELFARE GENTE DI MARE - (RA) Realizzazione sede del Seamen Club Seafarers Stella Maris Center 10.000

COMUNE DI RUSSI Assistenza familiare a sostegno della fragilità 10.000

ASSOCIAZIONE DIOCESANA APOSTOLATO DEL MARE (STELLA MARIS) 
Sezione Diocesana di Ravenna

Stella Maris 10.000

A.U.S.L. RAVENNA AUSL Azienda Sanitaria Locale Ravenna Ristrutturazione Gastroenterologia 120.220

A.U.S.L. RAVENNA AUSL Azienda Sanitaria Locale Ravenna Completamento dotazione tecnologica nuovo blocco UO. Ostetricia e Ginecologia 
Ravenna 117.314

A.U.S.L. RAVENNA AUSL Azienda Sanitaria Locale Ravenna Trattamento del Carcinoma Prostatico con Brachiterapia HDR 90.000

AUSL AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI IMOLA - (BO) Azienda USL - Imola - Adeguamento tecnologico a seguito dell’attivazione del nuovo 
Dipartimento Emergenza-Accettazione 50.000

A.U.S.L. RAVENNA AUSL Azienda Sanitaria Locale Ravenna Progettazione grafica del portale aziendale 14.400

ASSOCIAZIONE DIABETICI RAVENNATE ONLUS Sportello Diabete 12.000

ASSOCIAZIONE EQUILANDIA - MENSA MATELLICA - (RA) Equilandia, Centro Sociale di Ippoterapia e Scuderia Didattica. 7.500

FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO - (RA) Quota 2011 265.798

FONDAZIONE CON IL SUD - (RM) Quota adesione 2011 92.669

ASSOCIAZIONE DIVES IN MISERICORDIA Associazione Pubblica di Fedeli - (RA) Proseguimento del progetto Casa di accoglienza ‘Piccolo Gregge’ ID ROL 2010/842 40.000

CENTRO SOCIALE AUTOGESTITO S. ROCCO BOSCO BARONIO - (RA) Contributo per nuova sede sociale 30.000

COMUNE DI RUSSI Infanzia ed adolescenza: sostegno alle famiglie per servizi di cura 30.000

A.I.A.S. ASS. NE ITALIANA PER L’ASSISTENZA SPASTICI 
Sezione di Ravenna

Assistenza agli handicappati - Aiuto ai disabili e alle loro famiglie 25.000

PARROCCHIA SANTA MARIA IN SULO Filetto - (RA) Ristrutturazione edilizia immobile con funzione di sala polivalente 25.000

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI ENZO Onlus - (RA) Centro educativo Polaris 20.000
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Delibere

DELIBERA IMPORTO 

ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE E SANTA RITA ONLUS 
CASA DI ACCOGLIENZA - CASTEL BOLOGNESE 

Progetto Vacanze 2011 12.000

COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME SCARL 
Cooperativa Sociale - FAENZA/TEBANO 

Torno a casa in compagnia 10.000

COMITATO TERRITORIALE WELFARE GENTE DI MARE - (RA) Realizzazione sede del Seamen Club Seafarers Stella Maris Center 10.000

COMUNE DI RUSSI Assistenza familiare a sostegno della fragilità 10.000

ASSOCIAZIONE DIOCESANA APOSTOLATO DEL MARE (STELLA MARIS) 
Sezione Diocesana di Ravenna

Stella Maris 10.000

A.U.S.L. RAVENNA AUSL Azienda Sanitaria Locale Ravenna Ristrutturazione Gastroenterologia 120.220

A.U.S.L. RAVENNA AUSL Azienda Sanitaria Locale Ravenna Completamento dotazione tecnologica nuovo blocco UO. Ostetricia e Ginecologia 
Ravenna 117.314

A.U.S.L. RAVENNA AUSL Azienda Sanitaria Locale Ravenna Trattamento del Carcinoma Prostatico con Brachiterapia HDR 90.000

AUSL AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI IMOLA - (BO) Azienda USL - Imola - Adeguamento tecnologico a seguito dell’attivazione del nuovo 
Dipartimento Emergenza-Accettazione 50.000

A.U.S.L. RAVENNA AUSL Azienda Sanitaria Locale Ravenna Progettazione grafica del portale aziendale 14.400

ASSOCIAZIONE DIABETICI RAVENNATE ONLUS Sportello Diabete 12.000

ASSOCIAZIONE EQUILANDIA - MENSA MATELLICA - (RA) Equilandia, Centro Sociale di Ippoterapia e Scuderia Didattica. 7.500

FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO - (RA) Quota 2011 265.798

FONDAZIONE CON IL SUD - (RM) Quota adesione 2011 92.669

ASSOCIAZIONE DIVES IN MISERICORDIA Associazione Pubblica di Fedeli - (RA) Proseguimento del progetto Casa di accoglienza ‘Piccolo Gregge’ ID ROL 2010/842 40.000

CENTRO SOCIALE AUTOGESTITO S. ROCCO BOSCO BARONIO - (RA) Contributo per nuova sede sociale 30.000

COMUNE DI RUSSI Infanzia ed adolescenza: sostegno alle famiglie per servizi di cura 30.000

A.I.A.S. ASS. NE ITALIANA PER L’ASSISTENZA SPASTICI 
Sezione di Ravenna

Assistenza agli handicappati - Aiuto ai disabili e alle loro famiglie 25.000

PARROCCHIA SANTA MARIA IN SULO Filetto - (RA) Ristrutturazione edilizia immobile con funzione di sala polivalente 25.000

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI ENZO Onlus - (RA) Centro educativo Polaris 20.000
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Attività

ATTIVITÀ 
SPORTIVA

RICHIEDENTE 
FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA REGIONE EMILIA ROMAGNA - (BO) Luoghi di bene: l’accoglienza che educa e sostiene 20.000

PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI CERVIA ONLUS 
Associazione di Volontariato - CERVIA

Acquisto ambulanza 20.000

PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI LUGO Associazione di volontariato ONLUS Più spazio al volontariato: costruzione di un fabbricato polivalente 20.000

PUBBLICA ASSISTENZA PROVINCIA DI RAVENNA Ass.ne volontaria 
di pronto soccorso

Sostituzione motrici in ambulanze cosiddetti moduli 20.000

CARITAS DIOCESANA DI RAVENNA-CERVIA Comunità in confronto 20.000

LINEA ROSA ASSOCIAZIONE ONLUS Associazione di Volontariato ONLUS -- (RA) Acquisto di un’autovettura 18.000

ANFFAS ONLUS RAVENNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DISABILI 
INTELLETTIVI E/O RELAZIONALI E ADULTI SUBNORMALI - SEZIONE RAVENNA (RA)

Il valore del tempo libero 15.000

C.R.I. COMITATO LOCALE CESENATICO Acquisto nuova ambulanza di rianimazione 15.000

CENTRO VOLONTARI BRISIGHELLA Acquisto pulmino per volontariato per trasporti persone disabili e per anziani 15.000

CROCE ROSSA ITALIANA - C.R.I. Comitato Provinciale di Ravenna Biberon pieni di latte 14.000

UN POSTO A TAVOLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS 
Associazione di volontariato Onlus - CERVIA - (RA)

Mensa Amica 10.000

PROGETTO PREMIO BIAGI Premio Biagi 10.000

LIBRA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - (RA) CISIM - Un centro sociale e culturale per Lido Adriano 10.000

TUTTI INSIEME A TAVOLA - LUGO La tavola della solidarietà 10.000

A.V.I.S. Provinciale Ravenna Comuncazione per l’anno 2011 10.000

UNIONE ITALIANA CIECHI SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA Centro informatico e didattico 7.500

GIOVANI LEONI GIALLOROSSI Ass. ne Sportiva Dilettantistica Giovani Leoni Giallorossi - Progetto formazione e preparazione giovani atleti 50.000

BASKET RAVENNA PIERO MANETTI SDARL Associazione Sportivo 
Dilettantistica

Ravenna, i giovani e la pallacanestro: insieme per crescere giocando 30.000

SCUOLA DI PALLAVOLO RAVENNA ASD Formazione preparazone sportiva squadre giovanili disciplina pallavolo 30.000

