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30 ANNI 
pEr IL tErrItOrIO

Dal 1991 ad oggi abbiamo sostenuto 
13.674 progetti per 
complessivi 685.171.973 euro* 

*a valori correnti

685.171.973 €* 

PROSEGUI LA LETTURA

MEMOrIA

13.674 progetti

1991-2021
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prESENtAzIONE

La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna si dedica alla filantropia attraverso le proprie risorse 
economiche, progettuali e professionali, con il fine di incentivare e supportare la realizzazione di 
progetti che mettano al centro il bene comune, la crescita delle persone e l’interesse collettivo. 
Contrastare le disuguaglianze, specialmente sostenendo le fasce più fragili della popolazione e 
promuovere la crescita economica e sociale del territorio sono le principali direttrici della missione 
della Fondazione. 

La Fondazione viene formalmente istituita nel 1991, a seguito della Legge “Amato-Carli” e il 22 dicembre 
2021 ha compiuto il suo trentesimo anno di attività. La sua storia ha però un’origine molto più lontana: è 
infatti la continuazione storica della Cassa di Risparmio in Bologna, fondata nel 1837 da un’associazione 
di cento privati cittadini riconosciuta dal Governo Pontificio con decreto del Cardinale legato di Bologna 
in data 14 luglio 1837 e dal Governo italiano con decreto reale in data 17 marzo 1861. In quel momento 
storico, davanti a difficoltà economiche e sociali, nacque l’intuizione di organizzare un’attività anche 
filantropica per sostenere i più deboli e creare le condizioni per uno sviluppo futuro. Oggi la Fondazione 
è impegnata nel creare valore e opportunità per le persone e le comunità del territorio, attraverso il 
sostegno a progetti nel campo dell’arte e cultura, dell’ambiente, del sociale e della ricerca scientifica. 
Ogni anno vengono realizzati centinaia di progetti grazie ai contributi a fondo perduto concessi agli enti 
pubblici e privati senza fini di lucro, distribuiti mediante bandi o attraverso progettualità dirette e in rete. 
L’azione della Fondazione, tuttavia, non si esaurisce nella capacità erogativa, ma attraverso un approccio 
fatto di credibilità, coinvolgimento e stimolo continuo all’innovazione, promuovendo azioni in grado di 
creare valore e identificazione, tessendo legami coinvolgenti nelle comunità e innescando dinamiche di 
collaborazione tra diversi soggetti, per produrre conoscenza, capacità di lettura del presente e generare 
innovazione sociale. 

Nel corso del 2021 la pandemia da Covid-19 ha continuato a mettere alla prova la collettività ed anche 
la Fondazione è stata nuovamente investita dagli effetti dell’emergenza che ha richiesto una necessaria 
risposta di adattamento: pur mantenendo invariato il livello erogativo stabilito, la Fondazione ha 
progressivamente ricalibrato le attività previste rendendo più evidenti alcune transizioni che già erano 
visibili. Fra queste l’importanza di azioni coordinate per supportare il tessuto sociale, sanitario, economico 
e culturale del territorio, in sostegno alle difficoltà quotidiane. 

PROSEGUI LA LETTURA
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La Fondazione però non ha operato solo per contribuire ad alleviare le difficoltà e le disuguaglianze nel 
breve periodo, ma ha agito per centrare gli obiettivi del Piano strategico annuale, elaborato in piena 
pandemia con occhio già rivolto al futuro. Per questo si è fatta promotrice attiva di numerose iniziative, 
portando a compimento nel 2021 nove bandi e incrementando la propria azione diretta, sia per iniziative 
a supporto del territorio, sia per progetti innovativi riguardanti i temi del lavoro, della disabilità e della 
formazione scolastica e universitaria. 

In una situazione ancora caratterizzata dalla volatilità dei mercati finanziari internazionali, la Fondazione 
ha ponderato con attenzione le proprie decisioni con l’obiettivo di mantenere intatto il motore di 
crescita di lungo periodo del portafoglio finanziario, eventualmente anche accettando temporanee 
erosioni degli attivi patrimoniali, pur di garantire un livello di erogazioni adeguato al nuovo contesto ma 
soprattutto coerente alla programmazione annuale (2021) e triennale (2021-2023). L’anno si è concluso 
scongiurando il realizzarsi dello scenario peggiore per i mercati finanziari, materializzando invece indici 
positivi di crescita e consentendo alla Fondazione di consolidare un risultato positivo proveniente da una 
gestione finanziaria che, al netto dei costi operativi, ha permesso di realizzare un avanzo d’esercizio molto 
significativo, pari a 27.626.827 euro, supportato anche da componenti straordinarie. 

Il Bilancio di Missione è sottoposto ad attività di limited assurance da parte di PricewaterhouseCoopers 
Advisory SpA che ne attesta la corrispondenza ai princìpi di redazione del Bilancio Sociale. Il sistema dei 
documenti di rendicontazione, che comprende sia il Bilancio di Esercizio che il Bilancio di Missione, è 
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e adottato dal Collegio di Indirizzo, acquisito il parere 
dell’Assemblea dei Soci della Fondazione. Limitatamente alla parte che risponde alle previsioni normative 
di cui si è detto anche precedentemente, il documento è stato sottoposto all’esame del Collegio Sindacale 
della Fondazione oltre che della Società di Revisione con esito di conformità.

In sintesi, il Bilancio di Missione illustra l’attività istituzionale nel suo complesso, svolta nel corso 
dell’esercizio, attraverso l’analisi dei principali progetti e l’elaborazione di alcuni aggregati significativi atti 
ad evidenziare i risultati conseguiti. Le disponibilità assegnate in sede di programmazione, gli obiettivi 
perseguiti, gli interventi realizzati ed i risultati ottenuti vengono analizzati al fine di completare le 
informazioni contenute nelle altre sezioni del Bilancio. L’impegno della Fondazione, anche nel dare conto 
agli stakeholder del proprio operato, intende favorire una più ampia conoscenza e fiducia reciproca, quali 
elementi necessari alla costruzione di solide relazioni sociali e istituzionali per affrontare le grandi sfide 
future. 

A tutti i nostri 
stakeholder
va il più sincero 
ringraziamento 
per il percorso 
compiuto 
e per quello 
che ancora 
condivideremo.
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NOtA MEtODOLOgICA

Lo Statuto della Fondazione prevede la redazione del Bilancio di Missione, predisposto dal Consiglio di 
Amministrazione e approvato dal Collegio di Indirizzo, acquisito il parere dell’Assemblea dei Soci, entro 
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Attraverso il Bilancio di Missione vengono fornite, in particolare, le informazioni richieste dalle 
disposizioni normative per le fondazioni di origine bancaria. L’art. 9 del D. Lgs n. 153/1999 prevede, 
infatti, che vengano illustrati “gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, 
evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari”.

Oltre alle suddette disposizioni, per la redazione del Bilancio di Missione si considerano i seguenti 
riferimenti normativi:

Atto di Indirizzo 19 aprile 2001, Ministero del Tesoro recante le indicazioni del Bilancio di 
Esercizio; 

Protocollo di intesa tra l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA e il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015; 

 “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit” elaborate 
dall’Agenzia per il Terzo settore (2011); 

Standard sui princìpi di redazione del Bilancio Sociale (GBS 2013) con particolare riferimento al 
documento di ricerca n. 10 sulla rendicontazione sociale per le aziende non profit;

Modello di riferimento per la redazione del Bilancio di Missione delle Fondazioni di origine 
bancaria redatto da Acri nel novembre 2004; 

Princìpi di attendibilità e fedele rappresentazione dato che le informazioni desumibili dal 
bilancio devono essere scevre da errori e pregiudizi, in modo da poter essere considerate dagli 
utilizzatori come fedele rappresentazione dell’oggetto cui si riferiscono. Per essere attendibile, 
l’informazione deve rappresentare in modo completo e veritiero il proprio oggetto, con 
prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.

PROSEGUI LA LETTURA

Nel Bilancio di Missione 2021, inoltre, la Fondazione avvia il raffronto del suo operato con gli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile definiti dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell’ambito 
dell’Agenda 2030 (noti come SDGs – Sustainable Development Goals) evidenziando come le proprie 
linee strategiche siano state individuate in coerenza con alcuni degli obiettivi definiti. La Fondazione 
riconosce l’importanza del quadro di riferimento promosso dall’ONU e, dopo averne assunto i 
parametri all’interno dei propri documenti programmatici, condivide la necessità di un consapevole 
impegno da parte di tutti per contribuire al raggiungimento di obiettivi di importanza fondamentale per 
l’intero Pianeta.

Il perimetro del Bilancio di Missione 2021 è rappresentato da tutte le attività della Fondazione, ivi 
incluse quelle realizzate dalla Società strumentale Museo della Città di Bologna Srl. 
I dati raccolti e presentati nel Bilancio derivano dalla contabilità generale e dagli altri sistemi informativi 
della Fondazione; eventuali stime sono opportunamente segnalate. Fanno eccezione i dati relativi ai 
risultati ottenuti da progetti realizzati da soggetti terzi destinatari di contributi della Fondazione; in 
questo caso, i dati sono stati forniti da questi ultimi.

Le procedure operative della Fondazione sono state oggetto di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 
nel dicembre 2020, certificazione confermata nel mese di novembre 2021.

Il Bilancio di Esercizio è pubblicato in formato digitale sul sito internet della Fondazione 
nella sezione “Documenti e trasparenza”. 
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IL SIStEMA DI 
rENDICONtAzIONE

La rendicontazione sull’operato e i risultati della Fondazione viene effettuata attraverso 
un sistema integrato di documenti, tutti disponibili all’interno del sito internet nella 
sezione “Documenti e trasparenza”.

Di seguito vengono esposti in modo schematico l’articolazione e i contenuti presenti nel sistema dei 
documenti di rendicontazione in uso, affinché possano essere individuate, attraverso la mappa, tutte le 
informazioni di possibile interesse.

PROSEGUI LA LETTURA

Bilancio di Esercizio Bilancio di Missione

Schemi di bilancio e relazione sulla gestione
•  Stato patrimoniale
•  Conto economico
•  Rendiconto finanziario

Missione, governo e risorse umane

Stakeholder

Attività erogativa svolta

Attuazione del Documento Programmatico 
di riferimento

Composizione del Patrimonio, del Conto 
economico con relativa dinamica registrata 
nell’esercizio in esame

Indicatori gestionali Dettaglio della composizione 
degli Organi e attività

Struttura operativa e organizzazione

Erogazioni assegnate, risorse liquidate, 
sistema di monitoraggio degli interventi

Strumenti di intervento

Progetti approfonditi

Dettaglio degli interventi deliberati 
per settori di intervento

Principali contenuti Principali contenuti

Focus

Focus
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INDICAtOrI prINCIpALI
2020

Erogazioni deliberate 
per settori:

TOTALE
2021

(1) Compreso accantonamento al Fondo per le erogazioni al volontariato 
(2) Scadenza mandato giugno 2022
(3) Scadenza mandato marzo 2025
(4) Scadenza mandato giugno 2022

Patrimonio netto contabile € 884.600.767 € 894.369.856

Avanzo dell’esercizio € 5.000.389 € 27.626.827

per il perseguimento degli scopi statutari 2022 e futuri (1) € 3.250.353 € 17.957.438

per il consolidamento del patrimonio € 1.750.136 € 9.669.389

ATTIVO (a valore contabile) € 1.184.504.347 € 1.211.486.318

ATTIVO (a valore di mercato) al 31 dicembre € 1.346.193.374 € 1.477.163.229

Erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio € 18.940.225 € 12.496.172

Importo stanziato per il Fondo per le erogazioni al volontariato € 133.344 € 736.715

Numero di progetti approvati 413 318

Governo e Risorse umane (al 31/12)

Consiglio di Amministrazione (2) (componenti) 7 7

Collegio di Indirizzo (3) (componenti) 20 20

Collegio dei Revisori (4) (componenti effettivi) 3 3

Assemblea dei Soci (componenti) 90 90

Personale 14 14

€ 1.545.327,00
Educazione, istruzione 
e formazione
(anche sportiva)

€ 1.074.613,88
Ricerca scientifica 
e tecnologica
(anche in campo medico)

€ 5.273.935,21
Volontariato,
filantropia e beneficenza

€ 4.602.295,91
Arte, attività 
e beni culturali
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€ 12.496.172,00
36,83%

42,20%*

8,60%

12,37%

Comprensivo delle iniziative nazionali Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile, 
Fondazione CON IL SUD e FUN - Fondo Unico 
Nazionale per il volontariato.

*
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MISSIONE
La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna è una organizzazione 
senza scopo di lucro che opera per promuovere lo sviluppo sociale 
ed economico delle comunità che risiedono nell’Area metropolitana di Bologna.

Aree e obiettivi di intervento – SDGs Agenda ONU 2030

Patrimonio netto:

SDG n°1:
Combattere* la povertà 
(*Sconfiggere)

SDG n°2: 
Combattere* la fame 
(*Sconfiggere) 

SDG n°10: 
Ridurre le 
disuguaglianze

Dove opera:

Oltre 1 milione di abitanti 
in 3.700 KM²

La sede della Fondazione Carisbo
è a Bologna in via Farini 15

Area metropolitana 
di Bologna

12° Fondazione di origine bancaria in Italia per dimensione 
patrimoniale (XXVI Rapporto Annuale Acri – 2020)

(a valori contabili)

€ 894 MLN
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Come opera:

Investimenti
di missione

Patrimonio Proventi Risorse per le erogazioni
a sostegno dei progetti

Progetti propri
Azioni trasversali 
e di sistema

Bandi

SDG n°11: 
Città e comunità 
sostenibili

SDG n°12: 
Consumo e produzioni 
responsabili

SDG n°4: 
Istruzione di qualità

SDG n°8: 
Lavoro dignitoso 
e crescita economica

SDG n°9: 
Imprese, innovazione 
e infrastrutture

Sviluppo

Cultura

Persone
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LA FONDAzIONE 01

PROSEGUI LA LETTURA

La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna è un ente senza scopo di lucro che opera per promuovere 
lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità che risiedono nell’area metropolitana di 
Bologna. Nata il 22 dicembre 1991 per effetto della riforma del sistema bancario italiano introdotta 
dalla Legge “Amato-Carli” − che ha comportato lo scorporo dell’azienda bancaria conferita nella Cassa 
di Risparmio in Bologna − la Fondazione utilizza le risorse derivanti dall’investimento del proprio 
patrimonio per sostenere e realizzare progetti di utilità sociale. 

Nel 2012 la Fondazione ha aderito ai princìpi della Carta delle Fondazioni, documento approvato 
dall’Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA, che prevede che le fondazioni di 
origine bancaria adottino scelte coerenti a valori condivisi nel campo della governance, dell’attività 
istituzionale e della gestione del patrimonio. 

Nel 2015 ha inoltre approvato le indicazioni di cambiamento dettate dal Protocollo d’intesa tra l’Acri e 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale le fondazioni hanno consolidato un percorso di 
autoriforma che ha come obiettivi principali rafforzare la diversificazione degli investimenti, valorizzare 
la trasparenza dell’attività erogativa e aumentare l’efficacia e l’efficienza della governance. In questo 
ambito si è provveduto ad aggiornare lo Statuto della Fondazione e i regolamenti di funzionamento per 
l’attività erogativa, per la gestione del patrimonio e per le nomine dei componenti gli organi collegiali 
interni, recependo tali indicazioni e completando così il percorso evolutivo volto a garantire l’effettiva 
rappresentanza dell’intera comunità e a consolidare la trasparenza delle proprie strategie operative. 

La missione della Fondazione è quella di contribuire al miglioramento della qualità della vita e del 
benessere della comunità di riferimento in un’ottica di sussidiarietà, ossia facendosi parte attiva e 
complementare rispetto agli enti pubblici nella ricerca e implementazione di risposte ai bisogni della 
collettività.
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MEMOrIA E FUtUrO. 
I 30 anni della Fondazione 
Si è svolta sabato 11 dicembre 2021, nella cornice del Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo 
a Bologna, la cerimonia MEMORIA E FUTURO organizzata dalla Fondazione Carisbo per 
celebrare i suoi 30 anni con la città.

Alla cerimonia, condotta dalla giornalista RAI Eva Giovannini, sono intervenuti con il saluto 
d’apertura il Sindaco di Bologna Dott. Matteo Lepore e Mons. Gabriele Cavina, Presidente 
della Commissione per l’Arte Sacra, i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto, che ha portato il 
messaggio augurale dell’Arcivescovo di Bologna Card. Matteo Maria Zuppi.

Il programma della cerimonia è quindi entrato nel vivo, con l’intervento Politiche della famiglia 
per il sostegno alla natalità e alla responsabilità educativa della Prof.ssa Elena Bonetti, Ministro 
per le pari opportunità e la famiglia, a precedere la relazione introduttiva Trenta anni di 
futuro del Prof. Carlo Cipolli, Presidente della Fondazione Carisbo.

Alla relazione del Presidente Prof. Cipolli sono seguiti gli interventi: Il contributo delle 
Fondazioni per l’attuazione del PNRR a cura del Prof. Francesco Profumo, Presidente Acri 
e Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo, e Le Fondazioni per una economia della 
solidarietà e al servizio delle persone a cura dell’Avv. Giuseppe Guzzetti, Presidente Acri dal 
2000 al 2019 e Presidente Fondazione Cariplo dal 1997 al 2019.

A intercalare i vari interventi sono stati i video racconti dei Presidenti che si sono succeduti 
alla guida della Fondazione Carisbo, a partire dal 1991 e nel ricordo del compianto 
Prof. Gianguido Sacchi Morsiani, Presidente della Fondazione dal 1991 al 1993: 
Dott. Filippo Sassoli de Bianchi (dal 1993 al 2001), Prof. Fabio Roversi-Monaco (dal 2001 
al 2013), Dott. Leone Sibani (dal 2013 al 2018), Dott. Carlo Monti (dal 2018 al 2021).

PROSEGUI LA LETTURA

Focus

(1) Filippo Sassoli de Bianchi, Carlo Monti, Leone Sibani, Carlo Cipolli, Fabio Roversi-Monaco
(2) Elena Bonetti (3) Francesco Profumo (4) Giuseppe Guzzetti

(1)

(2) (3) (4)
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SIStEMA NOrMATIVO INtErNO
A beneficio del lettore che si accinge ad approfondire le caratteristiche e le attività promosse 
dalla Fondazione, gioverà conoscere il sistema normativo interno che regola la vita e il 
funzionamento dell’intera organizzazione.

Ciascuno dei documenti di seguito elencati è pubblicato e integralmente 
consultabile sul sito istituzionale Fondazionecarisbo.it nella sezione 
“Documenti e trasparenza”.

Lo Statuto è il documento fondamentale che disciplina organizzazione, scopi 
e funzionamento della Fondazione.

Il Codice etico è il riferimento che contiene le regole e i criteri di adeguatezza 
da osservare nell’operatività della Fondazione, parte integrante del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo previsto dall’Art. 6 del Decreto Legislativo n. 
231/2001 in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche”.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 231/2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche. 

La Carta delle Fondazioni, codice di riferimento volontario, ma vincolante, di cui le 
Fondazioni di origine bancaria hanno deciso di dotarsi per disporre di un documento 
guida che consenta loro di adottare scelte coerenti a valori condivisi nel campo della 
governance e accountability, dell’attività istituzionale, della gestione del patrimonio.

Il Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2015 tra l’Acri (in nome e per conto delle Fondazioni 
aderenti) e il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) disciplina le procedure 
e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria delle Fondazioni, introduce regole 
per la composizione della governance, di trasparenza dell’operato e di esercizio 
delle attività istituzionali.

Il Regolamento per la gestione del patrimonio definisce gli obiettivi e i criteri, individua 
gli ambiti di azione e disciplina le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria 
della Fondazione, in aderenza ai contenuti del Protocollo Acri-MEF.

Il Regolamento delle attività istituzionali regola e disciplina l’attività istituzionale 
ed erogativa della Fondazione.

Il Regolamento designazioni e nomine negli Organi di Indirizzo Amministrazione e 
controllo disciplina le procedure per la composizione degli Organi indicati in aderenza 
ai contenuti del Protocollo Acri-MEF. 

A questo si aggiungono i regolamenti interni di funzionamento degli Organi di Indirizzo 
e Amministrazione, nonché dell’Assemblea dei Soci.

A costituire le basi dell’attività della Fondazione sono le Linee di Indirizzo Triennali e il Documento 
Programmatico Previsionale annuale (DPP): non si tratta di regolamenti ma di documenti strategici 
che hanno lo scopo di tracciare il perimetro delle attività di breve e medio periodo della Fondazione. 

Di volta in volta approvati dal Collegio di Indirizzo vengono qui citati a beneficio del lettore 
dal momento che questo bilancio più volte farà riferimento a tali programmi. 

PROSEGUI LA LETTURA
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COME OpErA L’ATTIVItÀ

Il sostegno al territorio di riferimento ad opera della Fondazione trae origine dall’investimento del 
patrimonio posseduto e si realizza mediante l’impiego dei relativi rendimenti per la realizzazione di 
progetti e iniziative di utilità sociale. Tali attività filantropiche (dette anche “istituzionali” o “erogative”) si 
concretizzano attraverso il ricorso a strumenti di intervento diversificati come i bandi, i progetti propri, 
le azioni di sistema, le società strumentali e partecipate. 

La Fondazione svolge quindi due tipologie di attività strettamente correlate: 

gestisce il proprio patrimonio con lo scopo di preservarlo per le generazioni future e, 
possibilmente, incrementarlo nel tempo generando le risorse necessarie per realizzare 
l’attività istituzionale; gli investimenti rientrano nell’orizzonte temporale di lungo periodo e, 
talvolta, perseguono anche finalità istituzionali (investimenti correlati alla missione);

promuove e sostiene progetti di utilità sociale su base pluriennale (predisponendo e 
adottando Linee di Indirizzo Triennali), aggiornando annualmente gli obiettivi da perseguire 
attraverso il Documento Programmatico Previsionale annuale.

La Fondazione promuove la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera, ispirata 
da una visione di comunità aperta, solidale e incline all’innovazione. 

Queste finalità vengono perseguite assumendo un duplice ruolo: 

di sostegno alla realizzazione di progetti volti a creare ricadute positive sulla collettività; 

di innovazione sociale, attraverso la sperimentazione e la valutazione di nuove soluzioni per 
bisogni ed esigenze emergenti, nella prospettiva di una loro applicazione su più vasta scala, 
qualora si siano rivelate efficaci. 

Per garantire continuità al proprio intervento, a tutela delle generazioni future, la Fondazione si 
impegna a preservare e consolidare nel tempo il proprio patrimonio con una gestione disciplinata, 
autonoma, trasparente e orientata all’efficienza finanziaria e alla responsabilità sociale.

La Fondazione svolge la propria attività libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano 
limitare l’autonomia, anche avendo cura di assicurare l’assenza di conflitti di interesse e impedimenti 
statutari o normativi nelle cariche ricoperte e nelle deliberazioni da assumere.

La Fondazione ispira la propria attività filantropica ai princìpi di sussidiarietà, solidarietà ed eguaglianza, 
seguendo le regole di legalità e responsabilità, utilizzando le modalità e gli strumenti più idonei a 
garantire efficienza ed economicità, stabilità, continuità e qualità nelle proprie azioni. 

PROSEGUI LA LETTURA
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LE StrATEgIE 
DI AzIONE

La Fondazione, tramite il processo di pianificazione, individua gli obiettivi della propria attività 
erogativa, delineando azioni e strumenti che le consentano di perseguirli nel medio-lungo termine. 

A questo proposito realizza due documenti:

Linee di Indirizzo Triennali (LIT) 

Definiscono per un triennio: 

i settori d’intervento; 
le linee strategiche;
le priorità di intervento; 
le risorse per le erogazioni.

Documento Programmatico Previsionale (DPP)

Definisce annualmente gli strumenti e le modalità con cui si intende dare attuazione alle 
Linee di Indirizzo Triennali.

PROSEGUI LA LETTURA

04
Nel corso del 2021 la Fondazione ha approvato il Documento Programmatico 
Previsionale 2022 (DPP), documento consultabile integralmente sul sito internet 
nella sezione “Documenti e trasparenza”.

