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Con l’obiettivo di consolidare l’efficacia degli interventi nei settori a suo tempo individuati, la 
Fondazione svolge un proficuo colloquio con i principali stakeholders per analizzare  i bisogni 
emergenti nel contesto socio-territoriale di riferimento e giungere così ad una programmazione 
anche pluriennale, che renda efficace e trasparente l’operato della Fondazione e, nel contempo, ne 
favorisca un’azione più dinamica e incisiva sul territorio. 
Nella predisposizione del documento e nella destinazione delle somme nei singoli settori si è tenuto 
quindi anche conto di criteri di programmazione pluriennale dei progetti in corso e di quelli nuovi 
eventualmente impostati; essi trovano descrizione nel settore di propria competenza. 
Il Presidente, considerati gli impegni derivanti dagli interventi pluriennali in corso e da quelli 
ordinari che saranno proposti in questa sede,  ritiene sia necessario prevedere uno stanziamento pari 
a € 7.800 000 con un incremento di € 800.000 rispetto a quello  dello scorso anno (+11,40%), 
assicurando ai settori rilevanti prescelti, sia singolarmente che nel loro insieme, una equilibrata 
destinazione delle risorse rispettando ampiamente il principio della “prevalenza di destinazione 
 
Settori rilevanti: 
Arte, attività e beni culturali                                                         €  3.600.000 
I beni artistici e culturali rappresentano una grande risorsa per l’intero territorio: in 
questo quadro, la Fondazione da anni individua e promuove quei progetti che, per 
i loro caratteri di originalità e possibilità di ricaduta positiva sul territorio, si 
presentano come maggiormente adatti a stimolare una nuova cultura riguardo la 
gestione e la fruizione del patrimonio artistico e culturale che caratterizza il 
Ravennate. 
Ed è infatti in questo scenario che la Fondazione ha promosso nel 2006 il neo 
progetto Dante09, che affianca le tradizionali celebrazioni del “settembre 
Dantesco”. Per una settimana in diverse piazze della città si sono svolti eventi, 
incontri, musica e cinema nel segno del grande Poeta. Le manifestazioni hanno 
visto nel loro insieme una partecipazione complessiva di circa 10.000 persone, 
decretandone il grande successo. Ed è appunto il positivo esito raccolto che 
motiva la Fondazione a rendere questo appuntamento annuale. 
L’intervento più impegnativo rimane il sostegno al progetto pluriennale della 
Fondazione del Parco Archeologico di Classe. Stanno per concludersi i lavori 
relativi al  primo stralcio del progetto e, prende ora via il secondo stralcio che 
dovrebbe portare al termine l’intervento e giungere quindi all’apertura del Museo 
Archeologico (2010/2011). Elemento importante di questi giorni è la notizia che il 
Ministero dei Beni culturali sta esaminando, con buona disponibilità, la possibilità 
di partecipare come socio alla Fondazione, apportando il complesso di S. 
Apollinare in Classe ed il “sito archeologico” detto Podere Chiavichetta.  
Secondo il piano finanziario pluriennale già programmato nel precedente DPP, è 
previsto per il 2007 uno stanziamento di € 1.100.000 oltre al consueto contributo 



di € 100.000 per l’attività ordinaria. Riproponendo ed aggiornando il prospetto di 
impegno pluriennale, si evidenziano stanziamenti per : 

-  €   900.000 per il 2008 
-  €   900.000 per il 2009. 

Primario rimane il sostegno all’importante attività della Fondazione Ravenna 
Manifestazioni che, come evento più importante, ogni anno propone il “Ravenna 
Festival”, manifestazione musicale multidisciplinare che si svolge nei mesi di 
giugno e luglio ricca di eventi artistici di altissimo livello; l’evento continua ad 
ottenere importanti risultati e riconoscimenti anche internazionali a testimonianza 
della qualità e dell’efficienza della propria organizzazione.  
Altri interventi di rilievo saranno destinati alle istituzioni ed enti che operano nella 
realizzazione di progetti di promozione culturale del territorio nei campi della 
divulgazione della musica e delle arti tra le quali ricordiamo: il Museo d’Arte 
della Citta’, l’Istituzione Biblioteca Classense, la Fondazione Casa di Oriani, la 
Fondazione Teatro Rossini di Lugo, la Fondazione Museo Internazionale delle 
Ceramiche di Faenza  e numerosi altre di minor dimensioni. 
Nell’arco pluriennale d’intervento, verranno stanziate risorse per la salvaguardia e 
la promozione di complessi ed edifici storici del nostro territorio, dall’indubbio 
valore monumentale, artistico e culturale già oggetto di primi interventi da parte 
della Fondazione. Tra questi, ricordiamo l’ex teatro Italia di Fusignano, la Porta 
Superiore nel Comune di Bagnacavallo, la Chiesa del Carmine di Lugo, Palazzo S. 
Giacomo di Russi. Sono inoltre all’esame anche nuovi progetti che riguardano la 
riqualificazione della nostra città, e di altre proposte dei comuni limitrofi, che data 
la loro rilevanza, necessitano di approfondimenti  

