DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE
ESERCIZIO 2010
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

La Fondazione, tenendo anche conto degli impegni previsti dagli adempimenti
della Legge 266/91 sul volontariato, ed il contributo da destinare per il Progetto
Sud, ha deciso di destinare all’attività istituzionale per l’esercizio 2010 l’importo
complessivo di € 8.700.000,00, confermando il record di erogazioni previsto
nell’esercizio precedente.
SETTORI RILEVANTI:

€ 7.700.000,00

Arte, Attività e Beni Culturali
€ 4.100.000,00
Sin dalla sua nascita la Fondazione ha dedicato notevole attenzione al settore
dell’Arte e della Conservazione dei Beni culturali cercando di dare operatività
concreta alle molteplici iniziative proposte dalle istituzioni locali, associazioni e
organizzazioni non profit, indirizzate alla salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio culturale ed artistico, da sempre considerato la ricchezza di maggior
interesse del nostro territorio, fonte di potenziale grande sviluppo economico e
sociale
L’esercizio 2010 vedrà la Fondazione ancora affiancata alla Fondazione
RavennAntica per rendere fruibile al pubblico il Museo Archeologico di Classe.
L’impegno per il 2010 è previsto in € 700.000 e verrà ripetuto negli esercizi 2011 e
2012 per un complessivo importo di € 2.100.000
A questo importante progetto va aggiunta una capillare attenzione in favore del
recupero e valorizzazione dei pregevoli manufatti e memorie storiche ed artistiche dei
singoli Comuni, con una somma di interventi dedicati all’intero territorio di
riferimento con l’obiettivo anche di incentivare la fruizione da parte dei cittadini e
sviluppare l’interesse turistico per la nostra provincia.
La Fondazione, nel corso del 2010, darà continuità, al tradizionale supporto alle
attività dei principali enti teatrali e associazioni musicali attivi nel territorio; saranno
quindi rinnovati i consistenti interventi in favore delle iniziative programmate da:
Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Museo Internazionale delle
Ceramiche, Istituzione Biblioteca Classense, Fondazione Casa di Oriani,
Fondazione Teatro Rossini e Ass.ne Musicale Angelo Mariani.
Nell’ampio contesto delle richieste pervenute, sarà valutata la possibilità d’intervento
a sostegno del progetto di riallestimento del Fondo Rava che si inserisce nel progetto
complessivo di rifunzionalizzazione del Complesso Classense per il quale la
Fondazione già interviene con un piano pluriennale approvato nel DPP 2008.
Nel settore delle mostre d’arte la Fondazione manterrà alto nel 2010 l’impegno
sempre profuso a sostegno dell’attività espositiva del Museo d’Arte della Città che
ha in programma la mostra “I Preraffaeliti”.

Viene confermato un adeguato stanziamento per l’evento Dante09, principale
progetto proprio della Fondazione, che continua a registrare un trend positivo in
aumento sia per la partecipazione del pubblico che per i riconoscimenti attribuiti.
La programmazione degli impegni pluriennali senza tener conto di quelli che
troveranno completamento nel 2010 è la seguente:
- Museo Parco Archeologico di Classe (1° tranche di € 700.000; lo stanziamento
ingloba i 100.000 euro relativi all’esercizio 2009. Nel 2011 e 2012 sono previste
tranche dello stesso importo);
- Comune di Cervia (2° tranche di € 75.000 su un intervento totale di € 250.000
per il restauro conservativo del Magazzeno del Sale, nel 2011 è previsto l’ultimo
stanziamento di € 100.000);
- Istituzione Biblioteca Classense (3° tranche di € 300.000 su un intervento totale
di € 1.050.000 per i lavori di restauro e recupero del complesso monumentale:
nel 2011 è previsto l’ultimo stanziamento di € 300.000);
- Istituzione Biblioteca Classense (1° tranche di € 80.000 su un intervento totale
di € 160.000 per il riallestimento del Fondo Rava);
- Abbazia S. Giovanni Battista di Casola Valsenio (2° tranche 50.000 su un
intervento triennale totale di € 150.000 che si conclude nel 2011, per il
consolidamento strutturale e realizzazione della nuova pavimentazione interna);
- 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 (2° tranche € 19.300 su un
complessivo onere di € 58.000).
Proseguono i lavori di restauro del complesso dei Chiostri Francescani che, in
considerazione della delicatezza dell’intervento, hanno determinato un’articolata
attività di cantiere e ripetuti contatti con le Istituzioni. Il termine è previsto per la
tarda primavera 2010.
In tale contesto, per l’allestimento dei locali destinati ad ospitare l’archivio storico
della Cassa, che sarà aperto a studiosi ed alla cittadinanza, e la Biblioteca economica
e giuridica, che sarà gestita in collaborazione con la Biblioteca Oriani, si prevede di
portare a € 200.000 l’accantonamento, stanziando ulteriori € 50.000 sulle somme
destinate alle erogazioni nel settore.
***
Educazione, Istruzione e Formazione
€ 1.400.000,00
La Fondazione intende continuare a svolgere un positivo ruolo di incentivazione e di
sostegno delle Istituzioni scolastiche operanti sul territorio alle quali si attribuisce un
ruolo di centralità, in stretta collaborazione con le famiglie, per la formazione, la
crescita personale e la realizzazione dei giovani cittadini.
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.
L’attuale situazione del sistema scolastico, considerata anche la nota carenza di fondi
pubblici, richiede una pluralità di azioni per il potenziamento di laboratori