Il DPP 2021 definisce come la Fondazione intende svolgere la propria attività erogativa, conformandosi 
agli indirizzi triennali 2021-2023, nell’ambito delle linee strategiche delineate. Tale documento 
stimava in 12 milioni di euro l’importo complessivo delle erogazioni da effettuare. L’avanzo di esercizio 
2020 non è stato sufficiente a confermare la stima; tuttavia, l’attività erogativa è stata realizzata 
come previsto, potendo usufruire di ulteriori nuove risorse che si sono rese disponibili nell’anno 
(principalmente benefici fiscali e risorse derivanti da dismissione di impieghi finanziari collegati alla 
missione), e contando sulle capienti riserve appositamente accantonate negli esercizi precedenti.
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IL gOVErNO

Sono Organi della Fondazione: 

l’Assemblea dei Soci 
Nomina i Soci, designa la metà dei componenti il Collegio di Indirizzo, esprime pareri non 
vincolanti su materie quali, ad esempio, le modifiche statutarie, il bilancio, i programmi 
triennali e annuali dell’attività;

il Collegio d’Indirizzo 
Determina i programmi, le priorità, gli obiettivi; verifica i risultati; approva modifiche dello 
Statuto, regolamenti interni, Bilancio di Esercizio, documenti programmatici pluriennali e 
annuali;

il Consiglio di Amministrazione 
Esercita l’amministrazione ordinaria e straordinaria, svolge compiti di proposta e impulso 
dell’attività della Fondazione;

il Presidente 
Ha la rappresentanza legale; presiede il Collegio di Indirizzo e il Consiglio di 
Amministrazione, nonché l’Assemblea dei Soci nel caso in cui l’Assemblea stessa non si sia 
dotata di una propria presidenza;

il Collegio dei Revisori
Vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta 
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

01
Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi 
e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei princìpi di onorabilità e professionalità, idonei ad 
assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell’ambito 
territoriale previsti dallo Statuto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la presenza del genere 
meno rappresentato. 

Mediante regolamenti interni la Fondazione determina le modalità e i criteri secondo cui dovranno 
essere realizzati i propri fini statutari. Tali regolamenti sono volti, fra l’altro, ad assicurare la trasparenza 
dell’attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi statutari nonché 
la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia dell’azione.

Gli Organi della Fondazione, per assicurare la corretta e netta distinzione tra funzioni e poteri di 
indirizzo, amministrazione e controllo, devono operare nel rispetto delle competenze attribuite 
a ciascuno dallo Statuto. Di conseguenza lo Statuto stesso prevede che le funzioni di componenti 
degli Organi della Fondazione siano tra loro incompatibili. Lo Statuto della Fondazione richiama 
inoltre specifici requisiti di professionalità e di onorabilità per la nomina dei componenti; inoltre, 
per salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia degli Organi, prevede cause di ineleggibilità e 
incompatibilità, disciplinando le situazioni di conflitto di interessi.
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LA COMpOSIzIONE 
DEgLI OrgANI
Assemblea dei Soci

Svolge la funzione di mantenimento e rappresentanza della continuità 
degli interessi storici e originari della Fondazione.

(al 31 dicembre 2021)

Soci di diritto 
MOLARI Giovanni Magnifico Rettore Università di Bologna
RAGONESI Gianfranco Presidente Onorario della Fondazione Carisbo
ZUPPI Matteo Maria Cardinale Arcivescovo Metropolita di Bologna

La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna conserva affettuosa memoria 
dei soci deceduti nel corso dell’anno: 
CAMPOS Emilio, DIGANI Padre Gabriele, GIAMPAOLO Giuseppe.

65 82% 18% 82
anni uomini donne laurea

Composizione Assemblea dei Soci

Soci elettivi

8
altro studio

90
Membri
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• BACCOLINI Gianluigi
• BARONCELLI Manfredi Paolo
• BAZZOLI Franco
• BEGHELLI Paolo Antonio
• BIASCO Guido
• BITTOTO Enrico
• BOCCHETTI Salvatore
• BONFIGLIOLI Sonia
• BORGHI Claudio
• BORGHI Stefano
• CACCIARI Paolo
• CAIA Giuseppe
• CALVI Massimo
• CANTELLI FORTI Giorgio
• CAPPARELLI Franco

• CASINI Pierferdinando
• CERVELLATI Stefano
• CIPOLLI Carlo
• COLONNA Giuseppe
• COMINETTI Stefano
• CUOGHI Remo
• DI BARTOLOMEO Roberto
• DIONIGI Ivano
• ERMINI Giuliano
• FERRARI Tiziana
• GALLETTI Gian Luca
• GENTILI Giovanni
• GHETTI Giulio
• GOLFIERI Rita
• GOLINELLI Stefano

• GRAZIOSI Andrea
• GUARALDI Federica
• GUARNIERI MINNUCCI Adriano
• IOVINO Sergio
• JACCHIA Giordano
• LORENZINI Enrico
• LORENZINI Laura
• MAGRI Gianluigi
• MANARESI Angelo
• MANARESI Giovanni
• MARCHESINI Luigi
• MARTUCCI Ermanno
• MATACENA Antonio
• MATTEI Marco Maria
• MELLONI Alberto

• MENGOLI Paolo
• MESSINA Paolo
• MICHELIN Ivo
• MONTI Carlo
• MONTI Carlo
• NANNUCCI Stefano
• NAVARRA Giuseppe
• NEGRINI Maria Grazia
• PANEBIANCO Angelo
• PAOLUCCI Laura
• PASINI Patrizia
• PETRONELLI Angela
• PISTOCCHI Elisabetta
• POGGIOLI Gilberto
• POGGIPOLLINI Tiziano
• POLETTI Michelangelo

• POSSATI Stefano
• QUAGLIA Maila
• RANGONI Umberto
• RENZI Amilcare
• RICCI Pietro
• ROCCO DI TORREPADULA

Gianandrea
• ROFFI Rolando
• ROVERSI-MONACO 

Fabio Alberto
• SALATI CHIODINI Daniele
• SASSOLI de BIANCHI Filippo
• SAVINI Maura
• SCAGLIETTI KELESCIAN 

Daniela
• SERÀGNOLI Isabella

• SERVADEI Renzo
• SESTA Michele
• SGAMBARO Adolfo
• SIBANI Leone
• STAME Federico
• STEFANELLI Maria Alessandra
• STEFONI Sergio
• TESINI Giancarlo
• TIBALDI Giuseppe
• TIMOTEO Marina
• VACCHI Alberto
• ZABBAN Gino
• ZANOLI Stefano
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Collegio di Indirizzo

Determina i programmi, le priorità, gli obiettivi. Verifica i risultati. Approva modifiche dello Statuto, 
regolamenti interni di competenza, Bilancio consuntivo annuale, Linee di Indirizzo Triennali 
e Documenti Programmatici Previsionali annuali.

Vicario del Presidente 
MONTI Carlo

• ALBANO Alessandro
• BORGHI Claudio
• CANTELLI FORTI Giorgio
• CONTINI Annamaria
• DI BARTOLOMEO Roberto
• FAVA Fabio
• GRAZIOSI Andrea

• JACCHIA Giordano
• MAGRI Gianluigi
• MARCHESELLI Paolo
• MELLONI Alberto
• MENGOLI Paolo
• NEGRINI Maria Grazia
• PAOLUCCI Laura

• PETRONELLI Angela
• QUAGLIA Maila
• RENZI Amilcare
• RUBBI Valeria
• ZANOLI Stefano

66 70% 30% 19
anni uomini donne laurea

Scadenza mandato 25 marzo 2025

1
altro studio

20
Membri

Collegio dei Revisori

Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione 
e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione, 
oltreché sul suo concreto funzionamento.

Presidente 
NANNUCCI Stefano 

• BAESI Daniela 
• COMINETTI Stefano 

Scadenza mandato giugno 2022

33%
donne

3
laurea

59
anni

67%
uomini

3
Membri

PROSEGUI LA LETTURA

Consiglio di Amministrazione

Esercita l’amministrazione ordinaria e straordinaria. 
Svolge compiti di proposta e impulso dell’attività della Fondazione.

Presidente 
CIPOLLI prof. Carlo(1) 

Vice Presidente 
PASINI Patrizia(2) 

Consigliere anziano 
STEFONI Sergio

Consiglieri
• BEGHELLI Paolo Antonio(3)

• CACCIARI Paolo
• CASINI Maria Luisa
• MATTEI Marco Maria

(1) nominato Presidente il 22 settembre 2021 in sostituzione del Consigliere Carlo Monti, 
già Presidente fino al 24 maggio 2021

(2) nominata Vice Presidente il 16 dicembre 2021
(3) nominato il 29 ottobre 2021 in sostituzione del Consigliere Antonio Gaiani

72 70% 30% 6
anni uomini donne laurea

Scadenza mandato giugno 2022

1
altro studio

7
Membri
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Organi collegiali Riunioni
Tasso 

medio di 
partecipazione

Deliberazioni Compensi 
lordi

Assemblea dei Soci 7 64%

Collegio di Indirizzo 7 96% 34 € 149.046

Consiglio di Amministrazione 20 96% 220 € 370.182

Collegio dei Revisori 5 100% € 151.085

Riunioni e compensi 
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La Fondazione è inoltre dotata di un Organismo di Vigilanza interno che ha il compito di vigilare 
sul funzionamento dell’organizzazione al fine di prevenire concretamente gli illeciti e le fattispecie 
di reato presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001. 

Al 31 dicembre 2021 l’Organismo di Vigilanza è composto da: 

• CACCIARI Paolo – Presidente dell’Organismo di Vigilanza Presidente dell’Organismo di Vigilanza, 
membro dell’Assemblea dei Soci e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 

• CUOGHI Remo – componente effettivo, membro dell’Assemblea dei Soci della Fondazione; 

• LUPINACCI Sergio – componente effettivo, membro esterno; 

• SESTA Michele – componente effettivo, membro dell’Assemblea dei Soci della Fondazione; 

• SGAMBARO Adolfo – componente effettivo, membro dell’Assemblea dei Soci della Fondazione.

Durante il 2021 l’Organismo di Vigilanza si è riunito con cadenza regolare e ha relazionato 
periodicamente al Consiglio di Amministrazione come previsto dal modello organizzativo. 

La società di revisione legale per l’esercizio 2021 è PricewaterhouseCoopers Advisory SpA.

Il Presidente Onorario della Fondazione, nominato nel 2018, è Gianfranco Ragonesi. 
Tale carica, strettamente onorifica e non remunerata, è prevista dallo Statuto e viene attribuita 
dal Collegio di Indirizzo. 
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SIStEMA DI gEStIONE 
pEr LA QUALItÀ
A partire dal dicembre 2020 la Fondazione si avvale del Sistema di Gestione per la Qualità 
per garantire a tutti i portatori di interesse l’offerta di servizi con caratteristiche qualitative 
e tecniche d’eccellenza, in grado di generare ampie ricadute e rispondere con professionalità 
alle esigenze emergenti. 

Per conservare la fiducia degli stakeholder, è indispensabile adottare strategie di 
miglioramento continuo, che mirino a porre la Fondazione ad un livello di eccellenza 
dell’offerta di supporto al territorio. 

Per questa ragione, si è scelto di ricorrere a metodologie e strumenti integrati in un Sistema di 
Gestione per la Qualità conseguendo la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per le attività 
di: “Programmazione e realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo sociale ed economico 
del territorio”; “Gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare”.

Focus

PROSEGUI LA LETTURA

LA StrUtTUrA 
OpErATIva

Nel corso del 2021 la Fondazione ha portato a termine un percorso di aggiornamento della struttura 
organizzativa, improntato ad una sempre maggiore efficienza, in un’ottica di adeguamento alle nuove 
esigenze operative derivanti dall’evoluzione complessiva dell’istituzione. 

La revisione è stata preceduta da un assessment in occasione delle attività di audit di verifica dedicate 
ai processi operativi interni, attività che hanno consentito di delineare i principali aspetti passibili di 
miglioramento con aggiornamenti che hanno interessato le modalità procedurali e quindi il Manuale di 
Gestione della Qualità interno.

La nuova articolazione dei processi e con essi delle unità operative, oltre all’istituzione di processi 
specialistici, ha consentito di attribuire precise responsabilità creando nuove opportunità di crescita 
professionale.
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StrUtTUrA AMMINIStrATIva
E OpErATIva

Amministrazione del Personale, Acquisti e Contabilità

Segreteria Organi e Affari Generali

Organizzazione, Gestione Qualità e Formazione 

Gestione Immobili e Logistica

Accoglienza e Servizi di Supporto

Attività Istituzionale

Monitoraggio e It 

Comunicazione 

Patrimonio librario e documentale

PROSEGUI LA LETTURA

Segretario Generale

Consulenze e service esterni

Artistico

Patrimonio e Investimenti

Controllo di Gestione – Audit

Legale e Fiscale

Assistenza Informatica

Attività Istituzionale

Amministrazione 
e Affari Generali

Segreteria di Presidenza
e Direzione

La struttura operativa consta di 14 dipendenti dotati di competenze specifiche, 
atte a garantire il funzionamento e l’operatività della Fondazione. Articolato 
in diversi settori e funzioni, lo staff contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
dell’attività della Fondazione sul territorio. 
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Segretario Generale 
Il Segretario Generale è a capo della struttura organizzativa e del personale della Fondazione 
e provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività; le sue funzioni sono 
descritte dallo Statuto. 

Alessio Fustini è il Segretario Generale

Segreteria di Presidenza e Direzione 
Ha il compito di supportare il Presidente e il Segretario Generale nelle attività di dialogo e 
di ascolto degli enti del territorio, coadiuvandoli in tutti gli aspetti organizzativi legati allo 
svolgimento delle proprie mansioni.

Carolina Crovara Pescia 
Francesco Tosi 

Amministrazione e Affari Generali
Assicura la corretta gestione delle attività amministrative, provvede alla contabilizzazione 
dei fatti di gestione e al monitoraggio delle attività patrimoniali mobiliari e immobiliari 
eseguendo le decisioni di investimento. Elabora il Bilancio d’Esercizio, cura gli adempimenti 
di natura fiscale e previdenziale. La gestione della rete informatica della Fondazione e 
la implementazione del sistema di sicurezza nel rispetto della normativa sulla privacy è 
integrata all’interno del settore amministrativo.

Marina Minghetti – Responsabile
Daniela Vignoli – Corresponsabile

Giuseppe Fallica – Amministrazione del Personale, Acquisti e Contabilità
  

Segreteria Organi e Affari Generali
Garantisce assistenza e collaborazione nell’applicazione delle normative vigenti, redige 
e monitora le disposizioni interne, assiste e supporta gli Organi statutari collegiali 
raccordandosi con il Segretario Generale e assolve alle informative obbligatorie nei 
confronti dell’Autorità di Vigilanza. La Gestione Qualità è sviluppata all’interno della 
Segreteria stessa al fine di assicurare che i processi interagiscano e producano gli 
output attesi.

Giada Binini
Isabella Gozzi

Organizzazione, Gestione Qualità e Formazione
Giada Binini

Gestione Immobili e Logistica 
Carolina Crovara Pescia

Accoglienza e Servizi di Supporto
Cura la reception, provvede alla gestione delle sale riunioni, contribuisce alla gestione degli 
archivi documentali fisici e digitali.

Rolando Di Felice
Nicolas Guccione

Attività Istituzionale 
Cura la realizzazione dei progetti promossi dalla Fondazione, bandi e sessioni erogative, in tutte 
le loro fasi; supporta gli Organi nella definizione della programmazione annuale e pluriennale, 
sviluppa le diverse attività di rendicontazione, monitoraggio e comunicazione delle attività svolte. 

Francesco Santini – Responsabile

Diletta Masini
Gemma Tampellini

Monitoraggio e IT
Alessandro Jacchia

Comunicazione
Francesco Tosi

Patrimonio librario e documentale 
Gemma Tampellini
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Caratteristiche dello Staff

50%
donne

4
altro studio

11
impiegati

3
quadri

50%
uomini

14
Risorse 
umane

10
laurea
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ATTIVItÀ FOrMATIVE

A causa della pandemia da Covid-19, il piano di formazione del 2021 ha subìto un ridimensionamento 
in termini di eventi formativi svolti, che ha comportato una conseguente riduzione del costo totale 
dell’attività formativa rispetto a quanto preventivato a budget.

L’attività formativa, inoltre, date le misure di contenimento del rischio di contagio adottate, si è 
svolta prevalentemente via web, focalizzandosi prevalentemente su corsi, convegni, seminari volti al 
potenziamento delle competenze tecniche privilegiando, in particolare, quelle con diretto impatto sulle 
attività quotidiane della Fondazione. 

Le attività formative di carattere specialistico hanno trattato principalmente i seguenti argomenti: 

privacy; 
gestione dei rischi e dei controlli interni; 
riforma del Terzo settore; 
utilizzo dei gestionali interni; 
salute e sicurezza.

Sono state inoltre svolte sessioni formative trasversali di ambito comportamentale, a supporto del 
processo di riorganizzazione varato, che hanno riguardato:

Comunicazione assertiva e valore al feedback 
Area Relazionale 
Allenare la capacità di utilizzare consapevolmente i canali verbale, para-verbale e non verbale 
coerentemente ai propri obiettivi comunicativi e relazionali per migliorare l’efficacia della propria 
azione comunicativa nei confronti dei differenti stakeholder.

03
Accountability e gestione dei risultati
Area Gestionale 
Sviluppare il senso di responsabilità dei partecipanti al fine di favorire il raggiungimento di 
obiettivi ambiziosi tramite l’aumento del livello di proattività e motivazione intrinseca dei 
partecipanti al percorso formativo.

Nel complesso sono state realizzate 471 ore formative che hanno coinvolto tutto il personale 
dipendente.

È stato impostato il piano formativo per il 2022, volto a recuperare in parte le attività non implementate 
nel corso del 2021 e, nello specifico, i percorsi riguardanti il Time and meeting management (Area 
Gestionale) e il Team working e gestione conflitti (Area Relazionale).

Sono infine state pianificate attività, finanziabili attraverso il Fondo paritetico interprofessionale 
nazionale per la formazione continua al quale la Fondazione aderisce, dedicate all’utilizzo avanzato di 
specifici applicativi informatici.
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Studio IuxTeam per le tematiche contabili e fiscali

Prometeia SpA
in qualità di advisor in materia di monitoraggio e gestione 
del patrimonio finanziario della Fondazione

Dott. Angelo Mazza in qualità di Conservatore delle Collezioni d’Arte e di 
Storia della Fondazione

Avv. Martino Filippi per le tematiche legali
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SIStEMA 
INCENtIvaNtE

COLLABOrAzIONI 
EStErNE

In linea con l’anno precedente, nel 2021 è stato applicato il sistema di valutazione e sviluppo delle 
risorse umane che prevede per ciascun collaboratore: 

 
l’attribuzione degli obiettivi (collettivi e individuali); 

l’individuazione del livello di qualità attesa del lavoro; 

la definizione delle competenze attese per il ruolo e la valutazione del livello posseduto; 

l’attuazione di un processo di autovalutazione e di feedback con il proprio responsabile a metà e a 
fine anno. 

Questo sistema è di supporto alla definizione del piano di sviluppo individuale coerente con gli obiettivi 
generali dell’organizzazione.

Per attività che richiedono supporti professionali specializzati la Fondazione si avvale di collaborazioni 
esterne in materia fiscale, legale e di gestione del patrimonio mobiliare, immobiliare e artistico.

Dal 2020 la Fondazione è supportata da:

04 05
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SIStEMA DI 
gEStIONE DEI rISChI
La Fondazione ha adottato un sistema di gestione dei rischi (strategici, operativi, di compliance) e 
specifiche misure organizzative di presidio. 

Tale sistema, mutuato dalle buone pratiche che nel tempo si sono via via affermate anche a livello 
internazionale, intende garantire l’efficace ed efficiente impiego delle risorse generate, la salvaguardia 
e la valorizzazione del patrimonio, la correttezza delle informazioni diffuse agli stakeholder, la 
conformità alle norme di legge e alle altre fonti regolamentari. 

Nel corso del 2021 è stato aggiornato il modello organizzativo e implementato il Sistema di Gestione 
per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, la cui certificazione è stata conseguita 
dalla Fondazione nel dicembre 2020 e confermata all’esito dell’audit di verifica annuale nel mese 
di novembre 2021 a cura di RINA SpA. 
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Governance

Processo gestione 
del patrimonio Processo erogativo

Codice etico
Riferimento che contiene le regole e i criteri di 
adeguatezza da osservare nell’operatività della 
Fondazione, parte integrante del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo previsto 
dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 
in materia di Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche.

Deleghe e procure
Assegnazione dei ruoli e delle responsabilità, 
anche decisionali.

Assetto e struttura organizzativa
Soggetti coinvolti nella gestione dell’Ente.

Sistemi informativi
Apparati tecnologici e software a supporto 
delle attività dell’Ente.

Sistema di Gestione per la Qualità
Presidio di tutti i processi operativi dell’Ente, 
prevede attività di analisi e gestione dei rischi 
ed elaborazione di un relativo modello. 

Regolamenti e procedure
Documenti che disciplinano le modalità e 
procedure con cui viene gestita l’attività della 
Fondazione. Comprendono il Regolamento 
per la gestione del patrimonio, il Regolamento 
delle attività istituzionali, il Regolamento delle 
designazioni e nomine negli Organi di Indirizzo, 
Amministrazione e Controllo.

Flussi informativi
Dati e informazioni a supporto della gestione 
per l’assunzione delle decisioni.

Modello organizzativo
Rappresenta il funzionamento 
organizzativo dell’Ente.

Modello di Gestione per la Qualità 
Insieme dei processi e delle procedure 
interdipendenti che determinano la qualità 
del servizio.

Presidi dei rischi

Rischi strategici Rischi compliance

Rischi reputazionali Rischi operativi
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ALTrI ASpEtTI 
DI rILIEVO gLI StAkEhOLDEr

Nel corso del 2021 i dipendenti sono stati sottoposti, secondo le previste scadenze, alle visite 
periodiche nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n. 81/2008. 

Non si sono verificati infortuni sul lavoro né contenziosi in materia di salute, sicurezza e diritto 
del lavoro.

L’attività della Fondazione è contraddistinta da un rapporto costante con la comunità di riferimento e 
una molteplicità di enti del territorio e di attori sociali che interagiscono grazie a strumenti, canali di 
comunicazione e processi di coinvolgimento e partecipazione diversificati. 

Soltanto attraverso un proficuo confronto con gli stakeholder è possibile realizzare lo scopo sociale, per 
questo ognuno di essi è protagonista diretto o indiretto e portatore d’interesse del cambiamento che la 
Fondazione persegue nella vita delle persone e della comunità.

Con il termine stakeholder si intendono tutti i soggetti, interni ed esterni, che sono portatori di 
aspettative, interessi e diritti collegati all’attività della Fondazione. Il tipo di attività che l’organizzazione 
svolge e i numerosi ambiti di intervento in cui è impegnata determinano un insieme di stakeholder 
molto ampio.

La Fondazione, per regolare i rapporti tra i soggetti pubblici e privati con i quali si 
rapporta, ha varato il proprio Codice etico, consultabile sul sito internet nella sezione 
“Documenti e trasparenza”. 

Sono stakeholder interni coloro che hanno il compito di governare l’Ente, i componenti degli Organi 
statutari e chi opera nell’organizzazione, come il personale dipendente.
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Società civile, destinatari 
degli interventi e istrituzioni 

pubbliche e private

Società strumentali 
ed enti partecipati

Banca di 
riferimento

Sistema delle 
Fondazioni

Organismi 
di Vigilanza

Organi 
Statutari
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Sono stakeholder esterni coloro che: 

controllano, come il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Collegio dei Revisori, l’Organismo 
di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, la Società di Revisione, la Società 
accreditata che certifica la conformità del Sistema di Gestione per la Qualità; 

si rapportano stabilmente con la Fondazione, come le Istituzioni del territorio, il sistema delle 
fondazioni di origine bancaria, le fondazioni stesse, il Terzo settore nel complesso; 

operano per la gestione del patrimonio, per le attività di informazione, per le forniture. 