SOCIETà SPORTIVA SANTISSIMO REDENTORE - (RA) Un campo di gioia 10.000

CLUB ATLETICO FAENZA PALLACANESTRO - FAENZA Attività ludico motoria per l’integrazione di bambine straniere 10.000
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Delibere

DELIBERA IMPORTO 
FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA REGIONE EMILIA ROMAGNA - (BO) Luoghi di bene: l’accoglienza che educa e sostiene 20.000

PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI CERVIA ONLUS 
Associazione di Volontariato - CERVIA

Acquisto ambulanza 20.000

PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI LUGO Associazione di volontariato ONLUS Più spazio al volontariato: costruzione di un fabbricato polivalente 20.000

PUBBLICA ASSISTENZA PROVINCIA DI RAVENNA Ass.ne volontaria 
di pronto soccorso

Sostituzione motrici in ambulanze cosiddetti moduli 20.000

CARITAS DIOCESANA DI RAVENNA-CERVIA Comunità in confronto 20.000

LINEA ROSA ASSOCIAZIONE ONLUS Associazione di Volontariato ONLUS -- (RA) Acquisto di un’autovettura 18.000

ANFFAS ONLUS RAVENNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DISABILI 
INTELLETTIVI E/O RELAZIONALI E ADULTI SUBNORMALI - SEZIONE RAVENNA (RA)

Il valore del tempo libero 15.000

C.R.I. COMITATO LOCALE CESENATICO Acquisto nuova ambulanza di rianimazione 15.000

CENTRO VOLONTARI BRISIGHELLA Acquisto pulmino per volontariato per trasporti persone disabili e per anziani 15.000

CROCE ROSSA ITALIANA - C.R.I. Comitato Provinciale di Ravenna Biberon pieni di latte 14.000

UN POSTO A TAVOLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS 
Associazione di volontariato Onlus - CERVIA - (RA)

Mensa Amica 10.000

PROGETTO PREMIO BIAGI Premio Biagi 10.000

LIBRA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - (RA) CISIM - Un centro sociale e culturale per Lido Adriano 10.000

TUTTI INSIEME A TAVOLA - LUGO La tavola della solidarietà 10.000

A.V.I.S. Provinciale Ravenna Comuncazione per l’anno 2011 10.000

UNIONE ITALIANA CIECHI SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA Centro informatico e didattico 7.500

GIOVANI LEONI GIALLOROSSI Ass. ne Sportiva Dilettantistica Giovani Leoni Giallorossi - Progetto formazione e preparazione giovani atleti 50.000

BASKET RAVENNA PIERO MANETTI SDARL Associazione Sportivo 
Dilettantistica

Ravenna, i giovani e la pallacanestro: insieme per crescere giocando 30.000

SCUOLA DI PALLAVOLO RAVENNA ASD Formazione preparazone sportiva squadre giovanili disciplina pallavolo 30.000

SOCIETà SPORTIVA SANTISSIMO REDENTORE - (RA) Un campo di gioia 10.000

CLUB ATLETICO FAENZA PALLACANESTRO - FAENZA Attività ludico motoria per l’integrazione di bambine straniere 10.000
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Attività

SVILUPPO
LOCALE

PREVENZIONE 
E RECUPERO 
DELLE TOSSICO-
DIPENDENZE

RICHIEDENTE 

POLISPORTIVA CESENATICO 2000 A. D. Associazione Dilettantistica - 
CESENATICO - (FC)

Attività sportiva 2010/2011 10.000

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI RAVENNA - MARINA DI RAVENNA Realizzazione della nuova sede e potenziamento dell’attività operativa ad iniziare 
dall’anno 2011. 10.000

ASD MEZZANO Associazione Sportiva Dilettantistica Nuovo campo sportivo a Mezzano 10.000

CIRCOLO VELICO RAVENNATE ASD Associazione Sportiva Dilettantistica - 
MARINA DI RAVENNA

Attività sportiva agonistica circolo velico ravennate 7.500

I.R.S.T. ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO 
E LA CURA DEI TUMORI Srl - MELDOLA - (FC)

Sostegno per il progetto di acquisizione delle attrezzature per la tomoterapia 100.000

FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE - CESENATICO - (FC) Quota consortile anno 2010 39.000

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA DIP. TO COLTURE ARBOREE Miglioramento genetico albicocco e pesco mediante MAS (marker associated selection) 27.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA PER IL CANCRO - AIRC - (MI) Start up-nuove unità di ricerca 15.000

INNOVAMI- ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO - IMOLA - (BO) INNOVAMI Centro per l’innovazione e incubatore di impresa 10.000

COMUNE DI BAGNACAVALLO - BAGNACAVALLO - (RA) Nuovo Ecomuseo della Civiltà Palustre di Villanova 60.000

UNIONE DEI COMUNI DI BRISIGHELLA CASOLA VALSENIO 
RIOLO TERME

Sviluppo e valorizzazione dei servizi e delle funzioni conferiti dai Comuni associati 
all’Unione della Comunità Montana 20.000

COMUNE DI MASSA LOMBARDA Ritroviamoci al parco 20.000

COMUNE DI RAVENNA
scd fast serie V - sistema digitale per la ripresa e la cattura di immagini finalizzata 
all’analisi di falsità 15.000

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI RAVENNA APA
XXIII Mostra Nazionale della Razza Bovina Romagnola S. Pietro in Vincoli, Ravenna 29 
Aprile / 1° Maggio 2011 10.000

ANUSCA ASSOC. NAZ. DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE 
E D’ANAGRAFE - CASTEL S. PIETRO TERME - (BO)

Ciclo di formazione per ufficiali di stato civile e anagrafe 10.000

COOP.VA SOCIALE ‘LA CASA’ CE.I.S. CENTRO RAVENNATE 
DI SOLIDARIETà

FormAzione II 20.000

RICERCA 
SCIENTIFICA
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DELIBERA IMPORTO 

POLISPORTIVA CESENATICO 2000 A. D. Associazione Dilettantistica - 
CESENATICO - (FC)

Attività sportiva 2010/2011 10.000

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI RAVENNA - MARINA DI RAVENNA Realizzazione della nuova sede e potenziamento dell’attività operativa ad iniziare 
dall’anno 2011. 10.000

ASD MEZZANO Associazione Sportiva Dilettantistica Nuovo campo sportivo a Mezzano 10.000

CIRCOLO VELICO RAVENNATE ASD Associazione Sportiva Dilettantistica - 
MARINA DI RAVENNA

Attività sportiva agonistica circolo velico ravennate 7.500

I.R.S.T. ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO 
E LA CURA DEI TUMORI Srl - MELDOLA - (FC)

Sostegno per il progetto di acquisizione delle attrezzature per la tomoterapia 100.000

FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE - CESENATICO - (FC) Quota consortile anno 2010 39.000

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA DIP. TO COLTURE ARBOREE Miglioramento genetico albicocco e pesco mediante MAS (marker associated selection) 27.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA PER IL CANCRO - AIRC - (MI) Start up-nuove unità di ricerca 15.000

INNOVAMI- ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO - IMOLA - (BO) INNOVAMI Centro per l’innovazione e incubatore di impresa 10.000

COMUNE DI BAGNACAVALLO - BAGNACAVALLO - (RA) Nuovo Ecomuseo della Civiltà Palustre di Villanova 60.000

UNIONE DEI COMUNI DI BRISIGHELLA CASOLA VALSENIO 
RIOLO TERME

Sviluppo e valorizzazione dei servizi e delle funzioni conferiti dai Comuni associati 
all’Unione della Comunità Montana 20.000

COMUNE DI MASSA LOMBARDA Ritroviamoci al parco 20.000

COMUNE DI RAVENNA
scd fast serie V - sistema digitale per la ripresa e la cattura di immagini finalizzata 
all’analisi di falsità 15.000

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI RAVENNA APA
XXIII Mostra Nazionale della Razza Bovina Romagnola S. Pietro in Vincoli, Ravenna 29 
Aprile / 1° Maggio 2011 10.000

ANUSCA ASSOC. NAZ. DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE 
E D’ANAGRAFE - CASTEL S. PIETRO TERME - (BO)

Ciclo di formazione per ufficiali di stato civile e anagrafe 10.000

COOP.VA SOCIALE ‘LA CASA’ CE.I.S. CENTRO RAVENNATE 
DI SOLIDARIETà

FormAzione II 20.000
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Conclusioni del Presidente 