(informatici, linguistici, musicali, scientifici) aule speciali e biblioteche e
l’adeguamento della strutture della scuola pubblica.
La Fondazione, anche attraverso interventi frazionati per importo, in alcuni casi
pianificati su un arco temporale di più esercizi, intende:
- sostenere progetti ed iniziative finalizzate a qualificare l’azione formativa delle
Istituzioni proposte;
- contribuire al potenziamento delle strutture scolastiche del territorio;
- sensibilizzare il mondo della formazione verso progetti finalizzati
all’integrazione scolastica e sociale degli studenti disabili e all’accoglienza e
integrazione di studenti stranieri;
- dotare gli istituti di strumenti di tecnologia per rendere i giovani sempre più
informati e competitivi.
Inoltre la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna nel 2010 intende confermare la
volontà di sostenere:
- Fondazione Flaminia € 650.000 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 continuando a sostenere la crescita artistica
dei giovani talenti che studiano presso l’Accademia mantenendo alto il valore
di eccellenza dell’Istituto stesso nel panorama internazionale;
- le Istituzioni scolastiche, pubbliche e private, al fine di favorire una migliore e
più completa formazione ed una crescita più armonica della popolazione
studentesca nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta.
***
Assistenza agli anziani e alle categorie disagiate € 1.000.000,00
L’assistenza agli anziani è divenuta nel tempo una delle più sensibili emergenze della
nostra comunità. L’obiettivo prioritario che la Fondazione intende proseguire risulta
essere il miglioramento delle condizioni di vita degli anziani soprattutto attraverso il
sostegno a progetti di residenzialità protetta e non protetta.
Costante rimane inoltre l’attenzione nei confronti di categorie esposte a gravi
problemi di salute, a disagio sociale, economico e di emarginazione attraverso il
supporto a progetti che contribuiscano al loro reinserimento nella collettività.
In tale contesto la Fondazione interviene anche con il sostegno di progetti che
riguardano il recupero di edifici in disuso e la loro riconversione a unità abitative e di
accoglienza; tra questi interventi sono all’esame le iniziative presentate da :
- Ass. Papa Giovanni XXIII per la ristrutturazione della vecchia canonica del
Torrione a Ravenna (€ 180.000 da ripartire su due esercizi),
- Fondazione Villa Agnesina Faenza per la partecipazione all’ultimazione della
Struttura Hospice per malati oncologici (€ 140.000 da ripartire su due esercizi).