Sono stakeholder di missione i soggetti a favore dei quali sono realizzate le attività istituzionali della 
Fondazione.

Collettività
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INDAgINE DI SODDISFAzIONE 
StAkEhOLDEr

Nel 2021 la Fondazione ha realizzato per la prima volta una indagine sulla soddisfazione dei propri 
stakeholder di missione. In collaborazione con l’Istituto di ricerca Fondazione Carlo Cattaneo è 
stato somministrato un questionario anonimo su un campione di 300 enti, sia pubblici, sia privati, 
facenti parte dell’area metropolitana.

La partecipazione all’indagine è stata rilevante e ha permesso di raccogliere informazioni 
significative, ponendo in evidenza aspetti positivi dell’operatività della Fondazione, come:

l’87,1% degli intervistati si dichiara “soddisfatto” o “molto soddisfatto” della chiarezza degli 
strumenti informativi della Fondazione concernenti il monitoraggio degli interventi ed oltre 
l’85% è in generale soddisfatto della comunicazione tramite il sito web della Fondazione; 

gli stakeholder soddisfatti e molto soddisfatti sfiorano l’86% per quanto concerne la 
disponibilità e la capacità della Fondazione ad ascoltare le esigenze e i bisogni del territorio. 

e consentendo anche di individuare ambiti meritevoli di miglioramento e valorizzazione come, 
ad esempio:

il 50% circa degli intervistati afferma di non conoscere i profili social media della Fondazione 
(Facebook e Twitter).

Focus
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DIALOgO CON IL 
tErrItOrIO
La Fondazione realizza diverse attività e si avvale di molteplici strumenti per comunicare e relazionarsi 
con i propri stakeholder al fine di potenziare il dialogo e il confronto con la comunità, individuare 
bisogni, definire priorità sulle quali intervenire, assicurare trasparenza sulle iniziative e sui progetti 
sostenuti. 

A causa del perdurare della pandemia e delle conseguenti limitazioni esistenti per il contenimento della 
diffusione del Covid-19, gli eventi in presenza fisica (conferenze e seminari, ad esempio) sono andati 
riducendosi. L’attività di comunicazione si è quindi concentrata prevalentemente sulla rete internet, 
attraverso il sito web, i social network, la newsletter e tramite i media più tradizionali con l’obiettivo di:

garantire trasparenza sulle attività svolte dalla Fondazione;

divulgare le iniziative della Fondazione per garantirne l’accesso al maggior numero possibile di 
persone potenzialmente interessate;

favorire il dialogo tra la Fondazione e i suoi stakeholder, in modo da stimolare e raccogliere 
opinioni e proposte – rispetto al gradimento dei progetti a cui partecipano, alle loro aspettative 
nei confronti delle attività realizzate e ai bisogni che il territorio esprime – di cui tener conto in 
fase di definizione delle strategie d’intervento e della realizzazione delle iniziative. 
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Anche la composizione dell’Organo di Indirizzo e nello specifico degli Enti designanti è stata oggetto 
di osservazione per valutarne il livello di rappresentatività del territorio e degli interessi sociali sottesi 
dall’attività istituzionale. Ricordando che oltre all’Assemblea dei Soci della Fondazione provvedono 
a formulare designazioni funzionali alla costituzione dell’Organo enti pubblici ed enti privati, quali 
la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, la Città metropolitana di Bologna, la Camera di 
Commercio, l’Università di Bologna, l’Arcidiocesi di Bologna, la Prefettura di Bologna, organizzazioni 
culturali e assistenziali ed enti del Terzo settore, secondo criteri di rotazione, il campione è stato 
interrogato anche per eventuali indicazioni e suggerimenti. L’esito è stato di conformità senza rilievi o 
indicazioni aggiuntive rispetto alla composizione statutariamente prevista.
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Sito web istituzionale e altri siti 

Fondazionecarisbo.it  è uno strumento al servizio degli utenti in cui sono contenute le informazioni 
principali sulla Fondazione, tra cui documenti e regolamenti istituzionali, documenti programmatici e di 
indirizzo, bilanci di missione e di esercizio, insieme alle modalità per accedere ai bandi e alle richieste di 
contributo. 

In occasione della pubblicazione del nuovo piano strategico 2021, la Fondazione ha rinnovato il proprio 
sito internet nella grafica e nella navigazione secondo una logica di organizzazione semplificata dei 
contenuti, allo scopo di migliorare l’usabilità e l’accessibilità tecnica del sito, evidenziando i tre macro-
obiettivi (Persone, Cultura e Sviluppo) che orientano l’attività in modo coerente rispetto agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile formalizzati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Rispetto al 2020, il sito 
della Fondazione ha registrato nel 2021 un sensibile aumento del numero di nuovi utenti (+20%) e 
confermato il volume totale di pagine visualizzate (oltre 145.000).

Oltre al sito web istituzionale, sono attivi altri siti relativi a progetti della Fondazione quali: 

il percorso museale Genus Bononiae genusbononiae.it e il Festival della Scienza Medica 
bolognamedicina.it, entrambi gestiti dalla Società strumentale Museo della Città di Bologna Srl; 

la Rocchetta Mattei rocchetta-mattei.it di proprietà della Fondazione e gestita dal Comune 
di Grizzana Morandi, in accordo con la Città metropolitana di Bologna e l’Unione dei Comuni 
dell’Appennino bolognese; 

BIG – Boost Innovation Garage bigbo.it, polo creato dalla Fondazione, in collaborazione con 
l’Associazione TechGarage e dipixel, con l’obiettivo di contribuire ad accelerare lo sviluppo 
dell’ecosistema d’innovazione in città.

PROSEGUI LA LETTURA

StrUMENtI DI 
COMUNICAzIONE E 
ATTIVItÀ rEALIzzATE 10 SINErgIE

A metà 2021 è stato pubblicato il nuovo portale Sinergie sinergie.fondazionecarisbo.it, uno 
strumento per facilitare la cooperazione e il lavoro in rete di tutti gli stakeholder che collaborano 
con la Fondazione. 

Nella prima fase sperimentale, il portale raccoglie i profili degli enti e delle organizzazioni non 
profit che costituiscono il network della Fondazione, pubblicando inoltre i progetti promossi grazie 
al supporto della Fondazione e raccontati dai protagonisti, così da contribuire alla disseminazione 
di esperienze e buone pratiche. 

Nella seconda fase di consolidamento del portale, Sinergie si arricchirà di strumenti di 
consultazione utili anche ad accompagnare le organizzazioni del Terzo settore in un percorso di 
sviluppo digitale.

Oggi il portale conta 116 enti registrati e 41 progetti raccontati.

Focus
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La comunicazione online, social network e newsletter

Oltre al sito istituzionale, quale principale strumento per la divulgazione delle attività, delle opportunità 
di finanziamento e delle iniziative promosse, la comunicazione online della Fondazione si amplia con 
l’utilizzo dei social network Facebook e Twitter, a cui nel 2021 si è aggiunta la pubblicazione del canale 
YouTube ufficiale e, a inizio 2022, anche del canale Instagram. I social network hanno registrato un 
incremento in termini di follower (circa 4.600 su Facebook), di visualizzazioni e interazioni con i post 
pubblicati. 

La newsletter mensile o tematica completa la comunicazione online della Fondazione, tramite l’invio nel 
corso dell’anno di 23 newsletter a pubblici specifici che, complessivamente, compongono un database 
di circa 5.000 iscritti. 

Relazione con i media

La Fondazione informa regolarmente i media (quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate online) 
circa le proprie attività, mantenendo con questi un rapporto costante. 

Nel corso del 2021 sono stati diramati 38 comunicati stampa e supervisionati oltre 50 realizzati 
da terzi o dai partner, per una produzione di circa 500 articoli su quotidiani e periodici e oltre 950 
pubblicati online.

Eventi istituzionali 

Nel corso di eventi pubblici o riservati alla stampa (prevalentemente online per l’emergenza sanitaria) 
vengono date comunicazioni sulle attività della Fondazione e presentati progetti, bandi ed esiti di ricerche. 

Al fine di sostenere la crescita del Terzo settore, sono inoltre state organizzate nel corso dell’anno 
iniziative di supporto ad organizzazioni senza scopo di lucro nel campo della progettazione, 
rendicontazione e valutazione dei progetti. 

A queste attività si aggiungono le interviste e gli incontri anche a distanza che hanno coinvolto il 
Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale in occasione delle 
iniziative promosse o sostenute dalla Fondazione. 

Lo Staff ha fornito il proprio supporto durante questi appuntamenti, oltre ad aver gestito numerosi 
incontri operativi (prevalentemente online) e un costante contatto telefonico con i diversi interlocutori 
della Fondazione.

Fondazionecarisbo.it

Bigbo.it

Sinergie.fondazionecarisbo.it

Web TwitterInstagramFacebook Youtube
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La Fondazione partecipa dal 2019 alla European Foundation Centre (EFC), associazione indipendente 
internazionale con sede a Bruxelles. Dopo un processo di convergenza durato 12 mesi che ha coinvolto 
centinaia di organizzazioni, Dafne-Donors and Foundations Networks in Europe, l’associazione 
europea che riunisce 30 organizzazioni nazionali di supporto alla filantropia ed European Foundation 
Centre si sono unite nel 2021 in un’unica piattaforma europea: Philea-Philanthropy Europe 
Association. Philea intende costruire un ecosistema filantropico europeo diversificato e inclusivo, 
abbracciando 33 Paesi e oltre 10.000 fondazioni ed enti filantropici.

Nel corso dell’anno la Fondazione ha rinnovato le collaborazioni istituzionali con il Comune di Bologna 
e l’Università. É stata sottoscritta inoltre una intesa programmatica con la Fondazione Golinelli, con 
l’obiettivo di rafforzare in prospettiva le collaborazioni già attive nel campo della formazione che 
trovano sede presso BIG – Boost Innovation Garage, il polo della Fondazione dedicato ai talenti, 
all’innovazione e all’imprenditorialità. 

Attività di ascolto

Durante l’anno sono state inoltre realizzate attività di ascolto finalizzate a raccogliere informazioni: 

su progetti già realizzati, per delineare la strategia futura da attuare; 

tematiche e di interesse specifico per il territorio, allo scopo di comprendere meglio i bisogni 
rilevati per la progettazione di nuove iniziative. 

Le relazioni 

La Fondazione partecipa alle attività di diversi network a cui ha aderito, per confrontarsi con altre 
realtà e realizzare iniziative che possano estendersi anche al di fuori del territorio di riferimento. 
Sul piano nazionale, in particolare, la Fondazione partecipa all’Associazione di Fondazioni e di Casse 
di Risparmio SpA: è una associazione volontaria, senza fini di lucro e apolitica, che rappresenta le 
fondazioni di origine bancaria e opera per la tutela degli interessi generali delle associate, favorendo: 

il conseguimento delle finalità istituzionali; 

la salvaguardia del patrimonio; 

lo sviluppo tecnico ed economico. 

Con la regia dell’Acri si è collaborato per dare vita ad importanti azioni nei settori di prioritario 
interesse, primo fra tutti il programma nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile. 
È proseguita anche l’attività all’interno dell’Associazione regionale delle Fondazioni, di cui fanno parte 
tutte le fondazioni di origine bancaria della Regione Emilia-Romagna. Oltre alle progettualità portate 
avanti a sostegno delle comunità emiliane colpite dal terremoto nel 2012, è stato istituito un fondo a 
sostegno di progetti nel sociale a beneficio dei territori nei quali operano, oggi con difficoltà, fondazioni 
che più di altre hanno risentito della crisi economica con conseguente azzeramento, o quasi, della 
propria capacità erogativa. 
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La Fondazione persegue la propria missione istituzionale erogando gli utili prodotti dalla gestione del 
patrimonio, a sostegno delle iniziative del territorio e dei progetti che direttamente promuove. Ispira 
la propria attività erogativa al principio di sussidiarietà, svolgendola senza sostituirsi a istituzioni o enti 
pubblici, ma in sinergia con essi.

In trenta anni di attività, la Fondazione ha finanziato 13.674 iniziative per un totale di 685.171.973 
euro (a valori correnti) distribuiti nell’area metropolitana di Bologna. 

Nel 2021 sono stati attivati 318 progetti per un totale di 2.335.531 euro investiti a livello nazionale 
(partecipazione a fondi e progetti in rete, come ad esempio il Fondo nazionale per il contrasto della 
povertà educativa minorile) e di 10.160.641 euro impegnati sul territorio metropolitano.

In questo capitolo vengono presentate le principali iniziative realizzate nel corso del 2021.

PROSEGUI LA LETTURA

L'ATTIVItÀ 01
prOCESSO ErOgATIVO

Focus

Documenti di Programmazione
Richiedono una analisi di contesto per lo studio e l’elaborazione delle priorità e degli obiettivi di azione 
che si traducono annualmente nel Documento Programmatico Previsionale annuale e, a più alto livello, 
nelle Linee di Indirizzo Triennali.

Conclusione dei progetti, erogazione delle risorse e valutazione dei risultati
L’iter si perfeziona con la conclusione dell’iniziativa e la presentazione alla Fondazione della documentazione 
anche amministrativa necessaria per riscontrare la conclusione delle attività sia sul piano amministrativo, sia 
su quello fisico ed effettivo ai fini della corresponsione delle somme impegnate. Si apre poi la fase di rilevazione 
dell’impatto, procedimento strutturato sul quale la Fondazione è attiva con un cantiere di lavoro dedicato.

Impostazione operativa delle attività
Sulla base degli obiettivi strategici trova impostazione operativa l’attività annuale mediante l’elaborazione 
dei bandi e la pubblicazione degli stessi, nonché la strutturazione di progetti diretti e di azioni di sistema.

Monitoraggio in itinere
Si attiva la procedura di reciproco scambio informativo e documentale tra la Fondazione e i partner. 
Vengono attivate le azioni di monitoraggio e di verifica dei documenti attestanti le spese sostenute 
in conformità agli impegni assunti.

Valutazione proposte e sviluppo progettualità dirette
Si tratta della fase istruttoria di analisi e valutazione delle proposte di intervento ricevute attraverso 
i bandi e nell’ambito delle azioni di sistema. Al contempo trovano concretezza gli interventi diretti 
mediante apposita strutturazione anche finalizzata all’analisi di fattibilità in presenza di azioni complesse.

Assunzione degli impegni economici
Vengono assunte le deliberazioni e i conseguenti impegni di bilancio. Vengono codificati i rapporti 
con i terzi e i partner mediante impegni formali.
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L’ATTIVItÀ 
IStItUzIONALE 2021

Sostiene progetti 
e promuove iniziative

É vocata all’organizzazione 
delle libertà sociali

Azioni trasversali e di sistema:
Azioni sinergiche studiate e realizzate con 
stakeholder sia sul territorio metropolitano 
e regionale, sia a livello nazionale

Le società strumentali:
Museo della Città di Bologna Srl soggetto alla 

direzione e controllo della Fondazione per la 
realizzazione di specifici progetti

Valutazione d’impatto:
Introduce criteri per la misurazione 
d’impatto delle iniziative svolte sul 
territorio di riferimento

Monitoraggio:
Verifica il compimento delle iniziative e i 

documenti attestanti le spese sostenute in 
conformità agli impegni assunti

Progetti propri:
Iniziative di diretta realizzazione

Gli strumenti:
Bandi:
Progetti presentati da terzi

Obiettivi

Attività erogativa

Territorio di operatività

Oltre 1 milione di abitanti 
in 3.700 KM²

Area metropolitana di Bologna1

2

3 Cura il patrimonio allo scopo 
di preservarlo e incrementarlo, 
destinandone i frutti ad attività 
di utilità sociale

€ 12.496.172,00

• Patrimonio

• Fondo per l’attività istituzionale

• Programmazione

• Proventi

PROSEGUI LA LETTURA

Ricerca scientifica e tecnologica
(anche in campo medico)

Educazione, istruzione e 
formazione (anche sportiva)

Arte, attività 
e beni culturali

Volontariato,
filantropia e beneficenza

42,20%*36,83%

12,37% 8,60%

125 progetti totali
€ 5.273.935,21

51 progetti totali
€ 4.602.295,91

70 progetti totali
€ 1.545.327,00

72 progetti totali
€ 1.074.613,88

Settori di 
intervento:

Comprensivo 
delle iniziative 
nazionali Fondo 
per il contrasto 
della povertà 
educativa 
minorile, 
Fondazione CON 
IL SUD e FUN 
- Fondo Unico 
Nazionale per il 
volontariato.

*
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LA 
prOgrAMMAzIONE 
DEgLI INtErVENtI
La Fondazione, tramite la programmazione, mette a fuoco gli obiettivi della propria attività erogativa, 
delineando le azioni e gli strumenti che le consentano di perseguirli nel medio-lungo termine. 
L’attività di programmazione è svolta sulla base dell’ascolto e dell’analisi delle indicazioni provenienti 
dagli Organi di governo della Fondazione, nonché dagli stakeholder del territorio sulla base delle quali 
si realizzano due documenti: 

le Linee di Indirizzo Triennali, in cui sono definiti gli obiettivi strategici rispetto a un periodo 
triennale; 

il Documento Programmatico Previsionale annuale (DPP), in cui vengono esplicitati gli obiettivi 
strategici e operativi, le azioni e gli strumenti per conseguirli.

Il DPP riporta la stima delle risorse economiche prodotte dalla gestione del patrimonio della 
Fondazione. 

La previsione viene formulata tenendo conto dell’avanzo di gestione annuale, della sostenibilità delle 
erogazioni coerentemente con il profilo di rendimento, rischio e liquidità degli attivi patrimoniali, allo 
scopo di preservare nel tempo il loro valore. 

Le Linee di Indirizzo 2021-2023, consultabili sul sito internet nella sezione “Documenti 
e trasparenza” , hanno definito gli obiettivi strategici per ciascun settore di intervento e 
stimano in 36 milioni di euro le risorse da destinare all’attività istituzionale del triennio. 

L’attività istituzionale del 2021 si è svolta in base agli indirizzi contenuti nel DPP 
2021, anch’esso consultabile sul sito internet nella sezione “Documenti e trasparenza”, 
approvato nell’ottobre 2020 dal Collegio di Indirizzo della Fondazione. 

02

Il volume di attività complessivamente previsto per l’anno era fissato in complessivi 12 milioni di euro 
ripartiti fra gli ambiti prioritari di intervento, anch’essi individuati:

SDG n°1:
Combattere* la povertà 
(*Sconfiggere)

SDG n°2: 
Combattere* la fame 
(*Sconfiggere) 

SDG n°10: 
Ridurre le 
disuguaglianze

SDG n°11: 
Città e comunità 

sostenibili

SDG n°12: 
Consumo e produzioni 

responsabili

SDG n°4: 
Istruzione di qualità

SDG n°8: 
Lavoro dignitoso 

e crescita economica

SDG n°9: 
Imprese, innovazione 

e infrastrutture

€ 5.100.000

Persone

Cultura

Sviluppo

€ 4.065.000

€ 2.835.000
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Nel 2021 la Fondazione ha deliberato 318 interventi per 12.496.172 euro. 

L’attribuzione dei contributi è avvenuta in linea con quanto definito dal Consiglio di Amministrazione 
nel Documento Programmatico Previsionale annuale approvato dal Collegio di Indirizzo. Per tutti 
i finanziamenti deliberati, la Fondazione si è avvalsa delle risorse destinate agli specifici strumenti 
erogativi, implementate in corso d’anno dalle revoche (per complessivi 578.234 euro), dalle 
disponibilità già accantonate e da crediti d’imposta, per un ammontare complessivo di 2.527.272 euro.

PROSEGUI LA LETTURA

LE ATTIVItÀ 
rEALIzzATE 03

Settore Importo
deliberato

%
sul totale

Numero
di progetti

Volontariato, filantropia e beneficenza € 5.273.935,21 42,20% 125

Arte, attività e beni culturali € 4.602.295,91 36,83% 51

Educazione, istruzione e formazione 
(anche sportiva)

€ 1.545.327,00 12,37% 70

Ricerca scientifica e tecnologica 
(anche in campo medico)

€ 1.074.613,88 8,60% 72

Totale 12.496.172,00 € 100,00% 318

Fondo per le erogazioni al volontariato 
(D. Lgs. n. 117/2017)

Quota accantonata: 
€ 736.715,00
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Deliberazioni per scaglioni di importo

% 
sul totale degli importi deliberati

% 
sul totale dei progetti deliberati

Fino a 
€ 5.000

Da € 5.001 
a € 25.000

Da € 25.001 
a € 100.000

Da € 100.001 
a € 250.000

Da € 250.001 
a € 500.000

Oltre 
€ 500.000

42,45%
44,97%

7,87%

2,83%
0,94% 0,94%

11,08%

47,88%

12,86%
10,67%

4,07%

13,44%

135 143 25 9 3 3

L’importo totale delle erogazioni deliberate comprende anche le erogazioni destinate al Fondo 
nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile (1.970.732,60 euro) e al Fondo Unico 
Nazionale per il volontariato (139.885,19 euro, accantonamento dell’esercizio 2020 e contributo 
integrativo) i cui valori sono stati iscritti al lordo del credito d’imposta, interventi ricondotti al settore 
Volontariato, filantropia e beneficenza.

Nel corso dell’anno, come si ricava dal dettaglio che segue, l’attività della Fondazione si è concentrata, 
per quanto riguarda il numero degli interventi, su iniziative di medio importo (fino a 25.000 euro, 278 
interventi), al fine di rispondere alle numerose esigenze espresse dal territorio anche in risposta agli 
effetti provocati dalla emergenza sanitaria (Covid-19), ricercando un “effetto leva”. 

Le erogazioni deliberate per grandi interventi (oltre 250.000 euro) rappresentano il 58,55% degli 
impegni complessivamente assunti: oltre al finanziamento ordinario delle attività svolte dalla Società 
strumentale Museo della Città di Bologna Srl, si inseriscono gli interventi in collaborazione con i 
principali stakeholder di missione, in particolare il Comune e l’Università di Bologna in forza delle intese 
programmatiche definite a supporto del territorio, sia a sostegno del sistema sociosanitario, sia a favore 
dello sviluppo economico del territorio ancora fortemente inciso dagli effetti della pandemia.

PROSEGUI LA LETTURA
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EFFEttO LEva
Lo scenario generato dalla pandemia da Covid-19 rende ancora più evidente la necessità di 
adottare un metodo di lavoro basato non soltanto sulla capacità erogativa che il singolo può 
esprimere, ma sulla capacità connettiva e aggregativa di soggetti e forze all’interno del territorio. 
Il metodo diventa quindi: identificare priorità e convergere su quelle insieme ad altri creando un 
effetto leva. 

L’effetto è la capacità della Fondazione di esercitare, attraverso le proprie attività istituzionali, un 
ruolo di mobilitazione di risorse, economiche e non solo, che va oltre la mera capacità erogativa. La 
nozione di risorse va pertanto intesa in senso ampio, includendo non solo quelle economiche, ma 
anche l’attitudine a creare partnership, costruire relazioni e, in generale, diffondere l’esperienza 
della Fondazione come modello capace di aiutare altre realtà filantropiche a perseguire i rispettivi 
obiettivi con maggiore efficacia. Facendo leva sulle proprie erogazioni possono essere attivati dei 
processi filantropici più estesi.

Focus

PROSEGUI LA LETTURA

Il bando si conferma anche per il 2021 lo strumento preponderante per la selezione dei progetti in 
termini di numero ricoprendo l’81% circa degli interventi; percentuale in crescita rispetto a quella del 
2020, 76%. In termini di deliberato si mantiene come nel 2020, attorno al 18%, registrando una lieve 
crescita dal 18,2% al 18,9%.

Importo
deliberato

Numero
di progetti

Azioni trasversali e di sistema 
(iniziative presentate da terzi)

€ 5.432.220,49 37

Progetti propri € 4.703.144,01 24

Bando € 2.360.807,50 257

Totale € 12.496.172,00 318

Deliberazioni per strumenti
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La suddivisione delle erogazioni secondo la tipologia dei soggetti destinatari mette in luce un aumento 
delle assegnazioni a favore degli enti privati (39% rispetto al 26% nel 2020), determinato non solo dal 
sostegno della Fondazione alle iniziative promosse dai diversi network a cui aderisce (come l’Acri e 
l’Associazione regionale che riunisce le fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna), ma anche 
dalla partecipazione particolarmente rilevante ai diversi bandi da parte di organizzazioni del Terzo 
settore.