Dalla dettagliata esposizione dell’attività svolta dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna nel corso del 2011 si possono trarre valutazioni lar-
gamente positive. Innanzitutto per l’entità delle somme erogate: sono state 
8.627.000 euro (come ormai avviene da alcuni anni, grazie soprattutto ai divi-
dendi distribuiti dalla Cassa di Risparmio di Ravenna Spa) che costituiscono 
un importante valore aggiunto per Ravenna e più in generale per il territorio 
di riferimento della Fondazione. In secondo luogo per la buona qualità dei 
progetti sostenuti a favore di Istituzioni pubbliche, Fondazioni e Associazio-
ni private. Il dialogo e il confronto aperto con l’ampia platea degli stakehol-
ders ha permesso di meglio comprendere e valutare le istanze provenienti 
dalla società civile e le problematiche di interesse generale che si propongo-
no soprattutto in questa difficile congiuntura del nostro Paese, ma anche di 
proporre considerazioni finalizzate al migliore e più fruttuoso impiego delle 
risorse disponibili, con particolare riferimento alla necessaria valutazione dei 
costi / benefici. Ancora una volta il settore che ha maggiormente beneficiato 
di erogazioni è quello dell’arte e cultura. Questa scelta che la Fondazione ha 
fatto già anni fa trova una sua giustificazione nello straordinario patrimonio 
archeologico,  monumentale, artistico e librario della nostra Ravenna e del 
suo territorio che costituisce “patrimonio dell’umanità” e che va conservato, 
potenziato e valorizzato ma poi fatto conoscere al mondo e promosso dal 
punto di vista turistico, perché diventi valore economico e fonte di positivi 
ricadute anche sotto il profilo sociale. Non è certo un caso se fra i problemi 
che si discutono oggi in Italia assume rilevanza quello della valorizzazione 
del patrimonio culturale e della sua promozione anche in una prospettiva di 
ripresa economica del Paese.
Le altre due principali aree di intervento cui la Fondazione destina risorse 
importanti sono, da un lato la formazione giovanile (Università, scuole, pro-
getti culturali finalizzati, sport) e dall’altro il sostegno agli anziani e alle cate-
gorie disagiate per il tramite di una fitta rete di associazioni di volontariato, 
ma anche in collaborazione con pubbliche Istituzioni e con l’Azienda Sani-
taria locale. Infine i progetti propri della Fondazione che vanno assumendo 
una crescente importanza nel quadro delle iniziative ravennati e che seguono 
percorsi originali mirati a sviluppare, fra l’altro, la conoscenza della recente 
storia del nostro paese con le sue scelte di civiltà, di democrazia e di libertà.
Il crescente lavoro svolto dalla Fondazione, in particolare con le nuove ini-
ziative proposte negli Antichi Chiostri Francescani ed il crescente numero di 
progetti istruiti, ha trovato piena rispondenza nell’impegno di tutti i collabo-
ratori della Fondazione cui va il più vivo senso di gratitudine da parte degli 
Organi di Amministrazione e dei Soci.

Attività



BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO 2011

103

PROSPETTI DI BILANCIO 

Stato Patrimoniale
Attivo - 

Passivo -

Conto Economico 
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(in unità di euro) 

5 - DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

6 - ALTRE ATTIVITÀ 

7 - RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE DELL’ATTIVO

Prospetti

1 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI: 

2 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 

3 - STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI: 

STATO PATRIMONIALE 

a) beni immobili
 di cui: 
 - beni immobili strumentali 
b) beni mobili d’arte 
c) beni mobili strumentali 
d) altri beni

a)  partecipazioni in società strumentali
b)  altre partecipazioni
d)  altri titoli 

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 
 - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 
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Prospetti

31.12.2011  31.12.2010 

PARZIALI TOTALI  PARZIALI TOTALI 

21.018.068 
19.452.226 13.591.001

14.260.145 13.591.001
752.617 732.617
802.132 849.452

11.093 22.187

129.707.314
2.147.404 2.234.465

112.474.254 114.081.336
15.085.656 17.244.903

24.657.929

974.265 1.018.907
10.213.705 11.487.816

3.367.590 2.895.108
2.078.035 160.928
4.768.080 8.431.780

13.469.959 12.215.440

12.505.008
964.951 860.000

11.355.440

5 - DISPONIBILITÀ LIQUIDE 661.592 1.480.775

3.164.740 3.180.727

113.013 76.188

179.322.656 178.215.814

15.195.257

133.560.704

24.722.163

ATTIVO 
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(in unità di euro) 

Prospetti

1 - PATRIMONIO NETTO: 

2 - FONDI PER L’ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO: 

4 - FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

5 - EROGAZIONI DELIBERATE: 

6 - FONDO PER IL VOLONTARIATO 

7 - DEBITI 

IMPEGNI DI EROGAZIONE 

TOTALE DEL PASSIVO 

3 - FONDI PER RISCHI ED ONERI 

STATO PATRIMONIALE 

a) fondo di dotazione 
b)  riserva da donazioni 
c)  riserva da rivalutazioni e plusvalenze 
d)  riserva obbligatoria 
e)  riserva per l’integrità del patrimonio 

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

a)  nei settori rilevanti 
b)  negli altri settori statutari 

di cui: - esigibili entro l’esercizio successivo 

CONTI D’ORDINE 
- Titoli 
- Partecipazioni 
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Prospetti

31.12.2011  31.12.2010 

PARZIALI TOTALI   PARZIALI TOTALI 

153.611.655
115.004.781 115.004.781

2.444.012 2.444.012
9.232.766 9.232.766

21.649.922 19.656.440
5.280.174 5.280.174

  10.138.360     10.883.173
4.000.000  4.000.000  
2.899.585 3.552.839

776.832 776.832 
93.558 108.056

2.368.385 2.445.446

6.932.143

12.870 10.516

7.488.545
7.075.985 6.934.827

412.560 216.660

751.080

388.003
388.003 891.128

179.322.656

32.358.899
19.849.570

700.000

2 - FONDI PER L’ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO: 

4 - FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

5 - EROGAZIONI DELIBERATE: 

6 - FONDO PER IL VOLONTARIATO 

7 - DEBITI 

151.618.173

6.925.232

7.151.487

736.105

891.128

178.215.814

33.434.947
20.227.273

2.256.400

PASSIVO   
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(in unità di euro) 

9 -  ALTRI PROVENTI 

Prospetti

1 -  RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 

2 - DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 

3 -  INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 

10 - ONERI: 

11 - PROVENTI STRAORDINARI 

12 - ONERI STRAORDINARI 

4 -  RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI 
 FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 

5 - RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI   
     FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI  

CONTO ECONOMICO 

b) da altre immobilizzazioni finanziarie 
c) da strumenti finanziari immobilizzati 

a) da immobilizzazioni finanziarie 
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 
c) da crediti e disponibilità liquide 

a) compensi e rimborsi spese organi statutari
 di cui: 
 Organo di Indirizzo 
 Consiglio di Amministrazione  
 Collegio dei Revisori 
 Commissioni 
b)  per il personale 
c)  per consulenti e collaboratori esterni
d)  per servizi di gestione del patrimonio  
f)  commissioni di negoziazione 
g)  ammortamenti 
i)  altri oneri 
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Prospetti

9 -  ALTRI PROVENTI 

31.12.2011  31.12.2010 

PARZIALI TOTALI   PARZIALI TOTALI  

-33.132 14.398

12.005.611
11.851.611

154.000 12.200
10.766.701

864.758

8.238

433.545 472.481
417.905 264.168
13.308 5.978

-1.295.629

-31.593

-1.429.610
-454.506 -442.711

-13.740 -9.032
-365.026 - 360.057
-74.540 -73.622
-1.200 0

-46.617 -45.735
-423.875 -332.910

-11.510 -8.636
-4.900 -4.791

-118.956 -112.084
-369.246 -292.966

325

-155

2.802

0

1 -  RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 

2 - DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 

3 -  INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 

10 - ONERI: 

11 - PROVENTI STRAORDINARI 

12 - ONERI STRAORDINARI 

4 -  RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI 
 FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 

5 - RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI   
     FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI  

10.778.901

742.627

0

230.651

252.819

-1.239.833
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Prospetti

13 - IMPOSTE  

16 - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO 

AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO DELL’ESERCIZIO 

17 - ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L’ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO 
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

CONTO ECONOMICO 

AVANZO (DISAVANZO) D’ESERCIZIO 

14 - ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA 

15 - EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO: 
 a) nei settori rilevanti 
 b) negli altri settori 
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Prospetti

31.12.2011  31.12.2010  

PARZIALI TOTALI   PARZIALI TOTALI  

-121.403

9.967.410

-1.993.482

-7.708.130
-6.886.879 -7.263.179

-821.251 -689.937

-265.798

0
0 -288.448

0 0 AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO DELL’ESERCIZIO 

-125.170

10.657.195

-2.131.439

-7.953.116

-284.192

-288.448
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NOTA INTEGRATIVA 



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 

114

Nota integrativa

PREMESSA

In attuazione dell’articolo 34 comma 7 dello Statuto è stato conferito alla 
società PricewaterhouseCoopers Spa l’incarico di revisione contabile, su 
base volontaria, del bilancio per il triennio 2011-2013. 

