DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE
ESERCIZIO 2008
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

La Fondazione conferma la costante attenzione per cogliere con continuità le esigenze della
comunità locale consolidando la sua immagine come operatore attivo ed impegnato a promuovere il
miglioramento sociale nel proprio territorio.
Anche quest’anno si è svolta una intensa attività di contatti con numerose istituzioni, associazioni
ed enti “interessati” (stakeholders) per cercare di acquisire il più ampio panorama dei “bisogni” nei
diversi settori rilevanti e poter quindi programmare conseguenti interventi con valenza anche
pluriennale sempre nell’ottica della funzione di sussidiarietà che dobbiamo rispettare.
La Fondazione, tenendo anche conto degli impegni previsti dagli ademp imenti della Legge 266/91
sul volontariato, ed il contributo da destinare per la fondazione per il Sud, ha deciso di destinare
all’attività istituzionale per l’esercizio 2008 l’importo complessivo di € 8.460.000,00 con un
incremento di circa € 180.000 rispetto a quello dello scorso anno (+2%).
Settori rilevanti:
Arte, attività e beni culturali
€ 4.000.000
La Fondazione, sin dalla sua costituzione, ha dedicato la sua massima attenzione a questo
settore destinandogli la quota più importante delle risorse disponibili. Il territorio
ravennate e, in particolare, Ravenna costituiscono un invidiabile sito in cui coesistono
monumenti di fama mondiale e bacini culturali molto attivi. Entrambi necessitano di un
sostegno, sussidiario a quello pubblico, che ne conservi l’integrità e, al tempo stesso, ne
promuova la sempre più ampia conoscenza anche al fine di sviluppare flussi turistici di
diversa estrazione con positiva ricaduta nell’economia locale.
Si profilano nei prossimi anni alcuni progetti importanti per la valorizzazione del
patrimonio archivistico librario e architettonico della nostra città ai quali la nostra
Fondazione potrebbe assicurare un proprio sostegno.
Uno di questi è l’Archivio Arcivescovile di Ravenna, universalmente noto come il più
antico archivio del mondo occidentale, contenente una documentazione che va dal V°
secolo ad oggi. Ad esso si affiancano la Biblioteca del Seminario e la Biblioteca
dell’Arcivescovado di Ravenna con oltre 60.000 volumi, alcuni dei quali di grande valore
per l’antichità e la rarità della stampa. L’Archidiocesi sta elaborando un progetto che
prevede la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà nel quale posizionare
l’Archivio e le Biblioteche ricavando anche spazi idonei ad allestire una sezione museale.
Il Palazzo Guiccioli, di proprietà del Comune di Ravenna, sito nel pieno centro cittadino è
ora in precarie condizioni di conservazione. Detto palazzo, che ospitò nel 1800 per alcuni
anni Lord George Byron, opportunamente restaurato, potrebbe ospitare un museo dedicato
appunto a Lord Byron e potrebbe avere come nucleo portante i pezzi che appartengono alla
collezione Guiccioli, ora conservati alla Classense, ma anche altri oggetti, cimeli e
testimonianze legate al soggiorno del poeta a Ravenna.
L’idea di arricchire l’offerta culturale turistica della città, anche nella prospettiva della
candidatura di Ravenna a capitale europea della cultura nel 2019, appare degna di
attenzione.