Significativo l’impegno a favore di enti di natura pubblica, dato che riflette la presenza di iniziative 
di entità molto rilevanti realizzate principalmente in collaborazione con l’Università e l’Amministrazione 
comunale.

Importo
deliberato

%
sul totale

Fondazione
(progetti propri)

€ 1.690.824,01 13

Società Strumentale € 3.012.320,00 24

Università, enti di ricerca, scuola e enti di formazione € 1.241.037,50 10

Associazioni, fondazioni, cooperative sociali e altri sodalizi € 4.819.490,49 39

Enti e istituzioni ecclesiastici / 
Organizzazioni di ispirazione religiosa

 € 460.500,00 4

Enti pubblici 
(territoriali / non territoriali)

€ 1.272.000,00 10

Totale € 12.496.172,00 100

Deliberazioni per tipologia di ente
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Sono lo strumento privilegiato, in conformità al Protocollo Acri-MEF, per selezionare le iniziative da 
promuovere sul territorio attraverso l’individuazione di priorità su temi sia di portata generale, quando 
i bisogni sono trasversali e diffusi, sia di portata specifica, quando l’azione è volta a insistere su un 
segmento della necessità alla quale si risponde, mediante formulazione di un programma di intervento 
anche pluriennale. 

La Fondazione divulga i propri bandi attraverso la sezione dedicata del proprio sito internet, la 
newsletter tematica, i profili social e la stampa. Ogni bando ha uno specifico regolamento che disciplina 
le modalità e le procedure operative di presentazione dei progetti, i tempi, i criteri di valutazione. La 
presentazione dei progetti avviene esclusivamente attraverso la piattaforma informatica accessibile sul 
sito della Fondazione, nella sezione dedicata ai bandi di finanziamento.

Iniziative, promosse insieme a soggetti terzi o ideate autonomamente, per le quali la Fondazione decide 
di agire in modo diretto dal punto di vista della realizzazione, della gestione, dell’organizzazione e del 
finanziamento. Allo scopo la Fondazione può istituire organizzazioni separate dotate di autonomia 
statutaria ma soggette alla direzione e controllo della Fondazione (socio di maggioranza). Al 31 
dicembre 2021 la Fondazione detiene la Società strumentale Museo della Città di Bologna Srl, dedicata 
all’attuazione del progetto Genus Bononiae.

Iniziative promosse in collaborazione con i principali stakeholder sia nel territorio metropolitano di 
Bologna, sia a livello regionale e nazionale.

I bandi

I progetti propri 

Le azioni trasversali e di sistema

PROSEGUI LA LETTURA

StrUMENtI DI 
INtErVENtO 04

La Fondazione realizza la propria attività erogativa secondo le norme definite dal 
Regolamento delle attività istituzionali, consultabile sul sito internet nella sezione 
“Documenti e trasparenza” , nel quale vengono definiti in particolare i requisiti, le modalità di 
intervento e i criteri generali di valutazione dei progetti.

Le modalità di erogazione di risorse adottate dalla Fondazione avvengono tramite: 

i bandi; 

i progetti propri;

le azioni trasversali e di sistema.

Inoltre, la Fondazione può perseguire i propri scopi istituzionali di utilità sociale e di sviluppo del 
territorio attraverso l’impiego di risorse erogative in strumenti di investimento specificatamente 
dedicati (investimenti di missione e/o ad impatto sociale), quali ad esempio i fondi per il sostegno di 
startup innovative.
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LA vaLUtAzIONE 
DEI prOgEtTI

La procedura di valutazione delle richieste di contributo presentate si articola in due fasi:

l’ammissibilità formale della proposta e la coerenza della stessa rispetto ai contenuti, alle 
finalità esplicitate e ai documenti obbligatori richiesti dal bando e nel Regolamento delle attività 
istituzionali;

la valutazione dei singoli progetti risultati ammissibili. Il processo di valutazione consiste in 
un’analisi sia sui contenuti sia sulla sostenibilità economico-finanziaria. Sulla base della verifica 
preliminare effettuata dagli uffici e del parere espresso dalla Commissione istruttoria per 
l’attività istituzionale, il Consiglio di Amministrazione valuta e individua i progetti cui assegnare 
il contributo della Fondazione. Al termine dell’intero processo, l’elenco delle richieste accolte 
con esito positivo viene reso pubblico sul sito internet della Fondazione. 

1.

2.

05
Criteri di valutazione dei progetti:

Qualità di redazione del progetto
Chiarezza e articolazione proposta, capacità del progetto di far fronte al bisogno 
rappresentato, adesione alle finalità del bando, esistenza di progettazioni simili nel territorio, 
dimensione di rete.

Budget del progetto
Congruità dei costi con la proposta presentata, cofinanziamento con risorse proprie e di terzi, 
sostenibilità economica.

Impatto atteso e valore aggiunto del progetto
Impatto rispetto al bisogno dichiarato, benefici generabili, profili innovativi del progetto 
rispetto a iniziative analoghe, rapporto tra i costi di realizzazione previsti e i benefici che il 
progetto è in grado di generare.
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MONItOrAggIO 
DEgLI INtErVENtI 
E rILEvazIONE
DEI rISULtATI 06
L’obiet tivo del processo di monitoraggio è quello di accompagnare le organizzazioni beneficiarie nella 
realizzazione delle iniziative sostenute dalla Fondazione fino ad oltre la loro conclusione.

Il monitoraggio si propone di:

liquidare i contributi assegnati con maggiore consapevolezza rispetto alla mera verifica 
economico-amministrativa (rendicontazione) attraverso approfondimenti in itinere e a consuntivo;

verificare il raggiungimento dei risultati attesi sulla base di indicatori e criteri misurabili 
(valutazione dei risultati e dell’impatto);

promuovere le buone prassi (riconoscere progetti innovativi e generativi);

intervenire nei casi di criticità (ed eventualmente individuare in anticipo situazioni che possano 
richiedere sopralluoghi o verifiche ex post anche di lungo periodo);

comprendere i bisogni dei territori di riferimento e delle organizzazioni intermediarie;

alimentare il processo di programmazione e indirizzo della Fondazione.

Nel 2021 accanto a 404 verifiche di carattere economico-amministrativo delle rendicontazioni sono 
stati svolti 1.193 approfondimenti in itinere di progetti che hanno permesso di individuare elementi 

PROSEGUI LA LETTURA

di criticità su 73 progetti e al conseguente recupero di fondi per complessivi 578.234 euro. Tra le 
principali criticità riscontrate la mancata realizzazione del progetto, ovvero difformità realizzative e il 
ritardo nella conclusione rispetto alle tempistiche fornite.

È stato possibile, inoltre, sulla base di indicatori e criteri misurabili, procedere alla rilevazione dei 
risultati su 164 progetti deliberati negli anni 2019-2020. Nello specifico:

Bando Fair play 2019: 3.000mq in più destinati ad attività sportive / +41% soggetti utilizzatori 
delle strutture sportive riqualificate / +81% soggetti svantaggiati iscritti alle attività sportive 
grazie alla riqualificazione delle strutture;  

Bando Riscopriamo la città 2020: 730 persone coinvolte nella realizzazione dei progetti di cui 366 
volontari / 88 attori del sistema locale partner dei progetti (imprese, enti pubblici, enti non profit) 
/ 113 persone con vulnerabilità che hanno potuto beneficiare dei progetti nell’ambito artistico/
culturale;

Bando Innovazione scolastica 2020: 8.769 beneficiari dei progetti (studenti e insegnanti) / 613 
studenti con vulnerabilità coinvolti / 21 attori del sistema locale partner dei progetti (imprese, enti 
pubblici, enti non profit);

Bando Infanzia 2020: 12.669 bambini della scuola dell’infanzia direttamente beneficiari dei 
progetti / 59 attori del sistema locale (imprese, enti pubblici, enti non profit) che hanno sviluppato 
partnership / 883 azioni relativi a riqualificazione spazi per l’infanzia, attività ludico creative, 
attività psichico motorie;

Bando Nuove età 2020: 9.787 persone anziane beneficiarie dei progetti / 56 attori del sistema 
locale partner dei progetti (imprese, enti pubblici, enti non profit) / 169 figure professionali 
attivate per la realizzazione dei progetti (operatori sociali, medici, psicologi, ecc.);

Bando Mai soli 2020: 428 beneficiari dei progetti (persone con disabilità e caregiver) / 32 attori 
del sistema locale partner dei progetti (imprese, enti pubblici, enti non profit) / 276 figure 
professionali attivate per la realizzazione dei progetti (operatori sociali, medici, psicologi, ecc.);

Bando Welfare di comunità e generativo 2020: 6.122 beneficiari dei progetti / 686 attori del sistema 
locale partner dei progetti di cui ben 581 quali organizzazioni non profit a dimostrazione della 
capacità e necessità degli enti di fare rete / 1.128 figure professionali attivate per la realizzazione 
dei progetti (operatori sociali, medici, psicologi, ecc.).
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Relativamente ai bandi usciti nell’anno 2021 sono stati adottati indicatori trasversali (modello delle 
4E: Equità, Efficienza, Efficacia ed Esposizione) che verranno applicati in fase di rilevazione dei 
risultati e dell’impatto su circa 300 progetti oggetto di contributo da parte della Fondazione.

Grazie a questa attività la Fondazione potrà progressivamente ricevere maggiori informazioni al fine di:

Produrre e sistematizzare informazioni qualitative e quantitative che, in una logica di 
trasparenza, diano conto agli stakeholder della Fondazione di come sono impiegate le risorse 
(input) e quali realizzazioni (output) sono messe a disposizione della comunità;

Riflettere sui processi e sulle modalità di gestione degli strumenti erogativi (bandi e progetti) 
allo scopo di facilitare il miglioramento continuo;

Diffondere gli interventi più efficaci attraverso il portale Sinergie.
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SEttOrI E prOgEtTI 
IN DEttAgLIO

Le linee strategiche, individuate dal DPP 2021, orientano l’azione della Fondazione sulla base delle 
tematiche ritenute maggiormente significative per il territorio di riferimento e trasversali ai settori di 
intervento elencati dalla normativa. 

Nelle pagine che seguono per ogni macro-obiettivo sarà presentata una rendicontazione dettagliata del 
2021, in particolare: 

le risorse previste e assegnate per il conseguimento degli obiettivi contenuti nei documenti di 
programmazione; 

gli strumenti di intervento attivati; 

le principali iniziative realizzate e i risultati rilevati; 

l’elenco sintetico di tutti gli interventi promossi.

08
rISOrSE 
ECONOMIChE 
LIQUIDATE

Nel corso del 2021 la Fondazione ha erogato 12.929.182,18 euro (ivi incluse le risorse relative al 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per complessivi 1.970.732,60 euro) a valere 
sugli impegni di spesa deliberati nel corso dell’esercizio ma anche provenienti da precedenti annualità, 
per effetto di iniziative pluriennali o del proseguimento di interventi la cui concreta realizzazione è 
intervenuta successivamente, determinando un disallineamento temporale tra l’impegno assunto e la 
spesa materiale. L’erogazione è infatti la fase del processo in cui le somme, stabilite dalle delibere tempo 
per tempo assunte, vengono effettivamente corrisposte ai destinatari.

L’importo indicato in premessa comprende anche la somma di complessivi 139.885,19 euro 
(accantonamento dell’esercizio 2020 e contributo integrativo) corrisposta al Fondo Unico Nazionale 
per il volontariato ai sensi dell’art.62 del D. Lgs. n. 117/2017.

Le erogazioni deliberate che alla data del 31/12/2021 risultano ancora da liquidare ammontano in 
totale a 17.988.727 euro. Va ricordato che la procedura adottata dalla Fondazione per la liquidazione 
delle somme richiede l’acquisizione di idonea documentazione, atta a comprovare la realizzazione 
dell’iniziativa e le spese sostenute, o comunque l’avvenuta realizzazione della stessa anche per stati 
di avanzamento. Incidenza significativa è data dalla complessità di taluni progetti che hanno tempi di 
avvio, e quindi di conclusione, anche superiori alla singola annualità.
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Obiettivi

3.
Sostenere l’autonomia della persona per 

favorire maggiore sicurezza e responsabilità 
attraverso i programmi già intrapresi volti 

all’autonomia abitativa e favorendo percorsi 
di assistenza partecipata.

2.1.

4.
Coltivare la solidarietà come valore 
fondamentale e la promozione della 
filantropia e dello sviluppo di una 
cittadinanza attiva e responsabile 
con azioni di concreto sostegno e 
potenziamento dei servizi rivolti a 
contesti familiari fragili.
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pErSONE

Totale erogazioni 
deliberate € 5.273.935,21

(Settore rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 153/1999: “Volontariato, filantropia e beneficenza”)

SDG n°1: 
Combattere* 
la povertà 
(*Sconfiggere)

SDG n°2: 
Combattere* 
la fame 
(*Sconfiggere) 

SDG n°10: 
Ridurre le 
disuguaglianze

Missione
•Sostenere l’inclusione sociale 
•Diventare comunità {

Sul totale deliberato

Formare e integrare alla 
società le persone con disabilità 

migliorando le condizioni di vita 
quotidiana per il raggiungimento di 

un’autonomia il più 
possibile elevata.

Promuovere l’integrazione e la 
coesione sociale sostenendo le 

attività di assistenza e inclusione 
rivolte a soggetti in condizioni 

di marginalità.

42,20%
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Intervento Strumenti Risorse previste 
(DPP 2021)*

Risorse impegnate 
(consuntivo 2021)

Progetti 
attivati

Progetto E-care Progetti propri € 500.000,00 € 500.000,00 1

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, Fondazione CON Il SUD 
e Fondo regionale per le aree in difficoltà e altri interventi sul territorio

Azioni trasversali e di sistema € 1.400.000,00 € 2.281.564,92 3

Recupero ex clinica Beretta Azioni trasversali e di sistema € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 1

Progetto Insieme Azioni trasversali e di sistema € 200.000,00 € 200.000,00 1

FUN - Fondo unico nazionale per il volontariato (D.Lgs. 117/2017): 
acc.to esercizio 2020 e contributo integrativo

Azioni trasversali e di sistema € 0,00 € 139.885,19 1

Altri interventi Progetti propri/Azioni trasversali e di sistema € 0,00 € 163.210,10 10

Bando Welfare di comunità e generativo Bandi € 600.000,00 € 594.400,00 43

Bando Servizi alla persona Bandi € 300.000,00 € 321.375,00 51

Bando Emergenze Bandi € 100.000,00 € 73.500,00 14

Progetto Student housing € 1.000.000,00 € 0,00 -

Totale € 5.100.000,00 € 5.273.935,21 125 
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DALLA prOgrAMMAzIONE 
ALLA rEALIzzAzIONE DEgLI INtErVENtI

*Documento 
Programmatico 
Previsionale 
2021
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LE INIzIATIVE DELLA 
FONDAzIONE E LE 
AzIONI DI SIStEMA 01

La Fondazione è proprietaria di un complesso edilizio denominato “Corte Palazzo” nel Comune di 
Argelato che costituisce un classico esempio di corte rurale ottocentesca, composto da due edifici 
principali: la villa e il fienile/stalla, oltre ad una costruzione accessoria e a una corte alberata che 
attornia i fabbricati. Grazie ad un finanziamento europeo di circa 160 mila euro nell’ambito di 
Horizon 2020, la Fondazione, in partnership con l’Università di Bologna ha acquisito e completato 
lo studio di fattibilità che ha permesso, in collaborazione con le istituzioni pubbliche del territorio, 
di mettere a fuoco le emergenze prioritarie verso le quali indirizzare l’utilizzo del complesso. È 
stata quindi avviata la progettazione esecutiva: gli edifici saranno ristrutturati per ospitare una 
multiutenza rappresentata dal “Dopo di noi” e rendere disponibili appartamenti per l’emergenza 
abitativa ed esigenze transitorie. 

La stima dell’investimento complessivo è di circa tre milioni di euro.
Nell’ottobre 2021 si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra per l’avvio del cantiere che 
porterà, ad Argelato, la creazione del nuovo Centro per il “Dopo di noi” e multiutenza intitolato a 
Padre Gabriele Digani, indimenticato direttore dell’Opera Padre Marella e socio della Fondazione. 
Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Fondazione Carisbo, Carlo 
Cipolli, S. Em. Rev.ma Cardinale Matteo Maria Zuppi, la Vicepresidente della Regione Emilia-
Romagna, Elly Schlein, la Consigliera del Comune di Bologna, Cristina Ceretti, la Sindaca del 
Comune di Argelato, Claudia Muzic, il Presidente dell’Opera Padre Marella, Michele Montani.

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Centro Digani – progetto E-Care

In loco sarà anche realizzata una attività aperta al pubblico con finalità sociale e di inserimento 
lavorativo a beneficio di categorie svantaggiate. L’area verde esterna sarà recuperata e allestita per 
consentirne la piena fruizione quale ulteriore luogo polivalente e di incontro. La conclusione del 
cantiere è prevista entro il 2022.
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Importo deliberato: 
€ 200.000

Nell’ambito del Progetto Insieme in collaborazione con l’Arcidiocesi e la Fondazione Santa Chiara, 
la Fondazione ha finanziato la realizzazione di un Centro per persone con disabilità presso Villa 
Pallavicini. Il centro verrà intitolato alla memoria di Aldina Balboni, fondatrice di Casa Santa 
Chiara, che ha dedicato la sua vita alle persone più deboli. Saranno realizzati un centro diurno 
socioeducativo per persone con disabilità e una struttura destinata all’accoglienza.

La struttura residenziale accoglierà persone di età adulta (in particolare over 65 anni) con disabilità 
medio-gravi, solitamente prive della possibilità di vivere in famiglia e quindi già accolte nei gruppi 
famiglia di Casa Santa Chiara, onde evitare il trasferimento in RSA o Case di riposo. 
II centro socio-educativo offrirà percorsi educativi e formativi specifici per la fascia di età giovane-
adulta, oltre che per la formazione degli adolescenti. In aggiunta al coinvolgimento delle persone 
nelle mansioni quotidiane e nella gestione delle proprie autonomie, sono previste attività lavorative 
in relazione alle rispettive possibilità e attitudini (laboratori di bomboniere, falegnameria, saponificio, 
cartonaggio e altro), attività culturali (visite a musei, fiere, ecc.), espressive di tipo grafico-pittorico 
e di comunicazione (teatro, tempo libero, ecc.) insieme a percorsi di inclusione sociale nelle diverse 
attività del “Villaggio della speranza” e realtà del territorio.

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Centro Aldina Balboni – progetto Insieme

PROSEGUI LA LETTURA

Importo deliberato: 
€ 1.000.000

Progetto di edilizia residenziale sociale, in collaborazione con il Comune di Bologna, attraverso 
il recupero della ex clinica Beretta di via XXI Aprile, di proprietà del Comune stesso. Il piano 
prevede la realizzazione di oltre 20 appartamenti da assegnarsi a famiglie e giovani coppie 
a basso reddito. La Fondazione oltre a sostenere l’intervento presenzia al monitoraggio 
dell’opera sia in sede realizzativa, sia di primo utilizzo. Allo scopo è stata costituita, d’intesa 
con l’Amministrazione comunale, una commissione di esperti per seguire passo dopo passo la 
realizzazione del programma.

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Recupero ex clinica Beretta – progetto Social housing
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PROSEGUI LA LETTURA

Importo deliberato: 
         € 224.913,50

La Fondazione CON IL SUD è un ente no profit privato nato nel 2006 dall’alleanza tra le 
fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo settore e del Volontariato, per promuovere 
percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete atte a favorire lo sviluppo del Sud.

Per il perseguimento della sua missione opera attraverso Progetti esemplari, Fondazioni di 
Comunità e Programmi di sostegno al volontariato. La Fondazione CON IL SUD sostiene 
interventi di natura sociale nelle aree meridionali nei seguenti ambiti di intervento: educazione 
dei giovani in particolare alla cultura della legalità e convivenza civile; sviluppo del capitale 
umano di eccellenza per valorizzare i giovani talenti; cura e valorizzazione dei “beni comuni”; 
sviluppo, qualificazione e innovazione dei servizi sociosanitari e accoglienza e integrazione degli 
immigrati.

Negli anni la Fondazione CON IL SUD ha sostenuto oltre 1.300 iniziative, tra cui la nascita di sei 
Fondazioni di comunità meridionali, coinvolgendo 6.300 organizzazioni diverse e circa 496.000 
cittadini, erogando complessivamente 245 milioni di euro. 

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Fondazione CON IL SUD
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PROSEGUI LA LETTURA

Importo deliberato: 
         € 1.970.732,60 di cui credito di imposta € 1.280.976,20

Il Fondo è nato nel 2016 da un accordo tra Governo, Fondazioni di origine bancaria – tramite 
l’Acri – e il Forum Nazionale del Terzo Settore per sostenere interventi finalizzati a rimuovere 
gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei 
processi educativi da parte dei minori. Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria 
che usufruiscono di un credito di imposta. Originariamente pensato per il triennio 2016-2018, 
il Fondo è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2019 per il triennio 2019-2021, con una 
dimensione parzialmente ridotta (da 120 a circa 80 milioni di euro all’anno). Complessivamente 
il Fondo ha un valore di oltre 600 milioni di euro.

L’assegnazione delle risorse tramite bandi è affidata all’impresa sociale Con i Bambini, società 
senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Le scelte 
di indirizzo strategico sono definite da un apposito Comitato di indirizzo nel quale sono 
rappresentate le Fondazioni di origine bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo Settore 
e i rappresentanti di INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche ed EIEF 
– Istituto Einaudi per l’economia e la finanza. Il risultato atteso è la definizione di una strategia 
complessiva di lotta alla povertà educativa dei minori, con effetti di lungo periodo, a partire 
dagli esiti delle iniziative territoriali che saranno sostenute attraverso i bandi. L’elaborazione 
della politica nazionale potrà avvalersi anche dalle evidenze che emergeranno dall’attività di 
valutazione di impatto che i progetti dovranno includere sin dalla fase di presentazione delle 
proposte.

Sono stati pubblicati 13 bandi, sostenuti più di 400 progetti in tutta Italia con un contributo 
complessivo di oltre 335,4 milioni di euro raggiungendo mezzo milione di bambini e ragazzi 
insieme alle loro famiglie e mettendo in rete oltre 7.150 organizzazioni.

Nel 2021 il Governo ha previsto la proroga del Fondo per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
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Lo stanziamento della Fondazione al Fondo per il volontariato nel bilancio 2021 è stato 
determinato in conformità alle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 
117 del 3 luglio 2017), che ha confermato l’obbligo da parte delle fondazioni di origine bancaria 
di sostenere finanziariamente l’attività dei Centri Servizi per il Volontariato (di seguito CSV). 

Il Codice ha mantenuto le previgenti modalità di determinazione degli accantonamenti al Fondo 
introducendo l’obbligo di versamento in un’unica soluzione degli stanziamenti ad un Fondo 
Unico Nazionale (che sostituisce i Fondi speciali regionali per il volontariato), amministrato da 
un Organismo Nazionale di Controllo (ONC), che ne stabilisce la ripartizione in base a una serie 
di criteri. 

I CSV devono utilizzare le risorse ricevute al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi 
di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il 
ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni 
di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti 
dall’Organismo Nazionale di Controllo.

A decorrere dall’anno 2018, sui versamenti al FUN è riconosciuto annualmente un credito di 
imposta. La Fondazione nel 2021 ha provveduto al versamento al FUN della quota accantonata 
nell’esercizio 2020 e del contributo integrativo – determinato dall’ONC secondo i termini di 
legge – per complessivi 139.885,19 euro, per il quale è stato riconosciuto un credito di imposta 
di 46.606,98 euro. 

L’importo attribuito nel bilancio 2021 dalla Fondazione al Fondo è di 736.715 euro.

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Fondo Unico Nazionale per il volontariato 

PROSEGUI LA LETTURA

Importo deliberato: 
€ 85.918,82

Il Fondo, nato per iniziativa dell’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-
Romagna, mette a sistema l’attività delle fondazioni della Regione a supporto del welfare di quei 
territori della Regione che hanno perso, del tutto o in parte, il sostegno della locale fondazione 
di riferimento. 