ASPETTI DI NATURA CIVILISTICA 

Il bilancio dell’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2011 e la relazione sulla 
gestione sono stati redatti secondo le indicazioni contenute nell’atto di 
indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro in data 19 aprile 2001. 
Nella stesura del bilancio, opportunamente comparato con quello chiuso 
al 31 dicembre 2010, 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 Commerciali-
sti e dei Ragionieri.
Oltre alle note esplicative al bilancio d’esercizio, la presente nota com-
prende alcuni prospetti di dettaglio diretti ad offrire un’informazione più 
completa ed esauriente.
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ASPETTI DI NATURA FISCALE 

Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio, sono stati di seguito sintetiz-
zati 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 conse-
guenza risulta equiparato a tutti gli effetti ad un consumatore finale.
Tale circostanza, se da un lato esclude la necessità di possedere una par-
tita iva e l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, dall’altro non 
consente la detrazione dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati o del-
le prestazioni ricevute. In tali casi, pertanto, l’imposta si trasforma in una 
componente del costo sostenuto.

a) Imposta sul Reddito delle Società (I.R.E.S.)
Il regime fiscale vigente degli enti non commerciali è disciplinato dal Tito-
lo 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’atti-
vità esclusivamente non commerciale dell’Ente riconduce ad una fiscalità 
più simile a quella delle persone fisiche che a quella delle Società. Pertan-
to 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 tito-
lo 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:

-  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’Irap viene versata mediante due acconti annuali, con conguaglio a fine 

IMPOSTA  
SUL VALORE 
AGGIUNTO

IMPOSTE DIRETTE 
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anno; il costo dell’esercizio è stato interamente addebitato a conto econo-
mico con accantonamento al fondo imposte e tasse.

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 utilizzazio-
ne dei beni. La categoria degli oggetti ed arredi artistici non è stata ogget-
to di ammortamenti in conformità alla prassi contabile vigente.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Col-
legio 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 deter-
minate 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 ero-
gativa viene generato un apposito fondo, nel passivo dello stato patrimo-
niale, 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 individua-
le che viene valutata al valore di mercato.
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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 Fon-
dazione 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 impe-
gno 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 eser-
cizi, al fine di realizzare il principio della competenza temporale.

6 FONDI PER EROGAZIONI ISTITUZIONALI
I fondi accolgono gli accantonamenti non ancora assegnati ai singoli be-
neficiari; 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 ef-
fettuati a fronte di investimenti che traggano origine da disponibilità de-
stinate 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, sovente fisiologico, che intercor-
re tra la decisione di contributo e la sua effettiva erogazione.

8 FONDO PER IL VOLONTARIATO
Il fondo accoglie gli accantonamenti determinati in conformità alle dispo-
sizioni 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 cal-
colo dei predetti accantonamenti.

9 FONDI PER RISCHI ED ONERI
FONDO IMPOSTE: rappresenta l’accantonamento delle imposte sul red-
dito in base ad una realistica previsione dell’onere fiscale tenendo in con-
siderazione 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. 

MONETA DI CONTO
Ove non diversamente specificato, i dati sono espressi in unità di euro.
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Si illustrano, di seguito, 
le principali voci componenti 

il bilancio d’esercizio 2011
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STATO PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2011 è chiuso a pareggio con attività 
e passività, pertanto, pari a € 179.322.656.

Si commentano di seguito le voci che costituiscono l’Attivo.
Immobilizzazioni materiali e immateriali per € 21.018.068, di cui: oneri 
pluriennali € 11.093. 

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 9.610 
mila euro) acquistato nel 2001 dalla Cassa di Risparmio di Ravenna Spa.

Gli incrementi tra le “altre variazioni” si riferiscono a spese sostenute in 
relazione al progetto di restauro/ristrutturazione dei “Chiostri France-

Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

13.591.001	 10.948.304	 1.582.068	 687.447	 15.173.069	 11.635.751	

5.868.062	 2.642.697	 73.706	 994.964	 5.941.768	 3.637.661
	5.198.918	 -	 73.706	 994.964	 5.272.624	 994.964

669.144	 	 2.642.697	 	 	 669.144	 2.642.697	

	 6.837	 -	 101.026	 100.343	 107.863	 100.343
	 	 	
	 6.837	 	 101.026	 100.343	 107.863	 100.343	
	 6.837	 	 101.026	 100.343	 107.863	 100.343
	 	 	 	 	 -	 -	
	 	 	 	 	 -	 -	

19.452.226	 13.591.001	 1.554.748	 1.582.068	 21.006.974	 15.173.069	

	 88.179	 81.342	 261.415	 160.389	 349.594	 241.731	
	 88.179	 81.342	 261.415	 160.389	 349.594	 241.731	

 BENI IMMOBILI BENI MOBILI TOTALE 

Esistenze iniziali 

Aumenti 

-	acquisti	

-	riprese	di	valore	

-	rivalutazioni	

-	altre	variazioni	

Diminuzioni 

-	vendite	

-	retifiche	di	valore:	

			a)	ammortamenti	

			b)	svalutazioni	durature

-	altre	variazioni	

Rimanenze finali 

Rivalutazioni totali 

Rettifiche totali 

a)	ammortamenti	

b)	svalutazioni	durature	
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scani”. Nel corso del presente esercizio sono stati acquistati due immobili 
per un totale di 5.199 mila euro attualmente in affitto ad Equitalia Spa e 
Ravenna Entrate Spa a scopo di investimento.

MOBILI
-  quadri ed oggetti d’arte per 753 mila euro (733 al 31/12/2010); l’in-

cremento è dovuto all’acquisizione di un dipinto del pittore Andrea 
Barbiani e di un carteggio ad incrementazione della biblioteca della 
Fondazione Bettiza; 

-  mobili e arredi per 768 mila euro (823 mila al 31/12/2010). La variazio-
ne si riferisce in aumento all’acquisto di mobili ed in diminuzione alle 
quote di ammortamento dell’esercizio;

-  macchine elettroniche impianti e hardware per 34 mila euro (26 mila 
nel 2010). 

ALTRI BENI
- oneri pluriennali per 11 mila euro; trattasi di licenze d’uso per software 
gestionali necessari allo svolgimento della nostra attività con regime di 
ammortamento in tre anni (come da successiva tabella movimentazioni).

Immobilizzazioni immateriali 
 31.12.2011 31.12.2010 

	 22.187	 648	

	 -	 33.280	
	 -	 33.280	

	 11.093	 11.741	
	
	 11.093	 11.741	
	 11.093	 11.741	

Esistenze iniziali 

Aumenti 

-	acquisti	

-	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	

	 11.093	 22.187	

	 92.660	 81.567	
	 92.660	 81.567	
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Immobilizzazioni finanziarie per e 129.707.314
Si tratta di partecipazioni ed altri strumenti finanziari (polizze assicura-
tive) destinati a rimanere a lungo termine nel bilancio della Fondazione.