Altra particolare attenzione potrebbe essere rivolta all’importante e prestigioso progetto
che il Museo della Città MAR ha in fase di elaborazione per gli anni 2008-2009 e 2010. Il
progetto prevede per il 2008 una mostra dell’opera che Corrado Ricci ha svolto nelle varie
importanti cariche che ha ricoperto all’inizio del secolo scorso. Per il 2009 è prevista una
mostra dedicata al tema del “viaggio esotico” da Gauguin a Matisse, mentre per il 2010 si
sta ipotizzando una mostra dedicata al “Preraffaellismo”.
Gli ottimi risultati conseguiti dal Mar con le grandi mostre degli ultimi anni aprono
interessanti prospettive di successo soprattutto se il MAR, potendo contare su un sicuro
sostegno pluriennale, fosse in grado di sviluppare una campagna promozionale di ampio
respiro.
Anche l’Istituzione della Biblioteca Classense ha progetti di restauro e recupero di spazi
nel grande complesso di Via Baccarini fra i quali è compresa la Sala Dantesca, già
refettorio dell’Abbazia Camaldolese e storico luogo ravennate dedicato nel tempo a eventi
culturali prestigiosi, nella quale trova posto il noto affresco di Luca Longhi titolato “Nozze
di Cana”.
Malgrado la grande attenzione che la Fondazione dedica al settore dell’arte e cultura, non
sarà possibile con le risorse prevedibilmente disponibili, sostenere tutti i progetti sopra
descritti, se non in misura sussidiaria e distribuendo gli interventi nell’arco di alcuni anni.
Il Consiglio valuta positivamente i risultati conseguiti dalla seconda edizione del progetto
Dante09, sia sotto il profilo della qualità dei programmi proposti sia per la ragguardevole
partecipazione di pubblico.
Pertanto ne ripropone la programmazione anche per il 2008, pur riservandosi di riflettere
sulla impostazione del nuovo progetto per trarre il maggiore frutto possibile dall’esperienza
dei primi due anni.
Rimane ancora vivo il piano pluriennale di sostegno alla realizzazione del Museo
Archeologico di Classe che prevede per il 2008, uno stanziamento di € 900.000 ed un
ultimo, sempre di € 900.000, per il 2009.
Saranno inoltre ripetuti i consistenti interventi decisi in favore dell’attività di importanti
Fondazioni ed Istituzioni culturali come: Istituzione Biblioteca Classense, Fondazione Casa
di Oriani, Fondazione Teatro Rossini, Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche e
numerose altre, di minore dimensione, che portano avanti progetti culturali significativi nel
nostro territorio.
Nel 2008 termineranno gli impegni pluriennali assunti nei confronti dei Comuni di
Bagnacavallo (€ 50.000), Bagnara di Romagna (€ 30.000), Fusignano (€ 50.000), mentre
sarà valutata la possibilità di sostenere un progetto avanzato dal Comune di Lugo che
prevede il restauro del “salone estense” della Rocca,con un finanziamento spalmabile su tre
esercizi. Anche il Comune di Russi sarà oggetto di interventi ordinari che riguarderanno,
soprattutto, l’attività di restauro in corso del Palazzo San Giacomo, nonché eventi musicali.
***
**
Educazione, istruzione e formazione,incluso l’acquisto di prodottieditoriali
per la scuola

€ 1.450.000
La Fondazione percepisce la formazione del “capitale umano” del territorio come elemento
primario di sviluppo economico e sociale e pertanto punta a sostenere il settore della