Nel primo triennio (2018-2020) le fondazioni hanno messo a disposizione del Fondo 
complessivamente 1 milione 324 mila euro. Nel 2021 il Fondo è stato rinnovato per un 
ulteriore triennio.

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Fondo regionale per le aree in difficoltà
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PROSEGUI LA LETTURA

I prOgEtTI prOMOSSI 
NELL’AMBItO 
DEI BANDI 02

Destinatario del contributo: 
AIL Bologna ODV

Importo deliberato: 
€ 60.000

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Ematologica di AIL Bologna è un progetto che, dal 1997, 
porta gratuitamente a casa dei pazienti onco-ematologici che risiedono a Bologna e nella 
provincia tutte le cure che possano aiutare ad affrontare una leucemia, un linfoma o un 
mieloma.

AIL Bologna si impegna per garantire e sviluppare questo servizio ogni anno, rispondendo a 
una crescente richiesta di assistenza legata sia al numero di pazienti presenti a Bologna e nella 
Provincia sia alla possibilità di offrire un numero sempre maggiore di terapie a domicilio.
Il progetto raggiunge nelle loro case i pazienti con problemi acuti comparsi durante la malattia, 
i pazienti molto anziani, i non deambulanti e coloro che hanno difficoltà a raggiungere la 
struttura ospedaliera.

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Bando
Welfare di comunità e generativo

Servizio di Assistenza Domiciliare Ematologica

L’Assistenza Domiciliare Ematologica di AIL Bologna è un progetto importante perché genera 
benefici che si riflettono sulle famiglie delle persone che affrontano la malattia e sull’intero 
territorio di Bologna e della Provincia. Non è un Servizio dedicato ai pazienti terminali, è offerto 
soprattutto a pazienti in fase curativa. È una vera e propria alternativa alle cure in ospedale: grazie 
a questo progetto, il numero di pazienti onco-ematologici a cui può essere offerta assistenza non è 
limitato alla sola capienza dei Reparti di degenza o al Day Hospital. 
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PROSEGUI LA LETTURA

Destinatario del contributo: 
Associazione Le Querce di Mamre 

Importo deliberato: 
€ 20.000

Trova continuità nell’attuale stato di emergenza il progetto di sostegno allo studio 
personalizzato che coinvolge sia gli studenti con BES, in particolare DSA e alunni con 
svantaggio socioculturale e linguistico, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado, sia le loro famiglie. L’iniziativa, nata nel 2019, concretizza le azioni programmate 
attraverso i progetti presentati in precedenza e consolida l’esperienza di questi anni dando 
risposta ai risultati attesi. 

Il momento storico e il contesto sociale hanno reso necessarie alcune modifiche quali: un 
maggior investimento e potenziamento dei gruppi di sostegno ai compiti, a scapito delle 
richieste di valutazioni neuropsicologiche a cui i servizi di NPI stanno cercando di rispondere; 
una flessibilità, in seguito all’emergenza Covid-19, nell’organizzazione delle attività proposte 
sia in presenza (quando possibile) sia attraverso videochiamate individuali con gli alunni, 
videochiamate come equipe; un maggior contatto telefonico con i genitori.

È noto che gli effetti della DAD e dell’isolamento sociale non si esauriranno con il reingresso 
nella scuola. Per questo il progetto di sostegno individualizzato punta su una importante 
risposta al rientro a scuola, considerando le problematiche evidenziate rese maggiormente 
evidenti dalla situazione attuale: sentimenti di svalutazione, bassa stima di sé, bassa 
autoefficacia, paura del fallimento, ansia e angoscia nell’eseguire e soddisfare i compiti richiesti 
e difficoltà nelle relazioni.

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Bando 
Welfare di comunità e generativo

BES e DSA: dalla valutazione a un sostegno personalizzato
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PROSEGUI LA LETTURA

Destinatario del contributo: 
DoMani Società Cooperativa Sociale  

Importo deliberato: 
€ 10.000

Con il progetto Casa Bereket – Comunità di accoglienza e integrazione sociale a Castel dei Britti la 
Cooperativa Sociale DoMani, in collaborazione con l’Ordine dei Salesiani, si è adoperata per 
accogliere e garantire un percorso di integrazione sociale a ragazzi eritrei in fuga dal loro paese 
a causa della guerra scoppiata nel 2020 in Etiopia, nella regione del Tigray.

I beneficiari sono giunti in Italia tramite i Corridoi Umanitari, progetto nato nel 2017 dal 
protocollo d’intesa tra la Comunità di Sant’ Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche in 
Italia, la Tavola Valdese, la CEI-Caritas e il Governo italiano. 

In conformità alla disposizione Europea sull’immigrazione, la Cooperativa Sociale DoMani 
in collaborazione con partner locali e nazionali, opera con continuità e in prima linea per 
raggiungere i campi profughi etiopi, prelevare e accompagnare in Italia i beneficiari dei progetti 
umanitari, garantendo loro un arrivo sicuro e un inserimento legale nel nostro paese.

Nel corso degli anni la Cooperativa DoMani, in collaborazione con Sant’Egidio e Caritas italiana, 
ha sviluppato dei progetti paralleli in base ai bisogni emergenti legati alle situazioni di difficoltà 
in Etiopia ed Eritrea. 

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Bando 
Welfare di comunità e generativo

Una nuova comunità di accoglienza 
e integrazione sociale a Castel dei Britti
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PROSEGUI LA LETTURA

Destinatario del contributo: 
Al Girotondo Società Cooperativa Sociale  

Importo deliberato: 
€ 15.000

Il progetto prevede la ripartenza delle attività pomeridiane della Cooperativa a favore 
di soggetti adolescenti. 

Gli obiettivi principali sono: offrire ai ragazzi del territorio un’alternativa sempre fruibile 
all’isolamento indotto da questo periodo di pandemia, con un’occasione “potenziata” di 
socializzazione per riabituarli al contatto con gli altri; alleviare il carico delle famiglie sul 
territorio garantendo loro la permanenza dei figli in un luogo sicuro, accompagnati da adulti 
in relazioni costruttive; offrire servizi specifici, oltre al fondamentale doposcuola-supporto 
allo studio, per rispondere alle carenze più gravi emerse durante l’emergenza, oltre a quella 
fondamentale della mera socializzazione.  

Il progetto intende ripartire proponendo inoltre l’attività fisica, fortemente compromessa 
dalla permanenza a casa. 

La socializzazione, unita all’attività sportiva, può dare ai ragazzi un supporto non generico 
a una ripresa psico-fisica e sociale. È prevista infine un’attenzione all’educazione digitale: 
un laboratorio di informatica che consenta ai ragazzi di diventare utenti consapevoli delle 
tecnologie IT, trasformando i possibili rischi in opportunità. 

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Bando
Servizi alla persona

Ripartiamo insieme
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PROSEGUI LA LETTURA

Destinatario del contributo: 
Seacoop Società Cooperativa Sociale  

Importo deliberato: 
€ 3.000

Nella prima edizione del progetto Incontri e racconti sono stati condotti laboratori inclusivi 
realizzati a distanza con scambi di video tra i bambini del Nido di Cornelia e le signore ospiti 
della Comunità Alloggio per disagio psichico e disabilità “via Sangiorgi”, realtà assistenziali 
entrambe gestite da Seacoop. 

Tramite i dati dell’attività di monitoraggio fin qui svolte è emerso il potenziale latente di questa 
innovativa e versatile metodologia, che ne permette l’applicabilità anche in ambiti diversi da 
quello originariamente proposto nel primo progetto. Si è quindi pensato a come poter replicare 
le esperienze laboratoriali, allargando la platea dei beneficiari diretti e indiretti, mantenendo 
i medesimi target di riferimento, ovvero bambini e adulti con disagio psichico e disabilità, in 
questa fase e nello stesso territorio di riferimento. 

Da qui è nata, nel 2021, la necessità di formare nuove educatrici dell’infanzia e della salute 
mentale per trasferire e condividere con altri le metodologie utilizzate per replicare le attività 
laboratoriali. Per ottenere ciò, con l’obiettivo di ridurre le diseguaglianze, favorire lo scambio 
intergenerazionale e l’inclusione sociale, è stata creata una proposta formativa utilizzando 
l’esperienza pregressa come traccia di lavoro. I principi dell’attività restano quelli della prima 
progettazione: fiducia, integrazione e condivisione, con l’obiettivo di far dialogare due realtà, 
che solitamente vengono mantenute distinte e distanti. Obiettivo specifico è costruire un 
modello formativo che permetta di trasferire il metodo così da poter allargare gli ambiti ad altri 
beneficiari (anziani, adolescenti, migranti) e ad altri contesti. Il modello realizzato con Incontri e 
racconti 2 è un “tool kit” operativo tramite un modello formativo strutturato, ideato e prodotto 
da Seacoop per promuovere una nuova cultura dell’inclusione sociale.

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Bando
Servizi alla persona

Incontri e racconti 2
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Destinatario del contributo: 
Tuoni APS  

Importo deliberato: 
€ 3.000

La condizione adolescenziale è segnata fortemente dalla transitorietà. L’adolescenza è la 
“nascita sociale”, è il momento in cui ci si allontana dalle figure parentali per trovare la propria 
identità nel mondo. I ragazzi vivono un allontanamento da ciò che fino a poco prima sembrava 
familiare: il loro corpo, la relazione con le figure di riferimento, il gruppo di amici, la scuola, la 
casa.

Il progetto, promosso da Tuoni APS e partner, vuole rispondere a questa necessità: essere una 
casa in grado di accogliere e accompagnare i giovani del territorio. L’azione si articola quindi 
in due parti: la prima è finalizzata all’intercettazione dei ragazzi che “abitano” la strada, per 
conoscerli e creare una relazione, prevenendo così comportamenti devianti; la seconda si pone 
come obiettivo l’accoglienza dei ragazzi in un luogo di riferimento. Il luogo di aggregazione è 
quello dell’oratorio parrocchiale, perché spazio di accoglienza continua e non giudicante, in cui 
imparare il rispetto delle regole e accrescere in ognuno il senso di partecipazione positiva. 
Il principio fondante del progetto è la co-costruzione delle attività. Nell’idea di “dare spazio” ai 
ragazzi è importante considerare non solo la questione fisica di lasciar loro un luogo, ma anche 
un’intenzione psicologica, creativa e educativa. 

Per questo i ragazzi, accompagnati dall’educatore di riferimento, propongono e realizzano 
attività a seconda dei loro bisogni e desideri (aula studio, attività sportive, laboratori, uscite, 
feste, ecc.).

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Bando
Servizi alla persona

Perché nessuno vada perduto
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Destinatario del contributo: 
Beata Vergine delle Grazie soc. coop. arl Onlus  

Importo deliberato: 
€ 5.000

Il progetto ha richiesto l’inserimento di una persona in organico per supportare la gestione 
delle visite di parenti e amici degli ospiti della Casa di accoglienza durante l’emergenza 
Covid-19. 

La pandemia ha infatti radicalmente modificato le modalità di accesso alla Casa, sulla base delle 
disposizioni introdotte dalle autorità preposte; è consentito accedere solo su prenotazione, per 
visite brevi, in luoghi dedicati e nel rispetto delle norme anti-Covid.  

Il personale della Casa è impegnato nell’attività ordinaria, resa ancora più complessa dalla 
situazione di emergenza, pertanto si è ritenuto necessario inserire una persona part-time di 
supporto alle varie fasi dell’accoglienza: gestione agenda appuntamenti, organizzazione incontri 
e verifica modulistica necessaria per ogni accesso. Ciò anche per ampliare il più possibile le 
possibilità di incontro tra i familiari e gli ospiti. 

Con un tale assetto ogni settimana è stato possibile organizzare circa 80 occasioni di incontro.

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Bando
Emergenze

Gestione delle visite di familiari e amici degli anziani ospiti 
durante l’emergenza Covid-19
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Destinatario del contributo: 
Congregazione Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena  

Importo deliberato: 
€ 10.000

La Congregazione offre un servizio di assistenza a persone che non sono in grado di far fronte 
alle necessità più urgenti, soprattutto nell’attuale emergenza dovuta alla pandemia. 

Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, vengono accolte le persone bisognose, per un’abbondante 
prima colazione e per una fornitura di beni di prima necessità (saponette, fazzolettini, rasoi, 
dentifrici, mascherine e disinfettanti ecc.). 

Il servizio viene integrato con la disponibilità all’ascolto e ha come obiettivo quello di rispondere 
alle esigenze primarie degli indigenti, in gran parte senza tetto, che, all’inizio della loro giornata, 
necessitano di cibo ma anche di un momento di pace, sicurezza e calore umano.

Settore 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza

Bando
Emergenze

Affrontiamo insieme povertà e fame
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Delibera Contributo 
deliberato

Fondo di Riserva per la realizzazione del Centro per il "Dopo di noi" e multiutenza  intitolato a Padre Gabriele Digani, presso il complesso edilizio di proprietà ad Argelato. € 500.000,00

Intervento di rifacimento del coperto immobile di proprietà della Fondazione (Monterenzio) che ospita una Casa Famiglia dell'Associazione Papa Giovanni XXIII. € 87.045,10

Manutenzione e spese per immobili di proprietà della Fondazione dedicati ad attività istituzionali. € 28.000,00

Spese tecniche e attività di studio e consulenza per il recupero di edifici collabenti di proprietà della Fondazione. € 26.220,00

Realizzazione documentario del cantiere del Centro per il "Dopo di noi" e multiutenza intitolato a Padre Gabriele Digani ed evento di inaugurazione del cantiere. € 4.500,00

ELENCO prOgEtTI FINANzIATI

Progetti propri

PROSEGUI LA LETTURA
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Fondo Istituito da ACRI - Associazione di Fondazioni e di Cassa di Risparmio SpA Contributo al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. € 1.970.732,60

Comune di Bologna - Bologna (BO) Ristrutturazione dell'ex clinica Berretta destinata ad edilizia residenziale sociale. € 1.000.000,00

Fondazione CON IL SUD - Roma (RM) Sostegno alle attività dell'Ente. € 224.913,50

Fondazione Santa Chiara - Bologna (BO) Realizzazione del Centro Aldina Balboni per la riabilitazione e l'accoglienza di disabili anziani (Progetto Insieme - Arcidiocesi di Bologna). € 200.000,00

FUN - Fondo Unico Nazionale per il volontariato (D.Lgs. n.117/2017) Accantonamento dell'esercizio 2020 e contributo integrativo. € 139.885,19

Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell'Emilia Romagna (BO) Contributo al Fondo regionale per il sostegno a progetti a beneficio dei territori nei quali operano Fondazioni in difficoltà. € 85.918,82

Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell'Emilia Romagna (BO) Sostegno all'attività dell'Associazione (quota annuale). € 7.000,00

A.M.M.I. - Associazione Mogli Medici Italiani - Trieste (TS) Sostegno al Fondo Orfani  dell'Associazione (in memoria di un Socio defunto della Fondazione Carisbo secondo indicazioni della Famiglia). € 2.500,00

Opera Padre Marella - San Lazzaro di Savena (BO) Sostegno alle attività dell'Ente (in memoria di un Socio defunto della Fondazione Carisbo). € 2.500,00

Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna (BO) Sostegno alle attività della Fondazione (in memoria di un Socio defunto della Fondazione Carisbo secondo indicazioni della Famiglia). € 2.500,00

Cooperativa sociale L'Orto - Minerbio (BO) Realizzazione evento per la Giornata Europea delle Fondazioni € 2.445,00

Procura della Repubblica distrettuale di Bologna - Bologna (BO)
Protocollo d'intesa per lo svolgimento di attività di volontariato presso gli uffici della Procura della Repubblica da parte dell'Associazione 
Nazionale Carabinieri - Sezione "Michele Pala" di Bologna.

€ 500,00

Progetti di terzi e azioni trasversali e di sistema

PROSEGUI LA LETTURA

Di cui credito di imposta 
€ 1.280.976,20

Di cui credito di imposta 
€ 46.606,95

ELENCO prOgEtTI FINANzIATI
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Confraternita della Misericordia - Bologna (BO) Progetto volto al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale tramite attività negli ambiti alloggiativo, sanitario, alimentare e formativo. € 90.000,00

AIL BOLOGNA ODV - Sezione Autonoma Associazione Italiana 
contro le leucemie linfomi e mieloma - Bologna (BO)

Progetto volto ad attività di assistenza medica specialistica domiciliare a pazienti onco-ematologici di Bologna e provincia. € 60.000,00

Andromeda - Coordinamento Emilia Romagna Sezione di Bologna ODV - Bologna (BO) Acquisto di un mezzo di trasporto attrezzato per continuare il servizio di trasporto sociale di persone anziane e disabili. € 25.000,00

Associazione Volontari Carcere AVoC ODV - Bologna (BO) Progetto volto ad attività di supporto e assistenza ai detenuti indigenti in carcere, in misura detentiva esterna e a fine pena. € 25.000,00

Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna - Bologna (BO) Progetto volto alla realizzazione di un ambulatorio dentistico per cure odontoiatriche di carattere primario a favore di soggetti fragili. € 25.000,00

Arcidiocesi di Bologna - Bologna (BO) Progetto volto all'inclusione sociale delle persone svantaggiate favorendo la cura dell'igiene personale mettendo a disposizione i prodotti necessari. € 20.000,00

Associazione Le Querce di Mamre - Casalecchio di Reno (BO) Progetto volto al sostegno allo studio per studenti con BES, DSA e studenti con svantaggi soci-culturali-linguistici. € 20.000,00

Centro Sociale Ricreativo Culturale Fondo Comini APS - Bologna (BO) Progetto volto allo sviluppo di un sistema integrato di interventi tra soggetti istituzionali e non, nell'attuazione di un Welfare di Comunità. € 20.000,00

Comune di San Lazzaro di Savena - San Lazzaro di Savena (BO) Acquisto di un furgone per l'emporio solidale Amalio. € 20.000,00

Coordinamento ANCeSCAO Città Metropolitana di Bologna - Bologna (BO) Progetto volto a costruire una rete per attività di socializzazione e assistenza ad anziani ed alla comunità più fragile. € 20.000,00

Insight APS - Centro Studi Ricerca e Formazione - Bologna (BO)
Progetto volto alla realizzazione di una trasmissione radiotelevisiva di un programma, con valenza di pubblico servizio, per i contenuti 
educativi, culturali, socio-sanitari, religiosi e legali, rivolto a detenuti/e, ex detenuti/e e fasce fragili della popolazione bolognese.

€ 20.000,00

Abantu Società Cooperativa Sociale - Sasso Marconi (BO) Progetto volto all'inserimento lavorativo come risposta alla povertà economica, sociale e relazionale delle persone in condizioni di svantaggio. € 15.000,00

Progetti finanziati tramite il bando Welfare di comunità e generativo

PROSEGUI LA LETTURA
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Comune di Vergato - Vergato (BO) Progetto volto all'inclusione sociale e al diventare comunità tramite l'avvio di una scuola di falegnameria. € 15.000,00

Parrocchia San Giovanni Bosco - Bologna (BO) Progetto volto allo sviluppo del Centro d'Ascolto. € 15.000,00

Associazione Protezione Civile Valsamoggia Savigno ODV - Savigno, Valsamoggia (BO) Acquisto di un quad. € 10.500,00

Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" - Rimini (RN) Acquisto di un veicolo refrigerato per ampliare la rete di acquisizione e distribuzione dei beni di prima necessità sul territorio bolognese. € 10.000,00

Convivenza per Anziani Maria Ausiliatrice 
e S. Paolo - Parrocchia di S. Paolo di Ravone - Bologna (BO)

Acquisto di un mezzo idoneo al trasporto di anziani per favorire la partecipazione alle attività e ridurre l'isolamento. € 10.000,00

Cooperativa Sociale "G. Fanin" onlus - San Giovanni In Persiceto (BO) Progetto volto all'ospitalità di madri e bambini in difficoltà tramite l'acquisto di un mezzo di trasporto per le necessità di mobilità quotidiane. € 10.000,00

DoMani Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Progetto volto all'accoglienza e integrazione sociale a ragazzi che arrivano in Italia attraverso i corridoi umanitari. € 10.000,00

Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi onlus - Bologna (BO) Progetto volto all'integrazione delle persone sorde attraverso la realizzazione di corsi LIS (Lingua dei Segni Italiana). € 10.000,00

Il Portico di San Giuseppe onlus - Bologna (BO)
Progetto volto a favorire l’accesso alla pratica musicale per ragazzi e giovani provenienti da famiglie svantaggiate socialmente, 
economicamente e culturalmente.

€ 10.000,00

La Piccola Carovana Società Cooperativa Sociale a.r.l. onlus - Crevalcore (BO) Progetto volto alla realizzazione di un "Centro del Riuso", centro socio occupazionale per lavoratori disabili. € 10.000,00

Parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova - Bologna (BO) Progetto volto ad attività di assistenza a favore di persone bisognose. € 10.000,00

Università Verde di Bologna APS - Bologna (BO)
Progetto volto all’accoglienza e gestione dell’attesa presso spazi socio-sanitari della città andando a costituire punti diffusi di ascolto e 
intercettazione delle fragilità e delle solitudini da connettere ad una più ampia rete di supporto.

€ 10.000,00

Fondazione per lo Sport Silvia Parente onlus - Bologna (BO) Progetto volto a mettere a disposizione beni e strumenti per la pratica sportiva di persone con disabilità nel territorio bolognese. € 8.800,00

Associazione Archivio Zeta - Firenzuola (FI)
Progetto volto alla realizzazione di un laboratorio teatrale per pazienti o ex  pazienti del reparto di SSD Oncologia Ginecologica del 
Policlinico Sant'Orsola di Bologna.

€ 8.000,00

Circolo Anspi Marcheselli - Bologna (BO) Progetto volto al consolidamento della rete territoriale e delle azioni in contrasto alla povertà, all'isolamento e alla solitudine. € 8.000,00

Fondazione Aldini Valeriani - Bologna (BO) Progetto volto alla creazione di nuove opportunità di lavoro, atte a contrastare forme di povertà e a migliorare la qualità della vita di soggetti fragili. € 8.000,00

PROSEGUI LA LETTURA
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Istituto Comprensivo di Monterenzio - Monterenzio (BO) Progetto volto ad attività di supporto logopedico per bambini con difficoltà di apprendimento e disagio socio-culturale. € 8.000,00

Futuro Anteriore Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Acquisto di un elevatore per rendere la piscina accessibile anche a persone con disabilità motoria. € 6.100,00

Associazione Concordanze - Bologna (BO) Progetto volto a portare la musica classica a persone in situazioni di sofferenza sociale (affette da disagio psichico e detenute). € 6.000,00

ADAMA' - Cooperativa Sociale Agricola - Modena (MO) Progetto volto all’inserimento nel mondo del lavoro di persone difficilmente occupabili. € 5.000,00

Associazione CIVIBO - Bologna (BO) Progetto volto alla dotazione di attrezzature per il magazzino delle Cucine Popolari. € 5.000,00

Associazione La Strada - Medicina (BO) Progetto volto al sostegno a persone in difficoltà per la mancanza di abitazione e lavoro. € 5.000,00

Comitato dei Genitori dell'Istituto Comnprensivo 12 di Bologna - Bologna (BO) Progetto volto all'acquisto di materiale scolastico per studenti di famiglie in difficoltà. € 5.000,00

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Zona Lame ODV - Bologna (BO) 
Progetto volto a consolidare servizi che soddisfino le esigenze primarie e attività di socializzazione e integrazione rivolte ai cittadini della 
Zona Lame.

€ 5.000,00

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna onlus - Imola (BO) Progetto volto alla sostituzione dei portoni del magazzino del centro logistico. € 5.000,00

Fondazione Francesca Rava NPH Italia onlus - Milano (MI)
Progetto volto al contrasto della povertà sanitaria minorile nella città metropolitana di Bologna attraverso il rafforzamento della rete di 
solidarietà.

€ 5.000,00

Oratorio San Savino Corticella Anspi - APS ETS - Bologna (BO) Progetto volto al servizio di refezione/accoglienza post scuola tramite adeguamento/arredamento degli spazi. € 5.000,00

Parrocchia Santa Maria Assunta di Padulle - Sala Bolognese (BO)
Progetto volto alla realizzazione di servizi educativi a favore della fascia adolescenziale delle parrocchie dell'unità pastorale di Sala 
Bolognese.