PARTECIPAZIONI

Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni 
       Ultimo 
 Sede Oggetto  Utile perdita  Capitale Quota Valore dividendo
  Sociale 2010 Sociale % di bilancio  percepito

	 Meldola(FC)	 Istituto	di	Ricerche	 -1.864.261	 15.170.700	 4,67	 823.338

	 Cesenatico	 Istituto	di	Ricerche	 -	 955.710	 5,23	 51.659	

	 Bologna	 Università	 -80.194	 462.000	 4,80	 34.390	

	 Roma	 Fondazione	 -	 314.801.028	 0,39	 1.238.018	

2.147.404

	 Ravenna	 Banca	 25.048.119	 174.660.000	 49,74	 94.725.081	 9.556.800	

	 Ravenna	 Finanziaria	 5.224.917	 153.840.156	 1,06	 2.441.527	 55.591	

	 Ravenna	 Soc.	Portuale	 6.098.811	 12.912.120	 2,30	 1.527.323	 124.861	

	 Imola	(BO)	 Banca	 10.269.593	 21.908.808	 1,44	 3.780.323	 114.359	

	 Roma	 Finanziaria		 2.742.519.913		 3.500.000.000	 0,29	 10.000.000	 2.000.000

      112.474.254 11.851.611

A. Società strumentali 

- Istituto	Scientifico	Romagnolo	

		per	lo	studio	e	la	cura	dei	tumori	

- Fondazione Centro	

		Ricerche	Marine		

- Bonomia	University	Press	S.p.A.	

- Fondazione	Progetto	Sud	

TOTALE 

B. Società non strumentali 

- Cassa	di	Risparmio	di	Ravenna	S.p.A.	

- Argentario	S.p.A.	

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

- Banca	di	Imola	S.p.A.		

- Cassa	Depositi	e	Presti	S.p.A.	

TOTALE 

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

-  Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di 
Meldola (FC) – I.R.S.T. Srl

 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 Romagna. Nel corso dell’anno 2011 abbiamo regi-
strato una perdita di nostra competenza di 87 mila e. 
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-  Fondazione Centro Ricerche Marine – Cesenatico (FC)
 L’ente ha come scopo sociale lo svolgimento delle attività di studio, 

ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi con-
nessi con l’ambiente marino e costiero, nonché lo svolgimento di attivi-
tà formativo-didattiche nei settori relativi. 

-  Bononia University Press Spa – Bologna
 La società ha come oggetto sociale l’attività editoriale da realizzarsi 

con la pubblicazione, anche attraverso strumenti informatici e mul-
timediali, 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 con il 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 orga-
nizzazioni 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 istitu-
zioni pubbliche, operino in sinergico rapporto con esse, per contribuire 
alla costruzione del bene comune e alla realizzazione dell’interesse ge-
nerale.

Fra le partecipazioni in società non strumentali rileviamo con soddisfa-
zione che continuano i risultati positivi a livello sia patrimoniale che red-
dituale della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa che anche per il 2011 ha 
distribuito dividendi relativi all’esercizio 2010 pari 0,66 euro per azione. 

La quota partecipativa in Cassa di Risparmio di Ravenna Spa nel corso 
del 2011, è rimasta immutata al 49,74%.

Nel corso dell’esercizio, sono state acquistate 2.559 azioni S.A.P.I.R. Spa 
ad un prezzo di 4,4 euro cadauna, per complessive 11 mila euro.
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Si è inoltre deliberato di riallocare tra gli strumenti finanziari non immo-
bilizzati le partecipazioni in ENEL Spa e in ENI Spa per un totale di 1.618 
mila euro, ritenendo tale portafoglio più consono a detto investimento. 
L’impatto sia a livello patrimoniale sia a livello economico è pari ad una 
diminuzione di 150 mila euro corrispondente alla svalutazione operata 
nel comparto azionario.

Di seguito viene presentata la movimentazione delle partecipazioni.

Variazioni annue Partecipazioni 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

	 2.234.465	 2.144.399	 114.081.336	 113.162.699	 116.315.801	 115.307.098	

	 -	 90.066	 11.260	 918.637	 11.260	 1.008.703	
	 	 	 11.260	 918.637	 11.260	 918.637
	 	 6.799	 	 	 -	 6.799	
	 	 	 	 	 -	 -	
	 	 83.267	 	 -	 -		 83.267	

	 87.061	 -	 1.618.343	 -	 1.705.403	 -
	 	 	 	 	 -	
	 	 	 	 	 -	
	 87.061	 -	 -	 -	 87.061	 -
	 87.061	 	 	 	 87.061	 -
	 	 	 1.618.343	 	 1.618.342	 -

	 2.147.404	 2.234.465	 112.474.254	 114.081.336	 114.621.658	 116.315.801

Esistenze iniziali 

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

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

Rimanenze finali 

 Società	strumentali Società	non	strumentali Totali 

Diminuzioni
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VOCI/VALORI	
Altre Immobilizzazioni Finanziarie 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

17.244.903	 16.272.422	 -	 	 17.244.903	 16.272.422

	 433.545	 1.472.481	 -	 -	 433.545	 1.472.481

	 	 	 	 	 -	 -

	 	 	 	 	 -	 -

	 	 	 	 	 -	 -

	 433.545	 1.472.481	 	 	 433.545	 1.472.481

	 2.592.792	 500.000	 -	 -	 2.592.792	 500.000

	 	 	 	 	 -	 -

	 2.592.792	 500.000	 	 	 2.592.792	 500.000
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 -	 -

	 	 	 	 	 -	 -

	 	 	 	 	 -	 -

15.085.656	 17.244.903	 -	 -	 15.085.656	 17.244.903

A) Esistenze iniziali 

B) Aumenti 

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 

 TITOLI	NON	QUOTATI TITOLI	QUOTATI 
 POLIZZE	ASSICURATIVE FONDI	COMUNI TOTALE 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nel 2011 si è provveduto al disinvestimento della polizza Stella Polare del 
Gruppo Generali. Restano le altre polizze (Rialto e Gesav) sia per i buoni 
rendimenti sia per la possibilità di monetizzarli facilmente a seguito di 
una clausola contrattuale che consente annualmente al cliente di richiede-
re la liquidazione totale del capitale maturato. 
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STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 
per e 24.657.929 (ammontavano a 24.722.164 euro al 31/12/2010).

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale

Trattasi di n. 2 gestioni di nominali 500 mila euro cadauna entrambe gesti-
te dalla Cassa di Risparmio di Ravenna Spa.

La gestione “GPF 30” (ex GPF SERENA) ha come obiettivo la ricerca di 
un adeguato reddito in ciascun esercizio, pur accettando una variabilità 
di risultati e presenza di possibili minusvalenze nei singoli esercizi, co-
gliendo le opportunità dei mercati monetari, obbligazionari e, in misura 
contenuta, azionari. Livello di rischio complessivo: medio alto. Utilizzo 
di strumenti finanziari a carattere azionario: massimo 30%. Divisa degli 
investimenti: in prevalenza euro (si intendono investimenti anche in altre 
divise, purché con copertura del rischio di cambio) e dollari USA. In mi-
sura contenuta: altre divise. 

La gestione “GPF 10” (ex GPS ACTIVE BOND) ha come obiettivo la ricer-
ca di un adeguato reddito in ciascun esercizio, pur accettando una varia-
bilità di risultati e presenza di possibili minusvalenze nei singoli esercizi, 
cogliendo le opportunità dei mercati monetari, obbligazionari e, in misu-
ra residuale, azionari. Livello di rischio complessivo: medio basso. Uti-
lizzo di strumenti finanziari a carattere azionario: massimo 10%. Divisa 

Gestioni Patrimoniali Individuali 

31.12.2011 31.12.2010 

	 1.018.907	 1.013.145	

	 -	 14.398	

	 -	

	 	 14.398

	 44.642	 8.636

	

	 	
	 33.132

	 11.510	 8.636

	 974.265	 1.018.907

A) Esistenze iniziali 

B) Aumenti 

B1) Acquisti 
    - fondi comuni di investimento 

B2) Risultato di gestione 

B3) Riprese di valore 

C) Diminuzioni 

C1) Vendite e rimborsi 
    - fondi comuni di investimento 

C2) Rettifiche di valore di cui
    svalutazioni durature  

C3) Commissioni di gestione 

D) Rimanenze finali 

 VALORE	BILANCIO VALORE	BILANCIO 
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degli investimenti: in prevalenza euro (si intendono investimenti anche 
in altre divise, purché con copertura del rischio di cambio) e dollari USA. 
In misura contenuta: altre divise.