Nel 2010 è prevista inoltre l’erogazione delle già approvate tranche di progetti
pluriennali e relativi a :
 Istituti Riuniti di Assis. Casa Protetta Sassoli Lugo per l’Hospice € 50.000;
 Fondazione S. Rocco Onlus (Centro per Anziani S.P. in Vincoli € 250.000.
Sono previsti anche interventi di minor entità finalizzati al miglioramento delle
tecnologie presenti in strutture votate alla cura delle categorie disagiate.
***
Volontariato, Filantropia e Beneficenza
€ 750.000,00
All’interno di questo settore viene ricompreso il contributo di € 250.000 circa a
favore del “Progetto per il Sud” iniziativa sostenuta in sede ACRI.
Tra i principali obiettivi della “mission” della nostra Fondazione rientra l’attenzione
riservata alle iniziative di carattere più direttamente sociale dedicate alle persone più
deboli ed in stato di bisogno . Si tratta di un insieme di iniziative che, assieme agli
Enti Pubblici, alle Associazioni di Volontariato, ed alle Cooperative Sociali, sono
dedicate all’assistenza e all’inserimento sociale ed occupazionale.
Il cosiddetto “terzo settore” rappresenta ormai un indispensabile ed irrinunciabile
attore dello sviluppo culturale e sociale del nostro territorio con una grandissima
varietà di tipologie e dimensioni organizzative . In considerazione di ciò la
Fondazione sostiene lo sviluppo di progetti che rafforzino nel tempo la struttura
(quali ad es. l’ammodernamento e la creazione di sedi operative) e di iniziative a
supporto della dotazione di attrezzature e automezzi.
In particolare saranno oggetto di valutazione progetti avanzati dai seguenti Enti:
- Ass. Dives in Misericordia per un centro di accoglienza a S. Pietro in Trento;
- Pubblica Assistenza di Cervia per l’acquisto di una autoambulanza;
- Archidiocesi di Ravenna e Cervia con rispettive Caritas e Parrocchie per
contribuire ed alleviare situazioni di grave bisogno e di indigenza;
- 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 l’accantonamento dovuto per legge al Fondo Speciale per il
Volontariato (circa € 250.000).
***

Salute Pubblica, Medicina prevent.e riabilit.
€ 450.000,00
Anche nel 2010 la Fondazione intende continuare a collaborare con la direzione delle
Ausl, ponendosi come interlocutore sussidiario per l’individuazione di progetti che
migliorino la qualità e l’efficienza delle prestazioni sanitarie. Questo obiettivo si
esplica fattivamente attraverso un costante sostegno all’implementazione ed al
rinnovo delle dotazioni strumentali dei vari comparti delle strutture ospedaliere
***
ALTRI SETTORI AMMESSI
€ 750.000,00
Si evidenziano di seguito i progetti pertinenti agli altri settori ammessi prescelti.
Attività Sportiva
€ 400.000,00

Continua la collaborazione con le numerose associazioni sportive presenti sul nostro
territorio a sostegno di progetti volti a promuovere una corretta pratica delle varie
discipline sportive nel rispetto delle regole e della condivisione dei valori etici (lealtà,
solidarietà, impegno, volontà ) che la caratterizzano.
Come ogni hanno verrà organizzata la “Festa dello Sport, con la collaborazione del
CONI Comitato Provinciale, per la consegna di attestati e contributi alle
organizzazioni sportive dilettantistiche che con passione ed impegno coinvolgono i
giovani atleti.
***
Ricerca scientifica e tecnologica
€ 200.000,00
Le risorse destinate dalla Fondazione al settore della ricerca scientifica e tecnologica
sono concentrate nei consueti obiettivi di sostenere la crescita dell’IRST Istituto
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola mediante
l’acquisizione di nuove dotazioni tecnologiche, del Centro di Ricerche Marine di
Cesenatico per la ricerca e monitoraggio della salute del mare Adriatico e del Centro
Ricerche Produzioni Vegetali per il progetto specifico del miglioramento genetico
del pesco e dell’albicocco.
E’ doveroso segnalare che la Fondazione sostiene, in via indiretta, la ricerca
attraverso il cospicuo finanziamento erogato alla Fondazione Flaminia.
***
Sviluppo locale
€ 125.000,00
Si continueranno a sostenere manifestazioni, convegni e iniziative di promozione
culturale volte alla crescita del benessere sul territorio promuovendo o sostenendo
interventi diretti o a sostegno di iniziative di terzi nel settore della cultura e delle
tradizione popolare che abbiano come obiettivo lo sviluppo della comunità.
***
Prevenzione e Recupero Tossicodipendenze
€ 25.000,00
In risposta alla persistente diffusione della tossicodipendenza la Fondazione continua
con incisività a sostenere i progetti di prevenzione nei tre ambiti sensibili della
famiglia, del quartiere e della scuola promossi dalla struttura permanente Centro
Ravennate di solidarietà CE.I.S.
*.*

