DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE
ESERCIZIO 2009
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
.
La Fondazione, tenendo anche conto degli impegni previsti dagli adempimenti 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 2009 l’importo complessivo di € 8.750.000,00 con
un incremento di circa € 290.00,00 rispetto a quello dello scorso anno ( + 3,4%).
SETTORI RILEVANTI:

€ 7.800.000,00

Arte, Attività e Beni Culturali
€ 4.200.000,00
L’azione della Fondazione nel settore dell’Arte e Cultura risponde ai valori dell’etica ed ai
principi di sussidiarietà, sostenibilità, sviluppo economico-sociale e crescita del territorio. Con
interventi che tendono a salvaguardare, valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale ed
artistico di cui è ricco il nostro territorio, la Fondazione si pone come motore della società
civile favorendo la nascita e lo sviluppo di sistemi, di relazioni e di comportamenti che possano
migliorare la qualità della vita dei suoi componenti.
Nel campo delle attività artistiche e culturali la Fondazione intende operare affinché le
iniziative che hanno riscontrato notevole ritorno in termini di partecipazione e condivisione,
riscontrata anche con soddisfacente visibilità sui mass media, possano sempre più consolidarsi
e rappresentare un valido veicolo per la promozione del territorio. Saranno quindi rinnovati i
consistenti interventi in favore delle attività programmate da Istituzioni e Fondazioni quali:
Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche,
Istituzione Biblioteca Classense, Fondazione Casa di Oriani, Fondazione Teatro Rossini.
Confermato il consistente supporto al prestigioso progetto del Museo d’Arte della Città che
vede in programmazione per il 2009 la mostra “L’artista Viaggiatore da Gauguin a Klee, da
Matisse a Ontani” che indaga il ruolo del viaggio nella poetica dei principali artisti europei tra
Otto e Novecento.
L’evento Dante09, che vede accrescere di anno in anno la partecipazione ed il consenso di
pubblico, è il principale progetto proprio della Fondazione al quale verrà destinato adeguato
contributo.
Si segnala la richiesta da parte della Prefettura di Ravenna per un intervento sussidiario relativo
al restauro del complesso di Sant’Ilaro di Lugo (Chiesa del Carmine) di proprietà del Ministero
dell’Interno. La richiesta quantificata in € 150.000, corrisponde esattamente alla cifra stanziata
dallo Stato; sarà valutata la possibilità di intervento in due tranche di € 75.000.
Ancora in stato di progettazione e definizione un possibile nostro sostegno dell’iniziativa di
salvaguardia della zona dei giardini Speyer, la cui realizzazione fu a suo tempo sostenuta dalla
Fondazione, e della Basilica di San Giovanni Evangelista, attraverso l’installazione di adeguate
cancellate.
L’esercizio 2009 vedrà il completamento del piano pluriennale di sostegno alla realizzazione
del Museo Archeologico di Classe con lo stanziamento dell’ultima tranche pari a € 900.000.
Per l’esercizio 2009 valuteremo come di consueto i possibili interventi a sostegno della
gestione ordinaria, mentre sarà oggetto di approfondimento un eventuale intervento per il
completamento del Museo archeologico al fine di renderlo funzionale e fruibile al pubblico.
Tale eventuale intervento, se troverà consenso, potrà comunque definirsi come progetto
pluriennale da spalmarsi in almeno tre anni a partire dall’esercizio 2010.
Nel 2009 terminerà inoltre l’impegno assunto con Fondazione Ravenna Manifestazioni per il
pieno recupero e funzionamento a teatro della Rocca Brancaleone (€ 50.000).