 
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Strumenti Finanziari non immobilizzati 

31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2010 

	 21.605.628	 21.635.936	 23.542.329	 23.777.547

	 3.367.590	 3.367.590	 2.895.108	 2.895.108
	 3.367.590	 3.367.590	 2.895.108	 2.895.108

	 18.238.039	 18.268.346	 20.647.221	 20.882.439
	 4.768.080	 4.769.578	 8.431.780	 8.666.999
	 13.469.959	 13.498.768	 12.215.441	 12.215.440

	 2.078.035	 2.097.660	 160.928	 162.840
	 2.078.035	 2.097.660	 160.928	 162.840
	 	 	 -

	 23.683.664	 23.733.596	 23.703.257	 23.940.387

VOCI/VALORI	

1) Titoli di debito

1.1) Titoli di Stato 
 - quotati 
 - non quotati 

1.2) Altri titoli 
 - quotati 
 - non quotati

2) Titoli di capitale 
 - quotati 
 - non quotati 

TOTALI 

 VALORE BILANCIO VALORE MERCATO VALORE BILANCIO VALORE MERCATO 
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In particolare le voci di cui sopra sono così rappresentate:

Voci degli altri Strumenti Finanziari 

DESCRIZIONE	

TITOLI DI STATO - QUOTATI 
BTP	1.8.2023	T.	4,75%	 1.000.000,00		 987.677,00		 831.350,00
BTP	1.9.2019	T.	4,25%	 	1.000.000,00		 	995.020,00		 871.110,00
BTP	01.03.2021	T.	3,75%	 	1.000.000,00		 	937.100,00		 821.250,00
CCTEU	15.12.2015	TV	 	1.000.000,00		 	987.936,20		 843.880,00

                       Totale	 	4.000.000,00   3.907.733,20   3.367.590,00	

QUOTE FONDI COMUNI 
CONSULTINVEST	HIGH	YELD.....	 	43.821,709		 	233.473,87	 233.473,87
CONSULTINVEST	AZIONE	 	74.299,951	 687.125,95	 577.384,92
CONSULTINVEST	GLOBAL		 238.546,844	 1.041.121,64	 894.073,57
CONSULTINVEST	BILANCIATO	 	159.875,036	 870.199,82	 757.008,30
ANIMA	TRADING	 	19.399,621	 252.492,46	 232.659,65
CONSULTINVEST	ALTO	DIVIDENDO	 	218.663,078	 	756.146,97	 678.074,20
AZ	TREND	LUX	 58.387,032		 	260.990,03	 260.464,55
AZ	F1	ALPHA	PLUS	20	 	44.163.769	 198.207,00	 181.380,60
ROVERE	EQUILIBRE	OBLIGATAIRE	R	 7.257,258	 749.965,00	 722.169,74
ROVERE	AZIONARIO	INTERNAZIONALE	 	1.866,803	 250.000,00	 231.390,23

                       Totale		 866.281,101 5.299.722,740 4.768.079,630

OBBLIGAZIONI 
Non quotate 
CR	RA	2012		54ª	EMISSIONE	 	2.000.000,00		 	2.000.000,00		 	2.000.000,00	
CRRA	2015			146ª	EMISSIONE	TV	 	2.000.000,00		 	2.000.000,00		 	2.000.000,00	
CRRA	04.06.12	N.	181	 	2.000.000,00		 	2.000.000,00		 	2.000.000,00	
CARIMILO	30/04/2012	TV	 	500.000,00		 	500.007,75		 	500.007,75	
FONDO	REAL	VENICE	1	 	2,00		 	500.000,00		 	464.950,96	
FONDO	REAL	ENERGY	 	1,00		 	500.000,00		 	500.000,00	
BANCO	DI	LUCCA	30.03.2010-2017	 	3.000.000,00		 	3.004.500,00		 	3.004.500,00	
BANCO	DI	LUCCA	11.07.2012		2,3%	 	1.000.000,00		 	1.000.500,00		 	1.000.500,00
CRRA	10.6.2014	T.	2,5%	N.	242	 	2.000.000,00		 2.000.000,00		 	2.000.000,00	

                       Totale	 	12.500.003,00   13.505.007,75   13.469.958,71	

AZIONI 
Quotate 
TELECOM	ITALIA	RISP	 300.000,000		 	246.237,77		 	207.300,00
ENI	SPA	 60.000,000		 	936.834,68		 	936.834,68	
ENEL	SPA	 300.000,000		 	1.083.756,15		 	933.900,00

                      Totale	 660.000,000   2.266.828,60   2.078.034,68

GESTIONI PATRIMONIALI 
GPF	10	 	500.000,000		 	515.183,88		 	493.967,54	
GPF	30	 	500.000,000		 	503.723,36		 	480.297,97	

                       Totale	 	1.000.000,000   1.018.907,24   974.265,51	

TOTALE GENERALE		 	19.026.284,10 25.998.199,53 24.657.928,53

VALORE NOMINALE/N.	QUOTE VALORE	DI	LIBRO VALORI	DI BILANCIO 
AL	31/12/2011 AL	31/12/2011 AL	31/12/2011 
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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 
  31.12.2011 31.12.2010 

	 23.703.257	 25.466.322		

	 9.527.796		 9.485.854		

	 7.909.454		 9.145.600		

	 5.556.288	 6.840.276		

	 3.416.288	 1.975.145		

	 2.140.000	 4.865.131		

	 1.865.607	 2.237.324

	 487.559	 68.000

	 	 340.254

	 1.618.342	 	

	 9.547.390	 11.248.919

	 8.251.761	 11.139.316

	 8.251.761	 11.139.316

	 2.403.663	 3.969.404

	 5.848.098	 7.169.912

	 1.295.629	 109.603

	 	

	 23.683.663	 23.703.257

VOCI/VALORI	

A) Esistenze iniziali 

B)  Aumenti 

B1) Acquisti 

 - titoli di debito 

 - titoli di Stato 

 - altri titoli 

 - parti di O.I.C.R. 

 - titoli di capitale 

B2) riprese di valore e rivalutazioni 

B3) trasferimenti dal portafoglio  

 immobilizzato 

B4) Altre variazioni 

C)  Diminuzioni 

C1) vendite e rimborsi 

 - titoli di debito 

 - titoli di Stato 

 - altri titoli 

C2) Rettifiche di valore 

C3) Altre variazioni 

C4) trasferimenti al portafoglio 

 immobilizzato 

D)  Rimanenze finali 

Disponibilità liquide per e 661.592.
Si tratta del saldo dei c/c ordinari pari a e 661.440 e di un fondo econo-
male per le piccole spese.

Altre attività per e 3.164.741, così suddivise:
- credito d’imposta dovuto al beneficio della riduzione a metà dell’ali-

quota ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.601/73 pari a e 3.056.815 così com-
posto: Mod.760/97 per e 1.517.247 (contenzioso pendente in Cassazio-
ne); Mod. 760/98 per e 1.539.569 (con sentenza n. 1154/10 il 22/1/2010 
la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Avvocatura 
dello Stato mettendo così la Fondazione nelle condizioni di ottenere 
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la restituzione del credito vantato). Per l’esecuzione di tale sentenza è 
stato promosso un giudizio di ottemperanza conclusosi con sentenza 
del 19 gennaio 2012 favorevole alla Fondazione;  

- versamenti in acconto Irap per e 22.698;
-  versamenti in acconto Ires per e 85.228;

Ratei attivi per e 113.013.
Si tratta di interessi maturati su titoli e conto corrente non ancora incas-
sati. 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Si commentano di seguito le voci che costituiscono il Passivo.

Patrimonio netto per e 153.611.655.
La posta, che al 31/12/2010 ammontava a e 151.618.173, segna un incre-
mento del 1,31%, ed è formata dalle seguenti voci:
- Fondo di dotazione: e 115.004.781
 Al fondo originario, pari a e 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 (e 26 mila), della riserva ex art. 3 
dello Statuto (e 5.363 mila) e della riserva ex art. 4 comma 4 dello Statu-
to (e 10.449 mila); il fondo risulta inoltre incrementato dei versamenti 
delle quote associative di nuovi soci negli esercizi 2006, 2007, 2008,2009 
e 2010.