* * * 
* * 

Educazione, istruzione e formazione , incluso l’acquisto di prodotti editoriali 
 per la scuola                                                                                              € 2.000.000 
Ritenendo che la continua formazione di capitale umano sia fondamentale per la 
crescita della comunità, la Fondazione  effettua consistenti interventi finalizzati al 
sostegno di soggetti istituzionali che operano nell’istruzione a tutti i livelli: dalle 
scuole materne agli istituti di istruzione del primo e secondo ciclo, dalla formazione 
professionale all’Università. 
La Fondazione con lo stanziamento dell’ultima tranche di € 700.000 conclude 
l’impegno finanziario relativo alla creazione del nuovo polo scolastico denominato  
Lama Sud che dovrebbe vedere l’avvio dei lavori a breve. 
Altro consistente intervento riguarda il costante sostegno, attraverso  la Fondazione 
Flaminia, per il consolidamento e lo sviluppo del polo universitario ravennate. In 
questi ultimi anni infatti l’insediamento universitario ha aggiunto nuovi corsi di 
laurea  puntando sulla specializzazione e sul potenziamento delle offerte 
didattiche.. Nel  corrente esercizio inoltre hanno preso il via i lavori di 
ristrutturazione e ampliamento dell’immobile Ex Asili, concesso in comodato 
all’Università, nell’ottica di ampliare gli spazi dedicati all’attività scientifica, di 
ricerca e di servizi accessori. 



Accanto a questi due progetti, la Fondazione continuerà ad offrire sostegno alle 
scuole di ogni ordine e grado, destinando risorse per l’acquisto di attrezzature 
didattiche, per il finanziamento di progetti fo rmativi e per l’attivazione di iniziative 
che accrescano la capacità degli studenti e degli insegnanti di interagire fra loro. 

* * 
Assistenza agli anziani e altre categorie disagiate                                      € 550.000. 
L’aumento dell’età media della popolazione è un fenomeno che interessa tutto il 
nostro Paese , portando con sé il problema della qualità della vita degli anziani, 
siano essi autosufficienti oppure bisognosi di assistenza. 
Ravenna è tra le città italiane che presenta una maggior età media tra la 
popolazione.  
Il 2006 ha visto il completamento della realizzazione della  struttura per anziani 
autosufficienti di Via Punta Stilo con la costruzione di 12 mini appartamenti. Entro 
l’anno verrà arredata ed inaugurata.  
Nell’ambito di questo settore è all’esame un intervento a sostegno di un progetto da 
parte  dell’Opera di Santa Teresa che prevede la realizzazione di un Hospice nella 
città di Ravenna e di una Casa di Accoglienza per anziani a Faenza. Le iniziative 
sono oggetto di approfondimenti e nel prossimo esercizio verrà individuata la linea 
da adottare.  
La Fondazione nel 2007 è chiamata prevalentemente a contribuire a progetti di 
adeguamento alle nuove esigenze normative e qualitative di alcune residenze per 
anziani della Provincia. (Ravenna: Ist Garibaldi Zarabbini e Ist Morelli Galletti 
Baronio. In altri comuni: 0pere Pie di Conselice, Faenza, Cotignola e Brisighella). 
L’handicap e le altre forme di disagio trovano una consistente risposta da parte 
della Fondazione, mediante il contributo a cooperative socio-assistenziali ed 
educative  che operano con finalità di promozione umana e di inserimento sociale. 

* * 
Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa                         €  475.000 
Supportare il settore pubblico senza avere la pretesa di sostituirsi in alcun modo al 
esso: questa la filosofia alla base dell’intervento della Fondazione in campo medico 
e sanitario. 
Dalla Direzione Sanitaria locale infatti emergono precise richieste dettate dalla 
necessità di continuo aggiornamento tecnologico per la diagnostica e la terapia 
delle malattie. 
Come di consueto quindi avremo presto un incontro con la Direzione dell’AUSL di 
Ravenna  al fine di esaminare, nel quadro economico sopra indicato, le iniziative 
primarie che ci verranno illustrate.  
Per il 2007 è prevista la seconda ed ultima tranche relativa al sistema EMS per 
telemedicina. 

* * 
Volontariato, filantropia e beneficenza                                                       € 425.000  
La programmazione della Fondazione prevede il sostegno a progetti relativi a centri 
e strutture che sopperiscano alle necessità primarie di coloro che vivono in 



condizioni di povertà, alle forme di aggregazione e socializzazione, all’assistenza a 
persone malate. 
Gli interventi, prevalentemente destinati al territorio ravennate, permettono alla 
Fondazione di affiancare l’attività del servizio pubblico sostenendo iniziative in 
grado di ottenere una capillare ma significativa ricaduta sul territorio. 

* * 
Attività sportiva                                                                                      € 375.000 
Gli interventi che la Fondazione destinerà in questo settore, saranno rivolti in 
particolare a mantenere viva e possibilmente incrementare  l’attività sportiva 
giovanile in tutte le sue forme, nella consapevolezza che essa rappresenta un fattore 
chiave  per una crescita equilibrata dei giovani e, di conseguenza, dell’intero 
territorio. 
Anche per il prossimo esercizio verrà promossa la manifestazione “Festa dello 
Sport”, effettuata in collaborazione con il Comitato provinciale del CONI, che 
registra ogni anno una significativa partecipazione delle numerose piccole 
associazioni sportive.  

*.*.* 
Altri Settori Ammessi: 
(Ricerca Scientifica, Prevenzione e Recupero delle tossicodipendenze, Sviluppo Locale, ecc.)  
                                                                                     €  375.000 
 

*.*.* 
*.* 

Da ricordare inoltre che la Fondazione, in aggiunta ai 7.800.000 euro, ha stanziato  237.478 euro al 
“Fondo per il Volontariato ai sensi dell’art.15 della legge 266/91 e, una ulteriore somma di pari 
ammontare alla Fondo Progetto Sud. 
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* Importo relativo allo stanziamento previsto nel 
Documento Programmatico Previsionale  2007

 