Ricapitolando, la programmazione degli impegni pluriennali al netto di quelli che troveranno
completamento nel 2009 è la seguente:
− Abbazia S. Giovanni Battista di Casola Valsenio (2° tranche 50.000 su un intervento
totale di € 150.000 per il consolidamento strutturale e realizzazione della nuova
pavimentazione interna);
− Comune di Lugo (2° tranche € 120.000 su un complessivo intervento di € 360.000 per i
lavori di restauro e recupero della Rocca Estense);
− Istituzione Biblioteca Classense (2° tranche € 300.000 su un intervento totale di €
1.050.000 per i lavori di restauro e recupero del complesso monumentale);
− Museo d’Arte Città di Ravenna (€ 400.000 per il sostegno dell’organizzazione Mostra
l’Artista Viaggiatore … e € 400.000 per la realizzazione della Mostra “i Preraffaelliti “
prevista per il 2010);
− Prefettura di Ravenna (Complesso di Sant’Ilaro di Lugo detto del Carmine € 75.000, la
prima tranche nel 2009 e la seconda di pari importo nel 2010);
− Comitato per il Restauro di Opere Risorgimentali di Ravenna per la ricerca sulla
Romagna del Risorgimento con pubblicazione finale nel 2011 in occasione del
centocinquantenario dell’Unità d’Italia (1° tranche € 19.300 su un complessivo onere
di € 58.000).
Nel campo del recupero dei beni monumentali la Fondazione consoliderà la linea che ha
promosso iniziative di manutenzione e di prevenzione dal degrado ponendosi l’obiettivo di
incentivare la fruizione da parte dei cittadini e sviluppare l’interesse turistico per il territorio.
Infine, la Fondazione sta intervenendo sul proprio patrimonio monumentale, in particolare sui
Chiostri francescani. Una parte del complesso è destinata ad ospitare il prezioso archivio
storico della “Cassa”, con documentazione di grande importanza a partire dagli anni
antecedenti la sua costituzione (1840) e la Biblioteca economico-giuridica. Invariata la
destinazione dell’altra parte del complesso che continuerà ad ospitare il Centro Dantesco della
Provincia Bolognese dei Frati Minori Conventuali e l’Opera di Dante. L’Archivio storico
della “Cassa” e la Biblioteca saranno aperti al pubblico ed adeguatamente allestiti, anche
tecnologicamente, al fine di rendere agevole ed efficace la consultazione da parte di studiosi e
visitatori. In questa ottica, secondo quanto già a suo tempo anticipato, riteniamo di finanziare
l’allestimento dei locali, con una prima tranche di 100/150 mila euro a valere sulle somme
destinate alle erogazioni nel settore.
Vogliamo qui confermare la particolare attenzione della Fondazione per l’importantissima
iniziativa dell’Arcivescovado di Ravenna per la realizzazione dell’Archivio e della Biblioteca,
alla quale non farà mancare, al momento opportuno, il sostegno.
***
**
Educazione, Istruzione e Formazione
€ 1.450.000,00
Fin dall’inizio della propria attività la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha rivolto
grande attenzione al settore dell’istruzione e della formazione giovanile in termini educativi e
di crescita.
La Fondazione attribuisce un ruolo di centralità alla scuola in quanto momento di formazione,
di crescita personale e di realizzazione.
Il Progetto di istruzione scolastica e universitaria vede quindi la nostra Fondazione impegnata
ad ogni livello di istruzione: a partire da quello primario, fino a quello post-universitario,
equilibrando e calibrando adeguatamente i vari interventi.
Un filone d’intervento vedrà la Fondazione impegnata in progetti di potenziamento delle
strutture scolastiche e delle apparecchiature tecnologiche per la didattica con progetti di
acquisto di attrezzature per laboratori informatici, linguistici, musicali e progetti di allestimento
di biblioteche, nonché acquisto di arredi e attrezzature per le scuole dell’infanzia e dei gradi
successivi, per rispondere alle esigenze di rinnovamento tecnologico degli istituti scolastici.