- Riserva da donazioni: e 2.444.012
 E’ stata costituita a seguito della donazione del fabbricato in Via Tom-

besi dall’Ova, 55 a Ravenna.
- Riserva da rivalutazioni e plusvalenze: e 9.232.766 
 E’ 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: e 21.649.922 (19.656.440 al 31/12/2010)
-  Riserva per l’integrità del patrimonio: e 5.280.174 (invariata rispetto al 

2010).
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Fondi per l’attività dell’istituto per e 10.138.361 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 plu-
riennale; nel corso dell’esercizio non ha movimentato ed ammonta ad 
e 4.000.000.

-  Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti e altri settori, per un totale di 
3.676.417 e, frutto di accantonamenti a fronte dei quali non è ancora 
stata assunta la delibera di assegnazione.

   Settori rilevanti  Altri settori
 Esistenza al 31.12.2010 euro 3.552.839 776.832
 Erogazioni assegnate euro 7.540.133 821.251
 Accantonamento esercizio euro 6.886.879 821.251

 Esistenza al 31.12.2011 euro 2.899.585 776.832

La voce è comprensiva di e 128.180 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).
-  Fondo Progetto Sud: a seguito degli accordi raggiunti il 23 giugno 2010 

non si è proceduto all’accantonamento.
 Esistenza al 31.12.2010 euro 108.056
 Utilizzo per versamenti euro 14.498
 Esistenza al 31.12.2011 euro 93.558

-  Altri Fondi: si tratta di investimenti ad uso istituzionale per e 2.368.385 
(2.445.446 al 31/12/2010), costituito a fronte degli investimenti nelle 

Prospetto delle variazioni nelle poste di patrimonio netto 
 Saldo  Conferim. Destin. avanzo Saldo 
 al 31.12.2010 Accantonamenti Soci ai fondi istituz.  al 31.12.2011 

Fondo di dotazione 

Riserva da donazioni 

Riserva da rivalutazione e plusvalenze 

Riserva obbligatoria 

Riserve per integrità patrimonio netto 

Utile (perdita) d’esercizio 

TOTALE 

	 115.004.781			 	 -	 	 115.004.781

	 2.444.012	 	 	 	 2.444.012

	 9.232.766	 	 	 	 9.232.766

	 19.656.440	 1.993.482	 	 	 21.649.922

	 5.280.174	 -	 	 	 5.280.174

	 	 	 	 -	 -

151.618.173  1.993.482 - - 153.611.655



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 

132

Nota integrativa

partecipazioni strumentali I.R.S.T. Srl 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 31.12.2010 euro 2.445.446
 Utilizzo per quota parte perdita d’esercizio 2010 IRST euro 87.061
 Apporto per implementazione Fondazione Bettiza euro 10.000

 Esistenza al 31.12.2011 euro 2.368.385

Fondi per rischi ed oneri per e 6.932.143 (6.925.232 nel 2010).
- Fondo imposte e tasse per e 174.328: si tratta dell’accantonamento per 

Ires e Irap relativo all’esercizio.
-  Fondo per credito d’imposta per e 3.056.815: si tratta della contropar-

tita dei crediti d’imposta per Irpeg iscritti fra le “Altre attività”. Per 
quanto riguarda il credito di e 1.539.569, relativo all’esercizio 1997/98 
(che ha avuto sentenza favorevole) si è ritenuto, in via prudenziale, op-
portuno mantenerlo ancora appostato alla voce “Fondi rischi e oneri”.

-  Fondo Cassa Depositi e Prestiti Spa per e 3.701.000: il fondo è stato 
costituito a seguito delle indicazioni fornite dall’ACRI in merito ai di-
videndi distribuiti dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa dal 2005 all’eser-
cizio 2009 risultanti sensibilmente superiori al minimo rendimento ga-
rantito 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 privile-
giate in sede di recesso (entro il 15/12/2009). Sulla base di una inter-
pretazione 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 deter-
minata 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 impo-
stazione di bilancio prudenziale accantonando il maggior dividendo di-
stribuito nelle annualità indicate in un apposito fondo rischi ed oneri.

Si evidenziano di seguito, per maggior chiarezza, i dividendi distribuiti e 
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quelli minimi garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti:

DiviDenDi Distributi Da  (a) DiviDenDi  renDimento  (b) DiviDenDi  scostamenti

cassa Depositi e prestiti spa pagati  minimo minimi  (a-b)
  garantito garantiti

Divid. pagato nel 2005 sul 2004 775.000,00 5,30% 530.000,00 245.000,00 
Divid. pagato nel 2006 sul 2005 2.286.000,00 5,00% 500.000,00 1.786.000,00 
Divid. pagato nel 2007 sul 2006 1.300.000,00 5,10% 510.000,00 790.000,00 
Divid. pagato nel 2008 sul 2007 1.300.000,00 5,80% 580.000,00 720.000,00
Divid. pagato nel 2009 sul 2008 700.000,00 5,40% 540.000,00 160.000,00
Divid. pagato nel 2010 sul 2009 857.143,00 non più previsto - 0,00
Divid. pagato nel 2011 sul 2010 2.000.000,00 non più previsto - 0,00
 
Totale    3.701.000,00
 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Al 31/12/2011 pari a e 12.870 (10.516 nel 2010). 

Erogazioni deliberate per un totale di e 7.488.545.
La consistenza a fine esercizio prevede erogazioni nei settori rilevanti e 
negli altri settori:

  DELIBERATE
 settori rilevanti  altri settori  totale

Esistenza al 31/12/2010 6.934.827 216.660 7.151.487

Erogazioni assegnate  7.540.133 821.251 8.361.385

Erogazioni liquidate  7.398.975 625.351 8.024.327

Esistenza al 31/12/2011 7.075.985 412.560 7.488.545

Fondo per il volontariato per e 751.080.

 Esistenza al 31/12/2010 euro 736.105
 Somme liquidate ai CSV euro 250.823
 Accantonamento per esercizio 2011 euro 265.798

 Esistenza al 31/12/2011 euro 751.080

L’accantonamento al fondo per il volontariato è stato determinato nella 
misura di un trentesimo del risultato della differenza tra l’avanzo d’eser-
cizio e l’accantonamento alla riserva obbligatoria, come disposto dall’art. 
15 della legge n. 266 del 1991.
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Debiti per e 388.003 i cui principali componenti sono:
-  Creditori per ritenute per e 45.755 e per retribuzioni (maturate e non 

spesate) per e 7.628. Le ritenute Irpef sono da versare nei mesi di gen-
naio/febbraio 2012;

- Debiti verso fornitori per e 214.543;
- Fatture da ricevere per e 120.077.

In calce alla Stato Patrimoniale sono evidenziati Impegni di erogazioni 
per e 700.000: si tratta dell’ultima tranche dell’impegno pluriennale per il 
contributo alla Fondazione Parco Archeologico di Classe per la realizza-
zione del Museo Archeologico di Classe.

CONTO ECONOMICO

Sulle più significative voci di rendite e di spesa si possono fare le seguenti 
osservazioni:

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali negativo per e - 33.132 
(14.398 nel 2010).
La voce riguarda le due linee di gestione presso la Cassa di Risparmio di 
Ravenna.

Dividendi per e 12.005.611.
I dividendi incassati nel corso del 2010 ammontavano a 10.778.901, l’in-
cremento (+11,38%) è dovuto principalmente ai maggiori dividendi di-
stribuiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per 1.143 mila e. Si elencano i divi-
dendi percepiti nell’esercizio 2011:

• Cassa di Risparmio di Ravenna SpA  9.556.800
• Cassa Depositi e Prestiti Spa   2.000.000
• S.A.P.I.R. SpA   124.861
• Argentario Spa                                  55.591
• Banca di Imola Spa                             114.359
• Enel Spa  84.000
• Telecom Italia Spa 13.800
• ENI Spa  56.200 

Detti importi sono da intendersi lordi di imposta sui redditi; a livello in-
formativo si precisa che il relativo carico fiscale (aliquota IRES 27,5% per 
il 5% del dividendo) risulta pari a circa 165 mila euro. 
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- Interessi e proventi assimilati per e 864.758 (742.627 nel 2010).
L’incremento del 16,45% sul 2010 è principalmente dovuto all’incremento 
dei tassi registrati nel corso del 2011 e in parte (47 mila euro) per proventi 
di fondi comuni reinvestiti. 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 ade-
guata informazione circa l’effettivo carico fiscale cui la Fondazione risulta 
soggetta; per tale motivo si riporta di seguito una ricostruzione di sintesi 
(redatta proforma) che evidenzia importi lordi, netti e relativo carico fi-
scale scontato alla fonte.

 importi lorDi importi netti carico fiscale

Interessi da Immobilizzazioni Finanziarie 495.479,94 433.544,95 61.934,99
Interessi da Strumenti finanziari non immobilizzati 471.021,15 417.904,71 53.116,44
Interessi da crediti e disponibilità Liquide 16.317,92 13.308,04 3.009,88

Totali 982.819.01 864.757,70 118.061,31

Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non immobi-
lizzati per e -1.295.629 (230.651 nel 2010). 
Trattasi principalmente di minusvalenze da valutazione su quote di fondi 
comuni d’investimento, titoli di stato e azioni.