istruzione e formazione giovanile dedicando una importante quota di erogazioni e
formulando anche indicazioni di priorità.
Innanzi tutto il sostegno al consolidamento e allo sviluppo del Polo universitario ravennate
dell’Ateneo di Bologna. L’indirizzo rimane quello di dare sostegno all’attività della
Fondazione Flaminia che, come è noto, costituisce lo strumento attraverso il quale
raggiungere gli obiettivi indicati e sul quale convergono tutte le risorse che Istituzioni e
società civile destinano al sostegno dell’Università.
La Fondazione Flaminia, nella quale nostri amministratori sono attivamente impegnati, sta
intrattenendo con l’Ateneo un intenso rapporto volto a sviluppare nella nostra città una
offerta didattica coerente con i bisogni formativi del territorio,ma anche a promuovere
progetti di ricerca e momenti di confronto a livello internazionale.
La nostra Fondazione conferma uno stanziamento di € 650.000,00.
Nel valutare comunque l’impegno che la Fondazione ha assunto nei confronti del “polo
universitario ravennate” è necessario ricordare che la stessa mette a disposizione
dell’Università, gratuitamente, il complesso immobiliare denominato ex Asili Infantili per
Maschi e Femmine. Su tale complesso sono in avanzato stato di esecuzione lavori di
ristrutturazione ed ampliamento che ne renderanno ancora più funzionale l’utilizzo da parte
dell’Università. La sede infatti ospiterà dal prossimo anno il corso di laurea di ingegneria
edile che costituisce uno dei fiori all’occhiello del “polo ravennate”.
Anche le scuole, primaria e secondaria, riceveranno un forte sostegno da parte della
Fondazione che intende privilegiare nelle sue scelte progetti mirati alla dotazione nelle
scuola di strumentazioni tecnologiche e informatiche, che attraverso attività laboratoriali
consentano di arricchire la formazione dei giovani.
Non verranno poi trascurati progetti mirati ad accrescere le conoscenze nel campo dell’arte
(arti visive, teatrali e musicali e letterarie) o ancora, altri progetti originali che abbiano
comunque valenza formativa. Infine saranno presi in esame con particolare attenzione
anche quei progetti che facilitino l’inserimento di studenti stranieri o diversamente abili.
Ricordiamo che nel 2007 è terminato l’impegno di accantonamento a favore della
realizzazione del nuovo polo scolastico denominato “Lama Sud” i cui lavori sono in
soddisfacente stato di avanzamento e si conta di poter iniziare l’attività didattica con l’anno
scolastico 2008/2009.
***
**
Assistenza agli anziani e altre categorie disagiate
€ 850.000
Dall’osservazione continua ed attenta rivolta a questo settore, appare in costante aumento
la domanda di interventi sussidiari che affianchino l’insufficiente attività delle istituzioni.
E’ quindi per far fronte a questo reale bisogno sociale che, soprattutto nei confronti degli
anziani, la Fondazione ha ritenuto di incrementare la quota di erogazioni rispetto al
precedente esercizio.
Tra l’altro, segnaliamo lo stanziamento di € 150.000 nell’ambito del progetto pluriennale,
già programmato lo scorso anno, nei confronti dell’Opera di Santa Teresa per la
realizzazione di un hospice in città.

E’ inoltre in fase di avanzata definizione un’altra importante iniziativa per l’assistenza agli
anziani da parte della Fondazione San Rocco; alla stessa si ipotizza di destinare un
consistente importo frazionabile in tre esercizi.
Al Consorzio per i Servizi Sociali abbiamo destinato una congrua somma per finanziare
l’attività, iniziata nel 2007, di un centro di ascolto con la presenza di psicologi rivolto alle
sempre più numerose famiglie che presentano situazioni a rischio.
Numerose, anche se di minore importo, sono le richieste ricevute da parte di associazioni
ed istituzioni che operano con apprezzabile efficacia nell’alleviare le crescenti
problematiche che affliggono sia i giovani che gli anziani.
***
**
Volontariato, filantropia e beneficenza
€ 700.000
Nel territorio nel quale la Fondazione esplica la propria attività istituzionale è
particolarmente sentito il concetto di solidarietà che stimola una partecipazione spontanea
per concorrere ad alleviare con spirito volontaristico i bisogni che le istituzioni non
riescono a soddisfare.
La Fondazione ritiene quindi di dedicare una importante parte delle risorse disponibili per
sostenere convincenti progetti rivolti alla risoluzione di tali problematiche.
Ricordiamo che in questo settore primeggia il contributo da destinare alla Fondazione per il
Sud (€ 261.000) costituita lo scorso anno tra le Fondazioni di origine bancaria, mentre
tralasciamo di riportare in dettaglio gli interventi alle numerose associazioni del territorio.
**
Segnaliamo infine lo stanziamento di € 261.000, a favore dei Centri di servizi di
volontariato della Regione, a’ sensi della Legge 266/91, che viene iscritto all’apposito
fondo.
***
**
Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
€ 500.000
La Fondazione ha ritenuto di incrementare il suo supporto per finanziare, in via del tutto
sussidiaria, l’indispensabile processo di aggiornamento delle dotazioni tecnologiche che
fanno capo alle strutture ospedaliere dell’AUSL di Ravenna. Come di consueto la priorità
nella scelta delle apparecchiature sarà concordata con la Direzione dell’AUSL di Ravenna
al fine di esaminare, nel quadro economico sopra indicato, le iniziative primarie che ci
verranno illustrate.
***
**
Altri Settori Ammessi:
Attività sportiva
€ 400.000
La Fondazione destinerà in questo settore contributi a quelle iniziative che saranno
rivolte in particolare a mantenere viva e sviluppare l’attività sportiva giovanile in tutte le
sue forme, in quanto componente essenziale per una crescita equilibrata dei giovani e, di
conseguenza, dell’intera comunità.