Parte delle risorse potrà venire anche indirizzata verso progetti di adeguamento di strutture
scolastiche, erogando contributi a favore di istituti di ogni ordine e grado.
Inoltre, come di consueto, in un’ottica di valorizzazione dell’autonomia scolastica, verranno
sostenute iniziative finalizzate ad integrare e completare l’offerta formativa, favorendo progetti
didattici, quali lo studio delle lingue straniere, della musica e dell’informatica, nonché di
progetti di eccellenza promossi da singole scuole per elevare il grado di qualità dell’offerta
stessa.
In sintesi si riconferma la volontà di sostenere:
− Fondazione Flaminia € 650.000: tradizionale interlocutore della nostra Fondazione, per
la realizzazione di molteplici programmi, iniziative didattico-formative, master orientati
a profili ad elevata specializzazione, percorsi e borse di studio delle sue Facoltà e dei
suoi Istituti che contribuiscono ad affermare il ruolo sempre più determinante
dell’Ateneo non solo in campo regionale; assieme a Flaminia si interverrà anche a
favore del Polo Universitario Ravennate nella sua fase di ridefinizione e di nuova
articolazione della propria offerta formativa di ampio interesse culturale;
− l’Accademia Pianistica di Imola € 60.000: attraverso la quale si sostiene la crescita
artistica dei giovani talenti che studiano presso l’Istituto mantenendo alto il valore di
eccellenza dell’Istituto stesso nel panorama internazionale;
− le Istituzioni scolastiche, pubbliche e private, al fine di una migliore e più completa
formazione ed una crescita più armonica della popolazione studentesca nell’ambito
dell’autonomia loro riconosciuta tramite il sostegno a specifici progetti d’istruzione che
prevedono l’insegnamento integrativo di alcune discipline, il potenziamento
informatico, l’acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto.
***
**
Assistenza agli anziani e alle categorie disagiate
€ 1.000.000,00
La Fondazione, anche per l’esercizio 2009, rivolgerà la massima attenzione a questo settore in
considerazione dell’aumento dell’età media della popolazione nella nostra regione e sulla base
delle sollecitazioni provenienti dalle diverse zone del territorio, dando priorità a situazioni di
particolare svantaggio territoriale.
Finalità ultima: garantire alla popolazione anziana una migliore qualità della vita e
un’assistenza diffusa tramite il sostegno di un sistema pubblico e privato volto a ridurre il
rischio di esclusione sociale attraverso azioni integrate promosse da reti di attori al fine di
sovvenire alle esigenze della provincia.
In particolare la Fondazione interverrà a favore delle strutture residenziali per anziani a cura di
Enti locali territoriali e Istituzioni assistenziali preposte per promuovere la socializzazione
dell’anziano, sostenerne il mantenimento delle capacità residue ritardandone il precoce
decadimento anche con attività riabilitative e fornire un efficace supporto alle famiglie nel
continuare a sostenere progetti già in atto e nel prestare attenzione a nuove ipotesi presentate.
Verranno presi in esame progetti volti sia alla ristrutturazione, conservazione e recupero degli
immobili, sia alla loro riqualificazione al fine di una migliore e più completa erogazione dei
servizi in favore degli anziani, sia alla loro creazione e insediamento nel territorio, nell’ottica
del potenziamento della rete di presidi qualificati a supporto di una emergenza sociale sempre
più critica. Nel 2009 è prevista l’erogazione delle già approvate seconde tranche di progetti
pluriennali e relativi a :
− Centro Sociale Il Salice, nuova sede assistenziale per anziani
€ 30.000;
− Fondazione San Rocco, nuova sede del Centro anziani Fraternità di San Lorenzo in San
Pietro in Vincoli
€ 250.000;
− Istituti Riuniti di Assis. Casa Protetta Sassoli Lugo per l’Hospice € 50.000;
− Opera di Santa Teresa Casa di Accoglienza
€ 150.000.

Parallelamente la nostra Fondazione riconferma il proprio sostegno per il potenziamento di
servizi di assistenza domiciliare e dei mezzi di trasporto per gli anziani a cura del Comune di
Conselice € 12.000 quale seconda tranche per l’acquisto del mezzo per le fasce deboli.
***
**
Volontariato, Filantropia e Beneficenza
€ 700.000,00
Ad integrazione degli accantonamenti dovuti per legge al Fondo Speciale per il Volontariato
(circa € 289.000,00) la nostra Fondazione intende confermare il sostegno all’associazionismo,
attraverso l’assegnazione di contributi determinanti per la crescita e la sopravvivenza del
tessuto associativo locale. Obiettivo della Fondazione è quello del miglioramento della qualità
della vita e della coesione sociale dei soggetti considerati più deboli.
L’orientamento della Fondazione in ambito sociale è da sempre caratterizzato da una duplice
finalità: da un lato individuare una “mappa del bisogno” che rappresenti le esigenze reali della
società e permetta di definire una strategia di azioni coordinate tra loro, dall’altro superare le
logiche di mero assistenzialismo, favorendo e sostenendo l’attività di beneficenza di
benemerite entità volontaristiche votate ad operare, con intima convinzione, per cercare di
alleviare, se non risolvere, i problemi sociali. Ciò vuol dire occuparsi di persone nella loro
totalità; significa occuparsi di bisogni emergenti che ancora non si sono imposti all’attenzione
dei servizi, trovare modi nuovi, più efficaci ed efficienti, per affrontare necessità già
conosciute; vuol dire anche occuparsi di emergenze di cui nessun altro si fa carico, favorire la
diffusione della conoscenza e dell’informazione rispetto all’accesso ed alla qualità dei servizi.
A tal fine gli interventi sono incentrati su alcune aree ritenute prioritarie in quanto riconducibili
a fenomeni che interessano strati sempre più ampi della popolazione. La Fondazione
confermerà quindi le consuete linee di intervento a favore delle associazioni ed enti che
operano nel settore della solidarietà e dell'assistenza, associazioni che sul nostro territorio
hanno meritoriamente realizzato un sistema capillare acquisendo notevoli conoscenze dei
bisogni e delle esigenze della collettività locale.
In particolare il nostro sostegno sarà rivolto a:
− Archidiocesi di Ravenna e Cervia con rispettive Caritas e Parrocchie per rimuovere
situazioni di grave bisogno e di indigenza. In questo quadro particolare attenzione è
rivolta alle case di accoglienza ed agli oratori tesi ad offrire una diversa proposta di vita
ad adolescenti e giovani;
− Istituzioni ed Associazioni di varia natura che svolgono un’insostituibile funzione a
favore dei più poveri, dei portatori di handicap, degli anziani, dei giovani disadattati,
dei bambini in difficoltà, delle famiglie, degli ammalati, dei tossicodipendenti.
Segnaliamo infine il contributo di € 289.000 circa che nell’ambito dell’iniziativa sostenuta in
sede ACRI destiniamo al Progetto Sud.
***
**
Salute Pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa
€ 450.000,00
L’impegno della Fondazione nel settore della Salute Pubblica si esplica nel fattivo sostegno
all’intera rete dei servizi sanitari pubblici presenti sul territorio di riferimento, con l’intervento
in campo ospedaliero, in via del tutto sussidiario, per la dotazione di apparecchiature
tecnologicamente avanzate che migliorino la qualità e l’efficienza delle prestazioni mediche.
Come di consueto, la scelta delle apparecchiature viene concordata con la Direzione delle Ausl
al fine di individuare le maggiori priorità.
In questi giorni l’AUSL di Imola ha presentato un piano finanziario, per l’avvio dell’unità
operativa del Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Maria della Scaletta di Imola, chiedendo alla
nostra Fondazione di partecipare al completamento dei fondi necessari con un apporto di €
150.000 da ripartire su più esercizi. Il progetto complessivo comporta un impegno di oltre
1.500.000 euro che sarà sostenuto anche con il concorso di diversi soggetti imprenditoriali