€ 5.000,00

Associazione Famiglie per l'accoglienza - Regione Emilia Romagna - Bologna (BO)
Progetto volto a combattere il fenomeno della povertà relazionale e isolamento sociale di adulti e minori mediante reti ad intensa 
relazionalità e valenza educativa.

€ 2.000,00

Associazione Psicologia Umanistica e delle Narrazioni. 
Psicoanalisi Arte e Scienze Umane (LFA-APS) - Bologna (BO)

Progetto volto alla produzione di beni relazionali e al miglioramento delle capacità cognitive tramite la realizzazione di eventi. € 2.000,00

Vite Perfette ASD - San Lazzaro di Savena (BO) Progetto volto a far uscire gli anziani dall'isolamento attraverso azioni di rigenerazione fisica, psicologica e di gruppo. € 2.000,00

PROSEGUI LA LETTURA
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Associazione Onconauti APS - Bologna (BO) Realizzazione di un modello riproducibile di assistenza domiciliare a pazienti oncologici lungosopravviventi. € 20.000,00 

Al Girotondo Società Cooperativa Sociale - San Lazzaro di Savena (BO) Realizzazione di attività pomeridiane a favore di soggetti adolescenti. € 15.000,00 

Istituto dei ciechi "Francesco Cavazza" - Bologna (BO)
Progetto volto all'allestimento di uno spazio e alla realizzazione di attività laboratoriali per bambini e adolescenti ipovedenti, non vedenti e 
normo vedenti.

€ 15.000,00 

Associazione Ciofs Fp Emilia Romagna - Bologna (BO) Creazione nel contesto del quartiere Navile di dopo scuola per gli studenti delle scuole superiori. € 12.000,00 

Associazione Epilessia ODV - Bologna (BO) Realizzazione di interventi neuropsicologici per i bambini con epilessia e supporto psicologico per i piccoli pazienti e le loro famiglie. € 10.000,00 

Associazione Mario Campanacci per la Cura e lo Studio 
dei Tumori Muscoscheletrici ODV - Bologna (BO)

Attivazione di un programma di presa in carico psicologica dei pazienti oncologici e delle loro famiglie. € 10.000,00 

Associazione Medici in Centro Interdisciplinare - Bologna (BO) Sperimentazione di un protocollo di prevenzione e allenamento specifico per diversamente abili presso Ability Park del Parco del Velodromo. € 10.000,00 

Centro Sociale Ricreativo Stella APS - Bologna (BO) Realizzazione di corsi e attività per anziani. € 10.000,00 

Comune di Bologna - Bologna (BO) Attivazione di centri estivi per gli studenti presso diversi istituti scolastici della città di Bologna. € 10.000,00 

Comune di Casalecchio di Reno - Casalecchio di Reno (BO) Riqualificazione del giardino scolastico della Scuola dell'Infanzia Rubini. € 10.000,00 

Fondazione Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco - Bologna (BO) Attività volta alla rigenerazione del giardino della scuola primaria. € 10.000,00 

Fondazione Policlinico Sant'Orsola Onlus - Bologna (BO)
Attivazione di una piattaforma per il supporto continuativo a distanza alle famiglie con bambini affetti da Sindrome di Down e per l'attività di 
logopedia.

€ 10.000,00 

Progetti finanziati tramite il bando Servizi alla persona
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Fondazione Sant’Alberto Magno - Bologna (BO)
Promozione di nuove iniziative ed attività didattiche, formative e ricreative rivolte all'infanzia che rispondano alle nuove esigenze educative 
contemporanee da svolgersi in uno spazio esterno sicuro, stimolante, inclusivo e versatile.

 € 10.000,00 

La Baracca Soc. Coop. Sociale ONLUS - Bologna (BO) Realizzazione dell'edizione straordinaria del Festival Visioni. € 10.000,00 

Polisportive Giovanili Salesiane Pgs Comitato Provinciale di Bologna - Bologna (BO)
Attivazione e realizzazione di programmi multisportivi, ludici e interculturali sfruttando gli spazi in prevalenza all’aperto, in cui poter riprendere, in 
sicurezza occasioni di scambio intersociale.

€ 10.000,00 

Teatro del Pratello Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Svolgimento di attività laboratoriali e realizzazione spettacoli rivolti a minori e giovani adulti in carico ai Servizi di giustizia minorile. € 10.000,00 

Associazione Famiglie Neurologia  Pediatrica FANEP onlus - Bologna (BO)
Realizzazione di attività di sostegno a favore di bambini e adolescenti con disturbi del comportamento alimentare (DA) attraverso il potenziamento 
delle attività psico - socio - educative e di riabilitazione nutrizionale.

€ 8.000,00 

Associazione Società San Vincenzo De Paoli 
- Consiglio Centrale Bologna - Bologna (BO)

Realizzazione di attività di sostegno scolastico personalizzato per alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado provenienti da 
situazioni familiari di disagio. 

€ 8.000,00 

Didì ad astra APS - Anzola dell'Emilia (BO)
Organizzazione di incontri per gruppi di adolescenti e giovani adulti con lieve disabilità volti all'apprendimento di competenze per una 
possibile vita indipendente.

€ 8.000,00 

Istituto Petroniano Studi Sociali Emilia Romagna - Bologna (BO) Sviluppo di attività rivolte alla disincentivazione al gioco d'azzardo nella prospettiva della peer education. € 6.250,00 

AIAS Bologna Onlus - Bologna (BO)
Realizzazione di cicli di laboratori rivolti alle scuole, attraverso i quali i ragazzi possano nuovamente sperimentare l'aggregazione, la 
condivisione e la co-progettazione del loro futuro.

€ 6.000,00 

Fondazione Don Mario Campidori Simpatia e Amicizia Onlus - Bologna (BO) Attivazione di azioni di sostegno rivolte a persone con disabilità e alle loro famiglie, attraverso percorsi di autonomia e aggregazione. € 6.000,00 

ASC InSieme - Casalecchio di Reno (BO)
Realizzazione di interventi educativi di gruppo per il tempo libero a favore di minori disabili in età pre-adolescenziale con gravi disturbi del 
comportamento.

€ 5.000,00 

Associazione territoriale per l'integrazione Passo Passo - Marzabotto (BO) Attivazione di percorsi di musicoterapia individuale dislocati sul territorio metropolitano, a favore di bambini e ragazzi con disabilità. € 5.000,00 

Fondazione Elide Malavasi - Bologna (BO)
Realizzazione di un progetto che prevede la creazione di percorsi a distanza o in presenza, di recupero e potenziamento delle competenze 
previste per la scuola Media e per il biennio delle  Superiori.

€ 5.000,00 

Parrocchia dei Santi Nicolò e Agata - Zola Predosa (BO) Ampliamento e adeguamento dell'area gioco della scuola per l'infanzia. € 5.000,00 

Parrocchia di San Martino - Casalecchio di Reno (BO) Realizzazione di una nuova modalità accesso per disabili alla Chiesa. € 5.000,00 

Polisportiva San Mamolo 2000 ASD - Bologna (BO) Promozione di attività sportive che favoriscano l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili affetti da problematiche psichiche. € 5.000,00 
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Il Bosco Società Cooperativa Sociale - Imola (BO) Creazione di una sezione di Nido al fine dell'attivazione di un polo educativo 0-6 anni.  € 4.125,00 

Associazione Mondo Donna Onlus – Bologna (BO) Attivazione di un progetto rivolto a bambini/e  basato sulla lettura animata e su testi e albi illustrati che affrontano il tema della diversità. € 4.000,00 

Fondazione Pietro Zarri - Castel Maggiore (BO) Realizzazione di un ambiente capace di accogliere le diversità come un valore aggiunto. € 4.000,00 

Ospizio San Vincenzo de' Paoli per poveri preti - Bologna (BO) Progetto volto all'acquisto di attrezzature a norma per l'ospizio. € 4.000,00 

Associazione Amici di Tamara e Davide, idee e persone in cammino ODV - Pianoro (BO) Realizzazione di attività di socializzazione rivolte agli anziani. € 3.500,00 

Cooperativa Sociale L'Eco - Lizzano in Belvedere (BO) Realizzazione di un progetto volto a far partecipare famiglie indigenti con figli al servizio integrato 0/6 anni. € 3.500,00 

Cooperativa Sociale L'Orto - Minerbio (BO)
Sperimentazione di percorsi individualizzati, a domicilio, sul territorio o presso la struttura della coopertiva sita a S. Martino in Argine rivolti 
a persone fragili e non autosufficienti.

€ 3.500,00 

Fortituto per il sociale APS - Bologna (BO) Realizzazione di un progetto volto a promuovere agricoltura urbana, comunità e inclusione sociale. € 3.500,00 

Associazione Per l'Educazione Giovanile APE Onlus - Bologna (BO)
Sviluppo di un’iniziativa rivolta alla fascia 11-14 anni per favorire la parità di accesso a servizi educativi extrascolastici e ad attività ludiche, 
formative ed artistiche.

€ 3.000,00 

Circolo ANSPI Il Campanile APS - ASD Bologna - (BO) Progetto volto al potenziamento delle attività di assistenza allo studio. € 3.000,00 

Cooperativa Sociale Libertas Assistenza - Zola Predosa (BO) Progetto volto volto alla realizzazione di una bottega, quale  spazio occupazionale e di inclusione per persone fragili e/o con disabilità. € 3.000,00 

Fondazione Le Chiavi di Casa Onlus - Granarolo dell'Emilia (BO) Realizzazione di attività con persone disabili che portino all'attivazione di percorsi "Dopo di noi". € 3.000,00 

Salvo l’Amore-Amici di Salvo APS - Pianoro (BO)
Progetto che fornisce la  possibilità alle famiglie di tenere il proprio famigliare disabile grave, presso il proprio domicilio, senza dover 
ricorrere a strutture.

€ 3.000,00 

SEACOOP Società Cooperativa Sociale - Imola (BO)
Sviluppo di  corsi di formazione rivolti ad educatori dell’infanzia e della salute mentale al fine di creare attività laboratoriali a favore di 
persone affette da disagio psichico e/o disabilità.

€ 3.000,00 

Tuoni APS - Anzola dell'Emilia (BO)
Attivazione di un progetto volto ad offrire ad adolescenti e giovani del territorio la possibilità di confrontarsi con un educatore di riferimento 
rispetto a ciò che vivono, costruendo così relazioni significative per contrastare la solitudine, il ritiro sociale e il rischio devianza.

€ 3.000,00 

ArciSolidarietà Bologna - Bologna (BO)
Attivazione di un supporto di percorsi dedicati agli adulti in sostegno alla genitorialità e azioni dedicate ai minori, quali laboratori ludico-
creativi.

€ 2.000,00 

PROSEGUI LA LETTURA
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Associazione di Ricerca e Aggiornamento in Riabilitazione - Bologna (BO) Attivazione di un percorso formativo annuale rivolto a giovani medici delle scuole di Medicina e Riabilitazione Italiane.  € 2.000,00 

Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze onlus - Bologna (BO)
Realizzazione di attività di pet therapy che possa riattivare nell’anziano la dimensione relazionale di accudimento e cooperazione dandogli la 
possibilità di acquisire un ruolo.

€ 2.000,00 

Associazione Mus-e Bologna Onlus - Bologna (BO)
Realizzazione del progetto volto a contrastare la povertà educativa arricchendo l’offerta formativa delle scuole e offrendo un percorso 
multidisciplinare che promuova le abilità differenti.

€ 2.000,00 

L'Arche Comunità l'Arcobaleno Impresa Sociale - Granarolo dell'Emilia (BO) Realizzazione di attività ludiche rivolte a persone con disabilità cognitiva. € 2.000,00 

Loto Onlus - Bologna (BO) Realizzazione di attività volte a sostenere le pazienti con malattia oncologica e patologie invalidanti. € 2.000,00 

Ludovarth Associazione Culturale Aps - Bologna (BO)
Realizzazione di attività didattiche innovative rivolte all'infanzia, basate sul concetto del Learning by doing attraverso laboratori creativi, 
esperienziali, manipolativi e che favoriscano il lavoro di gruppo.

€ 2.000,00 

Solidarietà Familiare Società Cooperativa di solidarietà sociale arl Bologna - (BO)
Avviamento di attività di orticoltura e giardinaggio come processo di riabilitazione utile anche  alla prevenzione e al recupero di persone in 
stato di disagio psichico e motorio.

€ 2.000,00 

PROSEGUI LA LETTURA
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Amici dei Vigili del Fuoco di Monghidoro - Monghidoro (BO) Ricondizionamento dei vani dell'APS (auto pompa serbatoio) di prima partenza.  € 10.000,00 

Congregazione Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena - Bologna (BO) Fornitura di beni di prima necessità per persone bisognose.  € 10.000,00 

Opera dell'Immacolata - Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale Onlus - Bologna (BO) Acquisto dispositivi di protezione per persone che frequentano corsi e centri dell'ente.  € 10.000,00 

Associazione Mus-e Bologna Onlus - Bologna (BO) Sostegno al Programma MUS-E.  € 7.000,00 

Pace Adesso Peace Now - Bologna (BO) Potenziamento Centro di Ascolto, attività mensa e proposta formativa giovani.  € 7.000,00 

Associazione Istituto Carlo Tincani per la ricerca scientifica 
e la diffusione della cultura - Bologna (BO)

Svolgimento corsi su materie umanistiche e corsi di lingue straniere, conferenze e laboratorio artistico.  € 5.000,00 

Beata Vergine delle Grazie soc. coop. arl onlus - Bologna (BO)
Inserimento di una persona in organico per supportare la gestione delle visite di parenti e amici degli ospiti della Casa durante l'emergenza 
Covid-19.

 € 5.000,00 

Parrocchia di Maria Ss. Ausiliatrice - Bologna (BO) Attività di doposcuola.  € 5.000,00 

Red Bologna Aps - Bologna (BO) Eventi online di supporto a persone LGBT durante la pandemia.  € 5.000,00 

Centro Sociale Ricreativo Culturale "Nello Frassinetti" - Bologna (BO) Lavori adeguamento sala polivalente e spese generali.  € 3.500,00 

Campeggio Monghidoro Società Cooperativa Sociale - Monghidoro (BO) Acquisto di dispositivi di protezione individuale.  € 2.000,00 

Associazione culturale Archivio Sonoro APS - Bologna (BO) Incontri di ascolto con persone anziane, registrazioni dei ricordi e degli aneddoti e pubblicazione sul sito.  € 1.500,00 

Laboratorio Salute Popolare - Bologna (BO) Assistenza sanitaria di base e distribuzione beni di prima necessita e DPI per persone senza dimora.  € 1.500,00 

Coop Sociale L'orto - Minerbio (BO) Sostegno attività dell'ente durante l'emergenza Covid-19.  € 1.000,00 

Progetti finanziati tramite il bando Emergenze

PROSEGUI LA LETTURA

ELENCO prOgEtTI FINANzIATI
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Obiettivi

3.
Sollecitare la comunità a promuovere e 

a prendersi cura dei propri beni culturali 
adottando un approccio sostenibile, 

innovativo e attento alle dimensioni sociali, 
ambientali ed economiche.

2.1.

4.
Stimolare il rafforzamento delle capacità 
progettuali e di attrazione di risorse 
delle realtà culturali attive sul territorio.

SDG n°11: 
Città e comunità 
sostenibili

SDG n°12: 
Consumo e produzioni 
responsabili 

Missione
•Creare attrattività 
•Favorire la partecipazione attiva {

PROSEGUI LA LETTURA

Totale erogazioni 
deliberate € 4.602.295,91

Sul totale deliberato

CULTUrA
(Settore rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 153/1999: “Arte, attività e beni culturali”)

36,83% Favorire l’accesso a beni ed 
eventi promuovendo una 

programmazione artistico-
culturale attraverso il percorso 

espositivo e museale Genus Bononiae, 
in raccordo con le istituzioni culturali e 
in una prospettiva di integrazione sociale 
promuovendo il coinvolgimento delle 
giovani generazioni.

Promuovere la valorizzazione 
del patrimonio storico-

artistico e sostenere lo sviluppo 
dell’offerta culturale nel territorio 

metropolitano di Bologna sostenendo 
le azioni che garantiscano ampia fruizione 

da parte della collettività.
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Intervento Strumenti Risorse previste 
(DPP 2021)*

Risorse impegnate 
(consuntivo 2021)

Progetti 
attivati

Progetto Genus Bononiae Progetti propri € 3.000.000,00 € 3.012.320,00 1

Valorizzazione del patrimonio artistico della Fondazione, conservazione ed esposizione Progetti propri € 220.000,00 € 327.106,49 10

Progetto Digital library Progetti propri € 50.000,00 € 54.645,00 1

Valorizzazione delle attività del Teatro Comunale di Bologna Azioni trasversali e di sistema € 430.000,00 € 433.417,00 1

Interventi pluriennali e di sistema Azioni trasversali e di sistema € 200.000,00 € 180.000,00 3

Altri interventi Progetti propri/Azioni trasversali e di sistema € 0,00 € 439.307,42 9

Bando Riscopriamo la città Bandi € 150.000,00 € 155.500,00 26

Progetto Funder35 € 15.000,00 € 0,00 -

Totale € 4.065.000,00 € 4.602.295,91 51 

PROSEGUI LA LETTURA

DALLA prOgrAMMAzIONE 
ALLA rEALIzzAzIONE DEgLI INtErVENtI

*Documento 
Programmatico 
Previsionale 
2021
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LE INIzIATIVE DELLA 
FONDAzIONE E LE 
AzIONI DI SIStEMA 01

Nel corso del 2021 le attività inerenti al patrimonio artistico si sono concentrate sulla 
valorizzazione delle Collezioni permanenti della Fondazione attraverso iniziative espositive, 
implementazione del sito web e servizi fotografici relativi alle ultime acquisizioni. Il lavoro di 
inventario e catalogazione ha riguardato in particolare le due donazioni pervenute nel 2020:   
gli acquerelli di Luigi Vignali e un significativo nucleo di opere di Francesco Giuliari. È stato 
censito inoltre il ricco fondo di opere di Ugo Guidi, anch’esso acquisito tramite una donazione 
nel 2021, comprendente dipinti, sculture, acquerelli, disegni e incisioni.

Le misure restrittive conseguenti al permanere della pandemia hanno in parte condizionato 
l’attività espositiva. Due le iniziative realizzate nel corso dell’anno. 

La mostra Burrini, Crespi, Creti, Gandolfi ha messo a disposizione dei visitatori un nucleo di opere 
del Settecento bolognese, provenienti dalle Collezioni della Fondazione, con protagonisti 
quali Giovanni Antonio Burrini (i quattro grandi ovali con personaggi che hanno reso illustre la 
famiglia senatoria degli Albergati), Donato Creti, protagonista assoluto della pittura bolognese 
nella prima metà del Settecento (il giovanile Autoritratto; l’Elemosina di san Gregorio, modello 
della prima opera dell’artista esposta in pubblico; la Tomba allegorica di Lord Torrington), 

Valorizzazione del patrimonio artistico ed esposizioni a Casa Saraceni

Giuseppe Maria Crespi (Tancredi salva Clorinda) e del figlio di questi, Luigi Crespi (Ritratto di 
gentildonna). La seconda metà del Settecento era documentata da una selezione della produzione 
dei fratelli Gandolfi, Ubaldo (il modello di un dipinto della Pinacoteca Nazionale di Bologna, già 
appartenuto alla collezione Molinari Pradelli) e Gaetano (il Vecchio mendicante e la Vecchia con la 
corona del rosario; soprattutto la Morte di Socrate, commissionata da Filippo Trenta poi vescovo di 
Foligno).

La mostra Burrini, Crespi, Creti, Gandolfi ha concluso un più ampio progetto avviato nel 2019 con 
l’esposizione Reni, Guercino, Cantarini, Pasinelli delle opere del Seicento bolognese, appartenenti 
sempre alle Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione. Questo tipo di mostre, che mettono in 
evidenza la stratificazione del patrimonio artistico della Fondazione per fasce cronologiche, integra 
alcune esposizioni precedenti di carattere monografico (dedicate a Sergio Romiti, a Giovanni 
Romagnoli, a Mario Bonazzi) o tipologico (ad esempio le Ceramiche della manifattura Minghetti) 
oppure tematico (ad esempio Il ritratto).

La successiva mostra Luigi Vignali e Santo Stefano “qui dicitur Sancta Hjerusalem”. Iconografia del 
complesso delle ‘Sette chiese’ ha invece reso nota al pubblico l’importante donazione, effettuata 
dalla signora Catia Mantovan, di ventisette grandi acquerelli di Luigi Vignali dedicati al rilevamento 
architettonico del complesso di Santo Stefano detto delle Sette Chiese, con piante, sezioni e 
dettagli architettonici; materiali che sono serviti all’architetto quale apparato figurativo di un 
volume da lui dato alle stampe nel 1991. Accogliendo la richiesta della donatrice, l’esposizione 
(patrocinata dall’Ordine degli Architetti di Bologna) è stata accompagnata dalla pubblicazione di 
un volumetto che, ricordando la figura di Luigi Vignali, docente presso l’Accademia di Belle Arti 
di Bologna e studioso degli antichi edifici ecclesiastici cittadini, ha approfondito la conoscenza 
del complesso delle Sette Chiese attingendo soprattutto al ricco fondo di dipinti, acquerelli, 
disegni, stampe e fotografie storiche acquistati nel 2005 dalla Fondazione presso l’ex Cassa di 
Risparmio in Bologna, qui nell’occasione in buona parte esposti; documentazione significativa delle 
trasformazioni che il complesso di Santo Stefano ha subìto tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento a causa dei radicali restauri di ripristino.

In occasione delle festività natalizie è stata poi riproposta la tradizionale esposizione della raccolta 
di statuette da presepio dei secoli XVIII e XIX, provenienti da collezioni storiche bolognesi e 
acquisite dalla Fondazione per scongiurarne la dispersione. Al contempo, in una delle vetrine che 
si affacciano sul portico della sede di via Farini 15, il dipinto raffigurante una natura morta con 
rivisitazione ha rappresentato il preludio alla mostra Francesco Giuliari “Le cose non stanno che a 
ricordare”, inaugurata a inizio 2022, a seguito della donazione ricevuta dalla moglie dell’artista, 
Laura Coppi Giuliari.

Settore 
Arte, attività e beni culturali
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Infine, altre opere della Fondazione sono state valorizzate in quanto prestate ai fini espositivi in 
mostre di successo e di forte richiamo. 

Si ricordano la presenza del dipinto di Giacomo Balla Dimostrazione XX settembre 
nell’esposizione Nascita di una Nazione organizzata dalla Sovrintendenza comunale di Roma in 
palazzo Braschi, sede del Museo di Roma, e la partecipazione di due dipinti di Elisabetta Sirani 
alla mostra di Milano, in Palazzo Reale, Le Signore dell’arte. 

Nel mese di settembre la tela di Elisabetta Sirani con Porzia che si ferisce alla gamba ha 
attraversato l’oceano per essere esposta nella mostra By Her Hand: Artemisia Gentileschi and 
women artists in Italy, 1500-1800 che si è svolta dapprima ad Hartford, presso il Wadsworth 
Atheneum Museum of Art, per poi concludersi nel maggio 2022 a Detroit presso il Detroit 
Institute of Art.
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La Rocchetta Mattei è una dimora storica posta sotto tutela ministeriale, di proprietà della 
Fondazione che ne ha affidato la gestione al Comune di Grizzana Morandi, in collaborazione 
con l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese e con il patrocinio della Città metropolitana 
di Bologna.

Nel 2021, malgrado la chiusura del castello-museo a causa della perdurante emergenza 
pandemica imposta dai Dpcm i primi mesi dell’anno, è potuta proseguire l’attività museale 
di didattica a distanza ideata nel 2020 per le scuole, oltre alle iniziative di promozione e 
comunicazione digitale con la community social e a quelle di formazione per il personale 
addetto alle visite guidate. È stata portata a termine, inoltre, la scansione completa degli 
ambienti finalizzata alla realizzazione di visite virtuali.