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 
per e -31.593 (252.819 nel 2010).
La perdita è dovuta essenzialmente allo smobilizzo di fondi comuni di 
investimento al fine di ottenere liquidità. 

Altri proventi per e 8.238.

Oneri per e -1.429.610 (-1.239.833 nel 2010). 
L’incremento rispetto allo scorso esercizio è dovuto in massima parte a 
maggiori spese per professionisti (in particolare e 44 mila per progetto 
Palazzo Guiccioli), a spese di gestione dei Chiostri Francescani per e 38 
mila e a maggiori spese di rappresentanza per e 29 mila; tra le principali 
voci di spesa si ricordano:
-  compensi e rimborsi spese organi statutari pari a e -454.506 (-442.711 

nel precedente esercizio); 
- oneri per personale dipendente per e -46.617 (-45.735 nel 2010);
-  consulenti e collaboratori esterni pari a e -423.875 (-332.910 al 

31/12/2010) in aumento per 91 mila rispetto al dato dell’anno prece-
dente. In particolare tra le principali spese si ricordano: 



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 

136

Nota integrativa

 a) prestazioni professionali, consulenze e lavori a progetto per e 216 mila 
(176 mila nel 2010 comprensivo del compenso al Segretario Generale);

 b) prestazioni di personale non dipendente per e 208 mila (157 mila nel 2010);
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali per e -118.956 

relativi a mobili, arredi vari e oneri pluriennali;
-  gli altri oneri, pari a e -369.246 (-292.966 e nel 2010), sono comprensivi, 

fra l’altro, di:
 contributi associativi  euro 27 mila
 pubblicazioni euro  41 mila
 telefoniche e postali euro  5 mila
 manutenzioni e riparazioni euro  10 mila
 spese varie e manifestazioni         euro  285 mila

Proventi straordinari per e 325. 

Oneri straordinari per e -155.

Imposte per e -121.403.
Ires per e 90 mila – Irap per e 24 mila – Ici per e 4 mila – Imposta di pub-
blicità per e 3 mila.

Avanzo d’esercizio per per e 9.967.410 (10.657.195 euro nel 2010 con un 
– 6,47%; e una diminuzione di e 257 mila rispetto al documento program-
matico previsionale). Il decremento rispetto all’esercizio precedente è do-
vuto alle svalutazioni e alle perdite da negoziazione degli strumenti finan-
ziari non immobilizzati solo in parte compensati da maggiori dividendi.

Accantonamento alla riserva obbligatoria per e -1.993.482, pari al 20% 
dell’avanzo d’esercizio, così come indicato nel decreto del Direttore Gene-
rale del Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia delle Finanze 
n. 24703 del 26 marzo 2012. 

Erogazioni deliberate per e  -7.708.130.
Sono state assunte delibere pari a e 8.361.385 (8.082.987 euro nel 2010), di 
cui 7.540.134 euro nei settori rilevanti (7.393.050 euro nel precedente eser-
cizio) ed e  821.251 negli altri settori (689.937 euro nel 2010). La differenza 
di 653 mila euro tra le delibere assunte e l’importo delle erogazioni deli-
berate è stata portata in diminuzione del fondo per erogazioni nei settori 
rilevanti. 

Accantonamento al fondo per il volontariato per e -265.798.
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Signori Soci della Fondazione,
Signori Componenti dell’Organo di Indirizzo,
in base alle disposizioni del Codice Civile entrate in vigore in data 1 gen-
naio 2004, il Collegio ha svolto i compiti di competenza previsti dall’art. 
2403 c.c. del Codice Civile, in particolare la vigilanza sull’osservanza della 
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 
ed in particolare sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammini-
strativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzio-
namento.
Il Collegio ha esaminato il Bilancio Consuntivo della Fondazione chiuso 
al 31 Dicembre 2011, nelle forme indicate dagli Atti di Indirizzo Ministe-
riali, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, messo a 
sua  disposizione nei termini previsti dall’art. 2429 del Codice Civile.
Sul bilancio della fondazione è stato effettuato il controllo contabile del-
la società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA a seguito di incari-
co conferitole in attuazione dell’articolo 34.7 dello Statuto per gli esercizi 
2011, 2012 e 2013.
Il Bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e 
della Nota Integrativa, il tutto corredato da un’ampia Relazione sulla ge-
stione, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2423-bis e ter del Codice 
Civile.
Le risultanze esposte corrispondono a quelle riportate nelle scritture con-
tabili tenute a norma di legge e che si riassumono nei seguenti valori (ar-
rotondati all’unità di Euro):

STATO PATRIMONIALE

Attivo
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali e 21.018.068
2 Immobilizzazioni finanziarie e 129.707.314
3 Strumenti finanziari non immobilizzati e 24.657.929
5 Disponibilità Liquide e 661.592
6 Altre attività e 3.164.740
7 Ratei e risconti attivi e 113.013
 Totale Attivo e 179.322.656

Passivo e Netto
1 Patrimonio Netto (a-e) e 153.611.655
2 Fondi per l’attività dell’Istituto e 10.138.360
3 Fondo per rischi e oneri e 6.932.143
4 Fondo trattamento di fine rapporto e 12.870
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5 Erogazioni deliberate e 7.488.545
6 Fondo per il volontariato e 751.080
7 Debiti e 388.003
 Totale Passivo e Netto E 179.322.656

CONTO ECONOMICO

Proventi
2 Dividendi e proventi assimilati e 12.005.611
3 Interessi e proventi assimilati e 864.758
9 Altri proventi e 8.238
11 Proventi Straordinari e 325
 Totale Proventi netti E 12.878.932

Costi ed oneri
1 Risultati gestioni Patrimoniali e -33.132
4 Svalutazione netta di strumenti finanziari  

non immobilizzati e -1.295.629
5 Risultato negoziazione strumenti finanziari  

non immobilizzati e -31.593
10 Oneri di gestione e -1.429.610

12 Oneri Straordinari e -155
13 Imposte dell’esercizio  e -121.403
14-16 Accantonamenti diversi e -2.259.280
15 Erogazioni e -7.708.130
 Totale Costi ed oneri E -12.878.932

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.
Nella gestione della Fondazione gli Amministratori hanno seguito sostan-
zialmente le linee indicate nel documento programmatico previsionale 2011 
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 mer-
cato finanziario.
Il Collegio conferma che gli accantonamenti ai Fondi e alle Riserve sono 
effettuati in conformità alle disposizioni statutarie e agli Atti di Indirizzo 
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Ministeriali e che le appostazioni corrispondono a corretti criteri di reda-
zione del bilancio.
La Nota Integrativa illustra con  chiarezza i criteri adottati per la redazio-
ne del Bilancio.
In particolare il Collegio evidenzia che:
a) i ratei e i risconti sono stati approvati;
b) concordiamo con le svalutazioni dei titoli non immobilizzati operata in 
sede di chiusura del Bilancio.
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.
Il  Collegio dei Revisori ha svolto tutti i compiti previsti dall’art. 2403 del 
Codice Civile.
Ha preso altresì atto che il bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze 
contabili come si evidenzia nella relazione rilasciata senza rilievi in data 
3 maggio 2012 dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA.
Il Collegio dei Revisori assicura inoltre di aver preso parte a tutte le riu-
nioni dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
Ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole all’approvazione 
del Bilancio con i documenti che lo accompagnano.
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