Come di consueto verrà promossa la manifestazione “Festa dello Sport”, effettuata in
collaborazione con il Comitato provinciale del CONI, che registra ogni anno una sempre
più significativa partecipazione delle numerose piccole associazioni sportive.
*.*.*
Ricerca Scientifica
€ 160.000
Le risorse complessivamente erogate in questo settore hanno lo scopo di promuovere la
ricerca scientifica sostenendo progetti proposti da soggetti qualificati, che siano in grado
di dare impulso alla ricerca con iniziative che dimostrino nel tempo potenziali ricadute
tangibili per lo sviluppo del territorio.
Tra le iniziative di maggiore spicco segnaliamo lo stanziamento di circa € 83.000, che si
ripeterà negli esercizi 2009 e 2010 per un totale di circa € 250.000, per acquisire
l’apparecchiatura per la tomoterapia per l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e
la Cura dei Tumori di Meldola, la cui sede è stata inaugurata nello scorso settembre con
generale, grande soddisfazione. La dotazione di questa importante apparecchiature è stata
frutto di sostegno complessivo di circa € 1.500.000= concertato dalle Fondazioni di
Ravenna, Forlì, Cesena, Lugo e Faenza. Altro intervento, in collaborazione con altre
fondazioni romagnole per complessivi € 800.000 circa, sarà rivolto al Centro Ricerche
Produzioni Vegetali per sostenere il progetto di miglioramento genetico del pesco e
dell’albicocco. Per la nostra quota verranno stanziati circa € 28.000 per un totale di circa
€ 140.000,00 su cinque esercizi.
Sarà assicurato anche il contributo di € 30.000 per l’attività di ricerca e monitoraggio
della salute del mare Adriatico svolto dal Centro di Ricerche Marine di Cesenatico.
Infine, sembra doveroso segnalare che la Fondazione sostiene, in via indiretta, la ricerca
attraverso il cospicuo finanziamento erogato alla Fondazione Flaminia.
*.*.*
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
€ 30.000
Prosegue il sostegno per il programma terapeutico promosso dal Centro Ravennate di
solidarietà CE.I.S. di aiuto per il recupero e per il reinserimento nella comunità, senza
tralasciare l’attività di prevenzione.
*.*.*
Sviluppo locale
€ 75.000
In questo settore d’intervento la Fondazione colloca progetti destinati a sostenere lo
sviluppo e il recupero del territorio, anche attraverso azioni capaci di promuovere
l’aumento del flusso turistico.
*.*.*
Si aggiungono quest’anno due nuovi settori
Prevenzione criminalità e sicurezza pubblica
Protezione civile
ai quali vengono destinati, complessivamente, € 35.000.
*.*.*
*.*
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€ 9.000.000,00
€ 8.000.000,00
€ 7.000.000,00
€ 6.000.000,00
€ 5.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 3.000.000,00
€ 2.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 0,00

* Importo relativo allo stanziamento previsto nel
Documento Programmatico Previsionale 2008