In primavera la Rocchetta Mattei ha ospitato le riprese per il docu-reality Voglio essere un mago! 
trasmesso in 9 puntate da RAI 2 nel settembre successivo.

All’inizio di maggio il percorso museale interno ed esterno ha riaperto al pubblico nei fine 
settimana. Il 9 luglio si è svolta l’anteprima nazionale del cortometraggio Il nascondiglio del 
tempo a cura di Pupi Avati, progetto filmico nato da un’idea dell’artista Massimo Arrighi e 
diretto da Cesare Bastelli, per il quale il noto regista bolognese ha scelto ancora una volta come 
set cinematografico le suggestive stanze del Conte Mattei.

Sempre in luglio l’associazione culturale Archivio Zeta ha rappresentato in tre serate allestite 
nel parco della Rocchetta un viaggio teatrale nell’opera di Fedor Dostoevskij nel bicentenario 
della nascita (1821-2021). Diverse altre iniziative sono state ospitate anche per la rassegna 
estiva Crinali. In autunno la Rocchetta è nuovamente divenuta un set per le riprese di Mystery 
land e Freedom. Oltre il confine in programmazione nel palinsesto di Italia 1. 

Complessivamente, nel 2021 la Rocchetta Mattei ha registrato l’ingresso di 37.386 visitatori.

Rocchetta Mattei

Settore 
Arte, attività e beni culturali
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Nel 2019 la Fondazione ha avviato due progetti, Dono e Digital Humanities, che nel corso del 
2020 e del 2021 sono, a tutti gli effetti, confluiti in un’unica iniziativa avendo nel frattempo 
strutturato la piattaforma tecnologica e il portale che li ospiterà. 

Con il progetto Dono la Fondazione ha inaugurato una sezione digitale permanente in cui 
mostra al pubblico i beni ricevuti in donazione, descrivendoli e fornendo ogni informazione 
utile a favorire la diffusione della conoscenza non solo legata alla donazione stessa ma alla 
storia degli oggetti, presentandoli, valorizzandoli e incentivando la cultura del dono come gesto 
responsabile e altruistico verso la comunità. Nel corso dell’anno il portale ha reso disponibili 
i dati di 23 donazioni e si è arricchito della donazione di Catia Mantovan, attraverso la quale 
sono stati affidati alla Fondazione ventisette grandi acquerelli ad opera dell’architetto Luigi 
Vignali, studioso dell’architettura sacra bolognese, progettista e fabbriciere della Basilica di San 
Petronio. 

Con il progetto Digital Humanities la Fondazione intende favorire l’accesso a un patrimonio 
documentario digitalizzato, nella fattispecie quello custodito nei suoi archivi storici, che possa 
testimoniare e ricostruirne anche la nascita. Nel corso del 2021 è proseguita la collaborazione 
con la Soprintendenza competente e l’Università di Bologna, mediante il finanziamento 
di due nuove borse di studio. Come già nel 2020, i vincitori selezionati sono stati avviati 
all’incarico mediante un periodo di tutoraggio e formazione inerente alla catalogazione 
e digitalizzazione di fondi archivistici librari di pregio. Nell’autunno è stata completata la 
digitalizzazione e l’indicizzazione del fondo archivistico Puntoni. Sono stati inoltre implementati, 
all’interno del database sulle Collezioni, due nuovi contenitori: i Libretti d’opera, che figurano 
come sottocategoria di Stampe e la categoria Manoscritti. Al termine del 2021 il patrimonio 
documentale fruibile sul portale consta di 43.595 unità archivistiche.

Digital Library

Settore 
Arte, attività e beni culturali
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L’attività culturale per l’anno 2021 è stata ancora segnata dalle vicende legate alla pandemia: le sedi 
museali sono rimaste chiuse da inizio anno fino al 1° febbraio 2021 e dal 22 febbraio 2021 al 27 
aprile 2021.

ATTIVITÀ ESPOSITIVA

Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni

La riscoperta di un capolavoro. Il Polittico Griffoni: a cura di Mauro Natale e Cecilia Cavalca

Dal 1° al 15 febbraio le sale espositive di Palazzo Fava hanno potuto riaprire, assicurando al 
pubblico l’ultima possibilità per visitare la mostra che ha riportato in città una delle opere più 
importanti e originali del Rinascimento italiano: il Polittico Griffoni. 

Nicola Samorì. Sfregi: a cura di Alberto Zanchetta e Chiara Stefani (8 apr– 25 lug 2021)

L’8 aprile Palazzo Fava ha inaugurato, solo virtualmente, la prima mostra antologica in Italia 
di Nicola Samorì. L’esposizione ha aperto al pubblico lunedì 26 aprile. Il percorso espositivo, 
progettato da Samorì in esclusiva per le sale del palazzo, ha tracciato un bilancio sulla sua 
produzione artistica degli ultimi vent’anni.

Antico e Moderno: a cura di Angelo Mazza (3 ago – 19 set 2021)

Nel mese di agosto Palazzo Fava ha aperto al pubblico le porte del piano nobile per mostrare 
i celebri affreschi carracceschi che per l’occasione sono stati messi in dialogo con oltre 30 
opere, tra dipinti, sculture e incisioni, dal Seicento al Novecento, provenienti dalla collezione di 
Fondazione Carisbo. 

FOOD: V edizione del Festival FOTO/INDUSTRIA promosso da Fondazione MAST (14 ott – 28 nov 2021)

Palazzo Fava ha ospitato due mostre del Festival FOTO/INDUSTRIA. Il Salone di Giasone e 
Medea ha accolto 41 fotografie di Herbert List sulla mattanza del tonno a Favignana. Nelle 
quattro sale affrescate con Le storie di Enea sono stati esposti gli scatti che Bernard Plossu ha 
dedicato all’alimentazione.

Genus Bononiae

Settore 
Arte, attività e beni culturali

(1) SFREGI - Nicola Samorì

(1) 
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Complesso monumentale di Santa Maria della Vita

Criminis Imago. Le immagini della criminalità a Bologna: a cura di Giuseppe Amato e Marco 
Baldassari

La mostra inaugurata alla fine di ottobre 2020 e chiusa a più riprese causa Covid, è giunta a 
conclusione il 27 giugno 2021. Le 100 fotografie in bianco e nero tratte dagli archivi di Walter 
Breveglieri e di Paolo Ferrari hanno consentito di ripercorrere le tracce di alcuni episodi di 
cronaca nera italiana dagli anni Cinquanta.

Michael Kenna. Confessionali nell’ambito del G20 Interfaith Forum 2021.  (9 set - 19 ott 2021)

La mostra ha accolto 76 fotografie in bianco e nero scattate dall’autore durante i vari soggiorni 
a Reggio Emilia nell’arco di una decina d’anni. Le immagini, quasi metafisiche, di questi 
contenitori di memorie simboleggiano il senso della sua continua ricerca dell’illusione della 
realtà.

Il Dante di Wolfango: a cura di Laura Pasquini e Alighiera Peretti Poggi (28 nov 2021 - 13 feb 2022)
Nell’anno dantesco la mostra ha voluto celebrare il Sommo Poeta, presentando al pubblico un 
corpus di oltre 200 disegni, quasi tutti inediti, creati da Wolfango Peretti Poggi, per illustrare 
un’edizione di lusso delle tre cantiche della Divina Commedia uscita nel 1972 per la Rizzoli.

Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale

FOOD: V edizione del Festival FOTO/INDUSTRIA promosso da Fondazione MAST (14 ott – 28 nov 2021)

La Biblioteca ha ospitato una serie di fotografie realizzate nel 1928 dal fotografo svizzero 
Hans Finsler su commissione della fabbrica dolciaria tedesca Most e interamente dedicata alle 
miniature di cioccolato e marzapane.

ATTIVITÀ EDUCATIVA

Le iniziative didattiche si sono concentrate sulle offerte on line nella prima parte dell’anno e hanno 
proposto attività in presenza da maggio in poi, quando, pur con numerose restrizioni, è stata di 
nuovo aperta al pubblico la fruizione diretta degli spazi. In generale è stato riscontrato un più che 
discreto aumento dell’utenza in presenza rispetto al 2020, con una percentuale di annullamenti 
decisamente più contenuta. Va inoltre segnalato che quasi tutte le attività on line sono state 
condotte in diretta, favorendo un contatto con il pubblico molto più attivo rispetto al 2020.
Genus Bononiae ha aderito in partenariato con l’Istituto Comprensivo 12 di Bologna al progetto 
del MIBACT Paesaggi sensibili. Proposte per una comunità sostenibile.

ATTIVITÀ DELLE SINGOLE SEDI

Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale

Nei vari periodi di chiusura dovuti all’emergenza covid è stata sempre assicurata al pubblico 
l’attività di prestito dei libri moderni oltre al servizio di prestito intersistemico circolante PIC.
Nell’ambito del progetto Digital Humanities, si è ampliata, sia quantitativamente sia 
qualitativamente, l’offerta di materiali digitalizzati, indicizzati e schedati in SBN (se tipografici) 
pubblicati on line.

Si è inoltre lavorato alla riorganizzazione e all’avvio della descrizione della raccolta di 
manoscritti, accorpandoli sulla base della provenienza, in quattro distinti raggruppamenti.

La revisione dei magazzini e lo sfoltimento delle raccolte hanno portato, infine, alla 
ricomposizione di vari fondi librari consentendo il recupero di metri lineari di scaffalatura e la 
dismissione di circa 2.500 duplicati.
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San Colombano. Collezione Tagliavini

A seguito della scomparsa del maestro Liuwe Tamminga, il 15 giugno 2021 il Maestro Catalina 
Vicens è stata nominata nuova Conservatrice della collezione Tagliavini e Direttore artistico del 
Museo di San Colombano. 

La Conservatrice ha elaborato una selezionata stagione concertistica nel secondo semestre 
con l’ausilio di una vasta rete di collaborazioni. Il museo ha preso parte a due eventi online nel 
corso dell'anno: uno in occasione della Giornata della Musica Antica organizzata da REMA 
(Early Music Network) l’altro durante il simposio organizzato dal MIRN (Musical Instruments 
Resource Network). 

Nell'ambito delle ricerche condotte al museo, sono stati presentati due volumi di studio: la 
monografia del Prof. Franco Faranda sulle Superfici dipinte nella cripta di San Colombano (Minerva 
Editore) e gli atti del convegno Il pianoforte in Italia a cura di Giovanni Paolo di Stefano (LIM). 

Complesso monumentale di Santa Maria della Vita

A seguito della scomparsa del Dott. Campanini, dal gennaio 2022 è subentrato come referente 
per il Complesso il Dottor Riccardo Betti. In Chiesa sono stati ospitati due concerti: il primo l’11 
aprile in collaborazione con la Fondazione Musica Insieme (registrato il 31 marzo 2021 durante 
il lockdown è stato trasmesso sul canale televisivo TRC), il secondo il 12 dicembre insieme alla 
Fondazione Liszt di Bologna.

In Oratorio si sono tenute due presentazioni di libri: il 15 ottobre il catalogo Confessionali di 
Michael Kenna; il 19 novembre il libro Storia della nascita di Claudia Pancino.

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna

È proseguito il monitoraggio dello stato conservativo di tutte le opere d’arte esposte. È stata 
inoltre rinnovata la consueta richiesta per confermare i prestiti già concessi al Museo da varie 
istituzioni civiche.

La replica del Polittico, realizzata da Factum Foundation, è stata riallestita in Palazzo Pepoli 
all’interno della sala dedicata al Sacro. In occasione delle celebrazioni per la festa del Santo 
Patrono, dal 4 al 31 ottobre 2021, il facsimile è stato esposto nella Basilica di San Petronio.

COMUNICAZIONE E MARKETING

Alla fine del 2021, le pagine social di Genus Bononiae registrano 46.293 follower su Facebook, 
5.592 su Instagram, 7.419 follower su Twitter, 1.510 iscritti sul canale YouTube. Gli iscritti alle 
newsletter di Genus Bononiae ad oggi sono 41.148. Il programma Membership di Genus Bononiae 
non ha registrato nuove o rinnovate adesioni. Sono invece proseguite le collaborazioni per le card 
cittadine (Bologna Welcome Card e Card Cultura). Nel 2021 sono stati incassati i contributi per 
circa 102.000 euro derivanti dalla partecipazione a bandi del 2020.
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PROSEGUI LA LETTURA

Importo deliberato: 
€ 433.417

La Fondazione sostiene e valorizza le attività culturali-artistiche del Teatro Comunale di 
Bologna, storico teatro d’opera della città, sorto sulle ceneri dell’antico Teatro Malvezzi e 
inaugurato nel 1763, dopo la ricostruzione affidata all’architetto e scenografo Antonio Galli da 
Bibiena.

Nel 1999 l’Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna si costituisce in Fondazione, con il fine 
di gestire il teatro conservandone il patrimonio storico-culturale e perseguendo, senza scopo 
di lucro, la diffusione e lo sviluppo dell’arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro 
lirico e della danza, la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l'educazione 
musicale della collettività. La Fondazione Carisbo aderisce a questi obiettivi in qualità di socio 
fondatore.

Per l’anno 2021, oltre al sostegno economico, la collaborazione con il Teatro Comunale trova 
continuità anche attraverso un contributo inerente alle scelte programmatiche, indirizzato 
a favorire la fruizione delle attività culturali a beneficio di un pubblico sempre più ampio e 
diversificato per accrescere il ruolo del teatro quale polo di attrazione funzionale allo sviluppo 
del territorio sul piano economico e sociale.

Teatro Comunale di Bologna

Settore 
Arte, attività e beni culturali
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di opere di artisti rappresentativi anche in occasione di importanti eventi cittadini, in primo luogo 
Arte Fiera. 

Grazie al sostegno del Trust per l’Arte Contemporanea, a inizio 2022 sono stati presentati due 
interventi realizzati al Museo d’Arte Moderna di Bologna: Rilevamenti d’archivio. Le Settimane 
Internazionali della Performance e gli anni ’60 e ’70 a Bologna e in Emilia-Romagna e Acquisizioni 2021 
per collezione permanente MAMbo.

PROSEGUI LA LETTURA

Importo deliberato: 
€ 30.000

È stato confermato nel 2021 il sostegno economico a favore del Trust per l’Arte 
Contemporanea, istituito nel 2020 dalla Fondazione Carisbo, insieme a Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna e BolognaFiere in qualità di “disponenti”. Il Trust, primo esempio 
realizzato in Italia in questo ambito, costituisce e gestisce un fondo dedicato all’arte del 
presente e indirizzato a obiettivi specifici che parte con l’impegno dei tre disponenti a 
sottoscrivere, in totale, 90.000 euro all’anno per tre anni consecutivi. Al Trust potranno 
inoltre aderire donatori che intendono impegnarsi direttamente per sostenere e valorizzare 
ulteriormente le finalità del Trust stesso.

Il Trust è uno strumento innovativo per l’esperienza italiana che permette al contempo di 
attuare iniziative di crowdfunding e di gestire le risorse in maniera trasparente e assolutamente 
indipendente dal condizionamento pubblico o politico, anche da parte dell’Amministrazione 
Comunale che ne è il beneficiario.

Il suo scopo è quello di contribuire attivamente a rafforzare il posizionamento della città di 
Bologna come una delle capitali del contemporaneo, consolidare il ruolo di MAMbo – Museo 
d’Arte Moderna di Bologna e dell’Area moderna e contemporanea dell’Istituzione Bologna 
Musei e valorizzare l’intero sistema culturale cittadino legato ai linguaggi del contemporaneo di 
cui Arte Fiera è soggetto costitutivo.

Attraverso le risorse messe a disposizione dall’azione di sistema il Trust si pone quattro 
principali obiettivi: la realizzazione di grandi eventi espositivi di carattere internazionale; la 
valorizzazione delle esperienze storico-artistiche del territorio con l’obiettivo di costituire 
un’eredità culturale; la sperimentazione di Residenze per artisti come esperienze fondamentali 
per incrementare il dibattito artistico sul nostro territorio; il consolidamento delle collezioni 
pubbliche bolognesi di opere di arte italiana dagli anni ‘50 ad oggi, valutando nuove acquisizioni 

Trust per l’Arte Contemporanea

Settore 
Arte, attività e beni culturali
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e 53 politici; 16 rappresentanti di organizzazioni intergovernative o agenzie specializzate; 88 
rappresentanti di ONG, organizzazioni multilaterali e della società civile. 6 le lingue del Forum: 
italiano, inglese, arabo, russo, francese e spagnolo. Nello specifico, tra i partecipanti si ricordano, 
in apertura del Forum: il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli; il Presidente della 
Repubblica Slovena, Borut Pahor; il Primo Ministro della Repubblica Democratica Socialista dello 
Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa; il Presidente del World Jewish Congress, Ronald Steven Lauder; 
l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, e il Patriarca di 
Mosca e di tutta la Russia, Kirill.

In occasione della cerimonia conclusiva del Forum, sono infine intervenuti: Mario Draghi, 
Presidente del Consiglio dei Ministri; Matteo Maria Zuppi, Cardinale Arcivescovo di Bologna; 
Romano Prodi, già Presidente della Commissione Europea; Elly Schlein, Vicepresidente della 
Regione Emilia-Romagna; Antonio Tajani, già Presidente del Parlamento Europeo. 

PROSEGUI LA LETTURA

Importo deliberato: 
€ 250.000

Dal 12 al 14 settembre 2021, Bologna ha ospitato l’ottava edizione del G20 Interfaith Forum 
(IF20), la piattaforma nata nel 2014 in seno ai gruppi tematici attivi in preparazione del Summit 
che raccoglie istituzioni e iniziative legate alle religioni e che affronta temi e programmi di 
azione globale. L’edizione 2021, svolta intorno alla tagline A Time To Heal. Peace Among Cultures, 
Understanding Between Religions, ha inteso mettere in dialogo studiosi e decisori politici, autorità 
religiose e rappresentanti delle diplomazie internazionali e della società civile sul tema della 
costruzione della pace e della “guarigione” dal reciproco pregiudizio tra comunità di fede 
attraverso il mutuo riconoscimento delle tradizioni e delle culture che le caratterizzano e il 
dialogo interreligioso.

Il programma della tre giorni bolognese si è composto di: due eventi, che hanno anticipato 
l’apertura dei lavori, sabato 11 settembre, presso il Chiostro della Basilica di Santo Stefano; 
cinque sessioni plenarie; tre sessioni ministeriali; otto Focus Sessions, organizzate in 
collaborazione con associazioni, gruppi di ricerca, enti e istituzioni; quattordici Thematic 
Sessions, svolte in contemporanea alle Focus Sessions tra lunedì 13 e martedì 14 settembre 
in diversi punti della città. Queste ultime sessioni sono state dedicate ai temi cari ai gruppi di 
lavoro permanenti, che dal 2014 animano il Forum e che affrontano questioni che si riflettono 
negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Alle sessioni di lavoro si sono aggiunti quattro eventi di carattere culturale, aperti alla 
cittadinanza e realizzati in collaborazione con Genus Bononiae, Centro San Domenico, Diocesi 
di Bologna, Piccolo Coro dell’Antoniano.

Il G20 Interfaith Forum ha accolto oltre 600 partecipanti, provenienti da 70 paesi del 
mondo. Tra questi, 19 personalità apicali civili e religiose; 119 studiosi; 89 autorità religiose, 
rappresentanti di comunità di fede o di organizzazioni religiose; 18 ministri, 37 diplomatici 

G20 Interfaith Forum

Settore 
Arte, attività e beni culturali
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Destinatario del contributo: 
Pierrot Lunaire APS 

Importo deliberato: 
€ 20.000

Il Festival AngelicA, uno dei più importanti Festival italiani di musica contemporanea e di 
ricerca, giunto alla XXXI edizione, ha presentato nel 2021 progetti di dimensione europea e 
internazionale svoltisi in un lasso di tempo più esteso rispetto al classico “momento maggio”, 
fondendosi con la prima parte della Stagione del Centro di Ricerca Musicale, in un’ottica di 
Festival “diffuso” nel tempo, e coinvolgendo curatori, musicologi e musicisti provenienti da tutto 
il mondo. 

La formula di un Festival Internazionale di Musica deve contenere una ragione sociale e 
AngelicA segue un obiettivo preciso: quello di unire, di avvicinare e richiamare pubblici diversi, 
di fare lavorare insieme strutture e istituzioni musicali per la nuova musica, anche al fine di 
formare un nuovo pubblico che raccoglie persone di ogni età e di diversi interessi musicali.

Oltre al Festival AngelicA, nel 2021 si sono svolte altre importanti iniziative culturali del 
Centro di Ricerca Musicale, con una stagione di eventi e concerti con attività incentrate 
sull’educazione, quali il Piccolo Coro Angelico; la Scuola di Musica Angelica; il laboratorio La 
Tela Musicale (realizzato in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di Bologna e 
provincia e con la Regione Emilia-Romagna).

AngelicA Festival internazionale di musica

PROSEGUI LA LETTURA

I prOgEtTI prOMOSSI 
NELL’AMBItO 
DEI BANDI 02

Destinatario del contributo: 
Università di Bologna – Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica

Importo deliberato: 
€ 20.000

Il Centro Studi “La permanenza del Classico” propone annualmente alla cittadinanza un ciclo 
di letture e rappresentazioni di testi classici, affidate all’interpretazione di riconosciuti artisti e 
affiancate dal commento di personalità di spicco della nostra cultura. Dal 2002, l’iniziativa ha 
permesso di raggiungere ogni anno molte migliaia di persone (circa 2.500 partecipanti a ogni 
incontro, tra pubblico in presenza e in streaming). Il risultato di ciascuna edizione, disponibile 
sul sito del Centro, è oggetto di consultazione assidua da parte di studenti e studiosi. 
La rassegna è una tradizione oramai consolidata del panorama culturale cittadino. 

Nel 2021 l’iniziativa giunge alla sua ventesima edizione. Gli incontri, tornati ad essere in 
presenza, si sono tenuti nella prestigiosa cornice del Teatro Comunale di Bologna tutti i giovedì 
di giugno. L’intero ciclo è stato trasmesso in diretta video dai canali social dell’Alma Mater 
Studiorum e del Teatro Comunale di Bologna. 

Bando
Riscopriamo la città 

In principio. I Classici XX Edizione

I brani letti e commentati sono stati tratti da Omero, Antico Testamento, Lucrezio, Dante. I 
testi sono stati selezionati dai membri del Centro Studi, per la maggior parte tradotti ex novo e 
corredati di testi di introduzione e commento. Il materiale prodotto sarà pubblicato in forma di 
libro, distribuito gratuitamente ai partecipanti e reso disponibile online sul sito del Centro.

Settore 
Arte, attività e beni culturali
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PROSEGUI LA LETTURA

Destinatario del contributo: 
Fondazione Biblioteca del Mulino 

Importo deliberato: 
€ 5.000

Nasce per recuperare il patrimonio emerografico e librario l’iniziativa della Fondazione 
Biblioteca del Mulino, volta a valorizzare gli spazi della sua biblioteca con il primario obiettivo, 
per il triennio 2021-2023, di farne un luogo di incontri culturali e un vivace centro di attività 
a disposizione di un pubblico attento alle diverse sollecitazioni sul patrimonio culturale 
materiale e immateriale della città. Il progetto si propone di realizzare uno spazio fisico che 
favorisca il formarsi di una comunità curiosa e desiderosa di stimoli intellettuali, un luogo dove 
cercare risposte e nuove amicizie attraverso le pagine dei libri, in particolare dopo lo stato 
d’emergenza pandemica. 

Due gli ambiti di intervento. Il primo fa capo ad attività culturali atte a formare una comunità 
di lettori attenti e responsabili. Tra queste il debutto di Gruppi di lettura di saggistica: affidati 
ad autori di eccellenza i gruppi intendono rappresentare un percorso di confronto e di 
socializzazione dopo l’isolamento dovuto alla lunga emergenza sanitaria. Un modo per cercare 
significati e risposte, attraverso i libri e con la guida di noti intellettuali. 

Il secondo intervento prevede un programma di ammodernamento e riordino dei locali 
con nuovi arredi, in particolare per la realizzazione di configurazioni variabili dello spazio a 
seconda delle attività che verranno svolte nella Biblioteca (incontri, letture, proiezioni) e per 
rendere l’accesso più agevole e funzionale. 