imolesi e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Nell’esercizio 2009 è previsto
l’esborso di € 50.000 ed il completamento sarà suddiviso in parti uguali negli esercizi 2010
2011 con versamento diretto all’AUSL di Imola.
***
**
SETTORI AMMESSI

€ 650.000,00

Si evidenziano di seguito i progetti pertinenti agli altri settori ammessi prescelti.
Attività Sportiva
€ 400.000,00
La pratica sportiva per tutti i cittadini di qualsiasi età e condizione, ma in particolare per i
giovani è un investimento notevole in termini di crescita personale, socialità, disciplina
psicofisica e prevenzione delle malattie.
La Fondazione intende quindi diffondere la pratica sportiva destinando risorse per il
miglioramento dello standard qualitativo della rete impiantistica esistente, concorrendo
all’acquisto di attrezzature e strumenti, nonché favorendo la gestione e il rinnovo di impianti.
Si sosterrà altresì, la pratica sportiva a livello dilettantistico, con particolare attenzione a quella
rivolta a minori ed alle categorie disagiate. A tal fine, in collaborazione con il CONI Comitato
provinciale, verrà promossa la “Festa dello Sport” che ogni anno registra una sempre maggiore
partecipazione da parte delle numerose associazioni sportive dilettantistiche inserite nel
territorio.
Si collaborerà a vari progetti volti a promuovere iniziative di informazione e comunicazione,
allo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla rilevanza di uno stile di vita attivo, quale
efficace strumento per la prevenzione dei rischi per la salute.
Verrà favorita, infine, in collaborazione con enti ed organismi di settore, la diffusione della
cultura dello sport e l’organizzazione di eventi sportivi di eccellenza (Giochi Sportivi
Studenteschi).
* * *
Ricerca scientifica e tecnologica
€ 150.000,00
La ricerca scientifica e tecnologica rappresenta uno dei fattori determinanti per il
raggiungimento dello sviluppo economico-sociale e la qualificazione del territorio locale.
L’impegno della Fondazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica avviene
attraverso il sostegno per l’incremento delle dotazioni tecnologiche alle iniziative proposte
dall’IRST Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola. Con
gli € 83.000 previsti per l’anno 2009 si implementerà l’apparecchiatura per la tomoterapia che
vede impegnata la Fondazione per un importo totale di € 250.000 nel triennio 2008-2010. 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.
Un altro intervento, in collaborazione con le 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 mediante MAS Marker Associated
Selection con l’utilizzo di tecniche di genomica. Per la nostra quota verranno stanziati € 27.000
per un totale di circa € 135.000 su cinque esercizi. Verranno sostenute anche le attività di
ricerca e monitoraggio della salute del mare Adriatico svolto dal Centro di Ricerche Marine di
Cesenatico con il contributo di € 30.000.
Sembra doveroso segnalare che la Fondazione sostiene, in via indiretta, la ricerca attraverso il
cospicuo finanziamento erogato alla Fondazione Flaminia.
* * *
Sviluppo locale
€ 75.000,00

A questo settore verrà assegnato un importo di Euro 75.000 da attribuire ad iniziative
meritevoli di contribuzioni che potranno emergere nel corso dell’esercizio.
Prevenzione e Recupero Tossicodipendenze
€ 25.000,00
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.
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Erogazioni previste dal DPP 2009 tenuto conto dei fondi destinati al Volontariato