Bando
Riscopriamo la città 

In Biblioteca

Settore 
Arte, attività e beni culturali

PAG. 8403 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE / ARTE E CULTURA - I PROGETTI PROMOSSI NELL’AMBITO DEI BANDI



PROSEGUI LA LETTURA

Destinatario del contributo: 
Comune di Sasso Marconi 

Importo deliberato: 
€ 3.000

Il progetto si inserisce nel più ampio programma di recupero e valorizzazione culturale - 
turistica del settecentesco Borgo di Colle Ameno a Sasso Marconi. Dal settembre 2020, a 
seguito del completamento del restauro di Villa Davia e dell’assegnazione (su avviso pubblico) 
di nove spazi d’arte e botteghe artigiane, è iniziato un percorso di valorizzazione culturale e 
turistica del Borgo. 

Obiettivo generale del Piccolo Museo della Fiaba è stato quello di promuovere, valorizzare 
turisticamente e anche semplicemente far conoscere questo ricco patrimonio architettonico 
a pochi passi da Bologna. In particolare, il progetto ha proposto l’allestimento di un piccolo 
Museo temporaneo della Fiaba che si è sviluppato nelle ampie stanze di Villa Davia utilizzando 
non tanto la narrazione orale quanto il racconto per immagini, oggetti, suoni, parole scritte, luci. 

Ogni stanza è stata dedicata a una fiaba celebre, con installazioni e scenografie interattive 
realizzate da compagnie teatrali e scenografi di rilevanza nazionale che operano nel campo del 
teatro per l’infanzia. A ciascuna compagnia il compito di far rivivere al pubblico il racconto di 
una favola della tradizione: Mignolina, Barbablù, Il Divin Ovo, La Regina delle Nevi, La Sirenetta, 
Hansel e Gretel. Nei fine settimana è stato possibile visitare il Borgo e frequentare laboratori 
presso gli spazi d’arte e le botteghe artigiane. Un’esperienza completamente immersiva fatta 
soprattutto di visioni e suoni rivolta non solo ai bambini ma a un ampio pubblico. 

Bando
Riscopriamo la città 

Il Piccolo Museo della Fiaba a Villa Davia di Colle Ameno

Settore 
Arte, attività e beni culturali
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PROSEGUI LA LETTURA

Destinatario del contributo: 
Associazione Mofraeventi Emilia-Romagna

Importo deliberato: 
€ 3.000

La XIII edizione del Festival Francescano si è svolta nel settembre 2021 e ha scelto il tema 
dell’economia tra profitto e persona. Gli eventi e i dibattiti si sono incentrati sulla lettura delle 
difficoltà e delle prospettive future legate alla grave crisi generata dalla pandemia globale 
attraverso le lenti del carisma francescano, cercando di immaginare e costruire una economia 
inclusiva, che tenga conto della dignità di tutti e che non sia invece strumento di oppressione e 
ingiustizia di alcuni su altri. 

Il festival ha proposto un ricco programma di conferenze, spettacoli, attività per bambini, 
famiglie e scuole, momenti di spiritualità, con l’intento di far conoscere e promuovere 
esperienze concrete di un’economia civile che metta al centro le persone tutte. Ciò 
mantenendo lo stile del “festival culturale”, con eventi gratuiti, rivolti alla piazza e alla città, per 
intercettare un pubblico il più ampio possibile.

Bando
Riscopriamo la città 

Festival Francescano XIII edizione. Economia gentile: il mondo è di tutti.

Settore 
Arte, attività e beni culturali
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La Fondazione Carisbo dispone di un ingente patrimonio librario che dal 2016 viene valorizzato 
attraverso un piano di distribuzione a biblioteche, scuole, istituzioni e associazioni del territorio. 

Al fine di consolidare tale azione, monitorarla e garantirle continuità attraverso uno strumento 
conforme ai protocolli della Fondazione, dal 1° giugno al 15 novembre 2021 è stato proposto, 
in via sperimentale, il bando Libri solidali, con l’obiettivo di implementare biblioteche pubbliche 
e private aperte al pubblico, valorizzare i libri attraverso la realizzazione di nuove biblioteche 
e/o spazi dedicati alla lettura e progettare con i libri iniziative culturali e di formazione, anche in 
ambito sociale. 

Attraverso la donazione di libri il bando si è rivolto ai soggetti senza fini di lucro, in particolare 
alle biblioteche aperte al pubblico, alle scuole di ogni ordine e grado, all’Università, a enti di 
formazione, associazioni di volontariato e associazioni culturali. 

Al 31 dicembre 2021 la Fondazione ha donato oltre 6000 volumi.

Un patrimonio accessibile: il bando Libri solidali

Settore 
Arte, attività e beni culturali
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Delibera Contributo 
deliberato

Attività culturali, espositive e oneri ordinari e straordinari della Società strumentale Museo della Città di Bologna (progetto diretto tramite ente strumentale). € 3.012.320,00

Conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e delle collezioni d'arte e di storia della Fondazione. € 152.800,00

Eventi istituzionali e immagine coordinata. € 107.867,42

Manutenzione strumenti musicali meccanici Collezione Marini. € 106.000,00

Progetto Digital Library. € 54.645,00

Realizzazione dell'attività espositiva della Fondazione presso Casa Saraceni. € 29.380,90

Video documentario progetti finanziati dalla Fondazione in occasione del Trentennale della Fondazione. € 25.240,00

Video documentario istituzionale Trentennale della Fondazione - Testimonianze dei Presidenti. € 25.000,00

Spese di trasporto e restauro e spese di realizzazione campagne fotografiche delle donazioni Francesco Giuliari, Ugo Guidi e Luigi Vignali. € 17.986,39

Lavori di manutenzione presso capannone di Grizzana Morandi. € 6.661,20

Acquisizione di 100 copie del volume Biffi per sempre (Minerva Soluzioni editoriali). € 5.000,00

Realizzazione di copia del bassorilievo Ritratto equestre di Niccolò Ludovisi. € 4.758,00

Sviluppo canale Youtube della Fondazione. € 4.200,00

Restauro della tela Il Dittatore Folle di Galileo Chini. € 3.570,00

Acquisizione di 50 copie del volume Bologna in giro con Sua Eminenza (Edizioni Pendragon). € 750,00

Spese per evento Invito a Palazzo. € 200,00

ELENCO prOgEtTI FINANzIATI

Progetti propri

PROSEGUI LA LETTURA
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Fondazione Teatro Comunale di Bologna - Bologna (BO) Sostegno alle attività del Teatro Comunale. € 433.417,00

G20 Interfaith Forum Association Italy - Reggio Emilia (RE) Organizzazione del convegno G20 Interfaith Forum - Bologna. € 250.000,00

Regia Accademia Filarmonica di Bologna - Bologna (BO) Sostegno per il ripianamento delle pendenze legate all'attività dell'Orchestra Mozart. € 100.000,00

Regia Accademia Filarmonica di Bologna - Bologna (BO) Sostegno spese di ristrutturazione sede. € 50.000,00

Comune di Bologna - Bologna (BO) Progetto Trust Arte Contemporanea volto al posizionamento della Città di Bologna come una delle capitali delle arti contemporanee. € 30.000,00

Chiesa Monumentale San Girolamo della Certosa - Bologna (BO) Restauro di tre tele della sacrestia. € 16.000,00

Comitato per Bologna Storica e Artistica - Bologna (BO) Acquisto di copie della Strenna Storica a sostegno dell'iniziativa editoriale sulla storia di Bologna. € 5.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Architettura - Bologna (BO) Pubblicazione del volume La Fondazione architettonica della campagna. Uno studio sulla pianura bolognese e il bacino del Po. € 5.000,00

Fondazione Libro Aperto - Ravenna (RA) Sostegno alle attività editoriali. € 1.000,00

ELENCO prOgEtTI FINANzIATI

Progetti di terzi e azioni trasversali e di sistema

PROSEGUI LA LETTURA
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Centro San Domenico - Bologna (BO) Realizzazione del ciclo di incontri "I Martedì di San Domenico". € 20.000,00

Pierrot Lunaire APS - Bologna (BO) Svolgimento della rassegna "AngelicA Festival, festival internazionale di musica" e delle attività del Centro di Ricerca Musicale. € 20.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica - Bologna (BO) Realizzazione della XX edizione del ciclo di incontri "I Classici". € 20.000,00

Associazione per lo Sviluppo delle Scienze Religiose in Italia - Bologna (BO) Realizzazione della mostra "Guardare il sacro" dedicata ad un reportage del celebre fotografo inglese Michael Kenna. € 14.000,00

Associazione Bologna Festival Onlus - Bologna (BO) Realizzazione della tradizionale rassegna "Grandi interpreti". € 10.000,00

Fondazione Musica Insieme - Bologna (BO) Svolgimento della rassegna concertistica 2021 "La grande musica". € 10.000,00

Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna - Bologna (BO) Restauro e recupero degli affreschi delle stanze di Ulisse, nella sede dell'Accademia delle Scienze presso Palazzo Poggi. € 5.000,00

Associazione musicale Conoscere la musica Mario Pellegrini - Bologna (BO)
Stagione di concerti da realizzarsi a Bologna presso luoghi di interesse storico, artistico e architettonico, anche ai fini della valorizzazione 
della città.

€ 5.000,00

Fondazione Biblioteca del Mulino - Bologna (BO) Riqualificazione dello spazio biblioteca finalizzato all'offerta di una nuova programmazione culturale aperta al pubblico. € 5.000,00

Museo della comunicazione e del multimediale G. Pelagalli - Bologna (BO)
Svolgimento di attività museali sul tema della comunicazione, rivolte agli studenti nel periodo estivo, in collaborazione con il progetto del 
Comune di Bologna "Scuole aperte 2021".

€ 5.000,00

Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese - Vergato (BO) Svolgimento dell'iniziativa "Crinali 2021", itinerari selezionati ed eventi nell'Appennino Bolognese. € 5.000,00

Associazione Il Saggiatore Musicale - Bologna (BO) Svolgimento delle attività culturali relative alla storia musicale di Bologna. € 4.000,00

Progetti finanziati tramite il bando Riscopriamo la città

PROSEGUI LA LETTURA

1/2
ELENCO prOgEtTI FINANzIATI

PAG. 9003 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE / ARTE E CULTURA - I PROGETTI PROMOSSI NELL’AMBITO DEI BANDI



Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Associazione Culturale Messa in Musica - Bologna (BO) Realizzazione dell' VIII edizione di "Avvento in musica" presso la Basilica dei SS. Bartolomeo e Gaetano. € 3.000,00

Associazione Mofraeventi Emilia-Romagna - Bologna (BO) Svolgimento della XIII edizione del "Festival Francescano" a Bologna. € 3.000,00

Comune di Sasso Marconi - Sasso Marconi (BO) Realizzazione di un museo della fiaba a Villa Davia, nel settecentesco Borgo di Colle Ameno. € 3.000,00

Parrocchia di San Giovanni in Monte - Bologna (BO) Restauro degli affreschi raffiguranti i canonici lateranensi nella Basilica di San Giovanni in Monte. € 3.000,00

Sweet Soul Music - Alto Reno Terme (BO) Realizzazione della XXXIII edizione del Porretta Soul Festival. € 3.000,00

Anzola Jazz Club Henghel Gualdi - Anzola dell'Emilia (BO) Realizzazione  del VII "Festival Jazz dell'Area Metropolitana di Bologna". € 2.000,00

Associazione Culturale AtelierSi - Bologna (BO)
Progetto di fruizione in realtà virtuale dell’opera “La mappa del cuore" di Lea Melandri, all’interno di luoghi culturali particolarmente 
significativi di Bologna.

€ 2.000,00

Associazione Culturale Bologna in Musica - Bologna (BO) Realizzazione della mostra a cielo aperto "Drawing Jazz", in concomitanza con il Bologna Jazz Festival. € 2.000,00

Associazione Documentaristi Emilia-Romagna - Bologna (BO) Realizzazione di "Estate Doc", rassegna italiana itinerante di documentari con proiezioni nei cortili storici di Bologna. € 2.000,00

Comitato dell'Antico Mercato di Mezzo - Bologna (BO) Realizzazione dell'evento "Bologna, la strada del Jazz", XI edizione. € 2.000,00

Comitato Piazza Verdi - Bologna (BO) Pubblicazione di una raccolta fotografica inedita sull'archeologia industriale di Bologna negli anni '70. € 2.000,00

Comune di Sala Bolognese - Sala Bolognese (BO) Sviluppo di un progetto di promozione di itinerari turistici nel territorio di Sala Bolognese a seguito dell'inaugurazione della Ciclovia del Sole. € 2.000,00

Fondazione Federico Zeri - Bologna (BO) Realizzazione di un ciclo di conferenze volte a riscoprire la storia della città attraverso i suoi luoghi di culto. € 2.000,00

Associazione Amici di Dino Sarti APS - Bologna (BO) Realizzazione di eventi in omaggio al cantautore bolognese Dino Sarti. € 1.500,00

PROSEGUI LA LETTURA
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Obiettivi

3.
Sostenere le attività medico-sanitarie 

attraverso la creazione di connessioni tra 
ricerca e concrete applicazioni sanitarie 
e l’innovazione specie se associata a una 

dimensione tecnologica.

5.
Promuovere progetti di ristrutturazione 

di infrastrutture sportive e progetti 
di attività sportiva.

2.1.

4.

6.

Contribuire al miglioramento della salute e 
del benessere dell’individuo sostenendo la 
crescita dell’ecosistema socioeconomico, in 
particolare l’economia a valenza sociale.

Sviluppare la rigenerazione ambientale 
attraverso la sollecitazione di una coscienza 
attiva e partecipativa accompagnata ad 
interventi di rigenerazione urbana delle aree 
verdi.

PROSEGUI LA LETTURA

SVILUppO
Totale erogazioni 
deliberate € 2.619.940,88

Sul totale deliberato

(Settori rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 153/1999: 
“Educazione, istruzione e formazione”, “Ricerca scientifica e tecnologica”)

20,97%
Favorire lo sviluppo delle 

capacità cognitive, relazionali 
riservando attenzione dalle 

strutture scolastiche e dotazioni 
didattiche fino ai percorsi di 

formazione ed eccellenza universitaria.

Incentivare la produzione 
scientifica favorendo 

l’internazionalizzazione degli 
enti di ricerca e promuovendo un 

dialogo tra il mondo della ricerca 
e le azioni locali.

SDG n°4: 
Istruzione di qualità

SDG n°8: 
Lavoro dignitoso 
e crescita economica

SDG n°9: 
Imprese, innovazione 
e infrastrutture

Missione
•Formazione del capitale umano
•Valorizzare la ricerca 

e accelerare l’innovazione {
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Intervento Strumenti Risorse previste 
(DPP 2021)*

Risorse impegnate 
(consuntivo 2021)

Progetti 
attivati

Progetto LIFES - Lavoro, Integrazione, Formazione, Empowerment, Sostenibilità Progetti Propri € 200.000,00 € 200.000,00 1

Progetto BIG - Boost Innovation Garage Progetti Propri € 150.000,00 € 226.000,00 1

Progetto FormazionEuropa Progetti Propri € 75.000,00 € 75.000,00 1

Azioni trasversali e di sistema Azioni trasversali e di sistema € 430.000,00 € 302.908,38 13

Progetto Ricercatori Azioni trasversali e di sistema € 400.000,00 € 400.000,00 1

Campus Bologna Business School Azioni trasversali e di sistema € 100.000,00 € 100.000,00 1

Progetto ERC Azioni trasversali e di sistema € 100.000,00 € 100.000,00 1

Bando Ricerca medica e alta tecnologia Bandi € 500.000,00 € 492.037,50 48

Bando Rigeneriamo Bandi € 300.000,00 € 218.900,00 15

Bando Innovazione scolastica Bandi € 300.000,00 € 197.500,00 22

Bando Fair play Bandi € 200.000,00 € 307.595,00 38

Progetto Tutoring € 20.000,00 € 0,00 -

Rassegna Riflessi. Progetti e visioni promosse da Fondazione Carisbo € 60.000,00 € 0,00 -

Totale € 2.835.000,00 € 2.619.940,88 142

PROSEGUI LA LETTURA

DALLA prOgrAMMAzIONE 
ALLA rEALIzzAzIONE DEgLI INtErVENtI

*Documento 
Programmatico 
Previsionale 
2021
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raccolta fondi fino agli approfondimenti legali sulla proprietà intellettuale, comprendendo 
anche attività pratiche come l’approfondimento della lingua inglese specifica), le attività di 
networking BIG TALKS che hanno permesso di organizzare tavole rotonde utili alle nuove 
startup per comprendere gli ultimi trend e l’iniziativa BIG Impact Days, evento durato tre giorni 
a cui hanno partecipato oltre 200 persone, ideato per indagare possibili risposte alle sfide 
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso l’ascolto di storie di impatto 
raccontate dai protagonisti, provenienti anche dall’estero. 

Tra i partner con cui sono stati realizzati eventi a BIG si ricordano: Fondazione Nesta 
Italia, Fondazione Golinelli, TechSoup impresa sociale, Banca Sella, Primo Ventures, dpixel, 
Confindustria Emilia Area Centro, ART-ER, in-ER (rete incubatori startup Emilia-Romagna), 
EmiliaRomagnaSTARTUP, JVC Italia, Safetily, Uninettuno, Business International.

PROSEGUI LA LETTURA

LE INIzIATIVE DELLA 
FONDAzIONE E LE 
AzIONI DI SIStEMA 01

BIG è uno spazio dedicato alle startup anche a valenza sociale e reso fruibile, nel corso del 
2021, dalla Fondazione Carisbo e dai suoi partner operativi. Nel corso del 2021 sono state         
9 le startup incubate presso BIG.

Presso BIG sono stati organizzati percorsi di accelerazione (come Retail for the future), attività di 
matching tra aziende consolidate e startup, eventi su innovazione e tecnologia, tavole rotonde 
(BIG LIVE e BIG TALKS) e attività formative allo scopo di raccontare, contribuire a concretizzare 
e diffondere una cultura imprenditoriale innovativa, generando un impatto tangibile sul 
territorio metropolitano di Bologna. In totale gli eventi formativi organizzati da BIG sono stati 
40 per un totale di 2.012 partecipanti iscritti. 

Di questi 40 eventi, 8 sono stati organizzati con la forma webinar, 12 in presenza organizzati 
dal soggetto gestore Techgarage e 20 organizzati dai partner operativi della Fondazione 
Carisbo e di Techgarage. Questo ha reso possibile, nonostante le limitazioni dovute al 
Covid-19, di raggiungere comunque un tasso di occupazione dell’area eventi del 42% e un 
tasso di occupazione dell’area co-working del 48%. I ritorni delle iniziative di comunicazione 
attuate hanno permesso di avere 7.636 visitatori unici al sito bigbo.it, 2.082 follower sui social 
(Facebook, Instagram, Linkedin), 16.566 click generati al sito bigbo.it e al sito bigimpactdays.it.
Particolare menzione meritano le attività formative BIG TOOLS rivolte alle startup (dalla 

BIG – Boost Innovation Garage 

Settore
Educazione, istruzione e formazione 
(anche sportiva)
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PROSEGUI LA LETTURA

LIFES si propone di dare continuità, con la collaborazione di partner qualificati e selezionati, 
a percorsi integrati di supporto alla formazione dei giovani e delle organizzazioni del Terzo 
settore, e all’integrazione socioeconomica dei soggetti vulnerabili. Diversi sono gli ambiti di 
intervento interconnessi che, nel corso del 2021, sono stati oggetto di percorsi sviluppati 
insieme a note realtà quali Fondazione Golinelli, Nesta Italia e TechSoup impresa sociale.

In collaborazione con Nesta Italia e dpixel è stata realizzata la Call for Pioneering Ideas / Tech 
solutions for social innovation, dedicata a startup emergenti di tutta Italia per la realizzazione 
di progetti sociali innovativi grazie all’uso delle tecnologie digitali. Le proposte creative e 
pioneristiche si sono incentrate sulla risoluzione di sfide sociali in quattro ambiti (lavoro, salute, 
educazione, sostenibilità ambientale), attraverso progetti che hanno posto l’accento sui bisogni 
delle comunità locali e in grado di proporre soluzioni, creative e pionieristiche, abilitate dalle 
tecnologie digitali poste al servizio delle persone. 

In collaborazione con la Fondazione Golinelli ha debuttato la prima edizione dello Young Digital 
Entrepreneurship Winter Camp in Big Data & Climate Change: 45 studenti e studentesse, scelti tra 
le numerose candidature pervenute, frequentanti il terzo e quarto anno degli istituti secondari 
di secondo grado di tutta la Città metropolitana di Bologna, hanno partecipato al programma 
strutturato in due fasi progettuali: una prima fase di formazione, per introdurre i ragazzi e le 
ragazze alla cultura imprenditoriale, alla quale è seguito un periodo di sviluppo dei progetti. 
I progetti più meritevoli sono stati premiati con un percorso di mentorship e accompagnamento 
allo sviluppo ulteriore delle idee e con un viaggio studio in una realtà di rilevanza nazionale 
nel settore dell’innovazione digitale, dei big data e del climate change.

In collaborazione con l’impresa sociale TechSoup è stato sviluppato il programma Empowering 
Non Profit che rappresenta il primo percorso formativo sulle tematiche dell’utilizzo degli 
strumenti digitali a fini sociali interamente dedicato al Terzo settore e alle organizzazioni 

LIFES – Lavoro, Integrazione, Formazione, 
Empowerment, Sostenibilità

operanti nell’area metropolitana di Bologna. Nei 10 workshop sono state fornite le conoscenze 
teoriche di base necessarie per orientarsi nei temi della trasformazione digitale e acquisire 
competenze tecniche essenziali nell’utilizzo di alcuni strumenti digitali utili, in particolare 
per il lavoro da remoto, la gestione dei dati e la comunicazione. L’iniziativa ha avuto la finalità 
di aiutare gli operatori del Terzo settore ad intraprendere un vero e proprio percorso di 
trasformazione digitale, ovvero non solo di acquisire competenze sul digitale, ma di imparare a 
coinvolgere la propria organizzazione in un processo di cambiamento a lungo termine.

Settore
Educazione, istruzione e formazione 
(anche sportiva)
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PROSEGUI LA LETTURA

Il rinnovo della partnership con la Fondazione Intercultura ha dato vita alla terza edizione del 
progetto FormazionEuropa, a sostegno della formazione all’internazionalità e all’interculturalità 
rivolta a giovani studenti meritevoli della Città metropolitana di Bologna.

Il progetto è finalizzato a far trascorrere agli studenti delle scuole superiori un anno o un 
periodo più breve di studio all’estero durante lo svolgimento delle scuole superiori. 

La previsione è quella di attivare almeno nove borse di studio totali e parziali per l’anno 
scolastico 2022-2023 e programmi dedicati (da un trimestre a un intero anno scolastico 
all’estero) in tutto il mondo. 

L’esperienza all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di una scuola 
locale e il costante supporto assicurato dalla presenza di un gruppo di volontari. A fine percorso 
gli studenti partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze 
acquisite in ogni fase del programma.

FormazioneEuropa

Settore
Educazione, istruzione e formazione 
(anche sportiva)
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PROSEGUI LA LETTURA

In località Granaglione, la Fondazione è proprietaria del Parco didattico sperimentale del 
Castagno. L’estensione del castagneto è di circa 9 ettari di cui una parte è destinata alla 
coltivazione dell’essenza da legno e da frutto, mentre una seconda porzione si articola in 
percorsi didattici volti ad illustrare la particolarità delle essenze, la storia della castanicoltura, i 
modi colturali tradizionali e innovativi e la cura del sottobosco. All’interno del Parco è presente 
un Caniccio, semplice costruzione in muratura di pietra locale con solaio e tetto in legno, avente 
la funzione di essiccare o affumicare la castagna raccolta: il Caniccio è tutt’ora funzionante e 
permette ai visitatori di osservare da vicino un “ciclo di vita” completo della castagna.

L’attività didattica

Attraverso l’accordo con la Cooperativa Sociale Campeggio Monghidoro, è continuata 
l’esperienza di gestione e apertura al pubblico per la comunità del territorio e per i turisti 
che, nel 2021, ha avuto una minore contrazione, rispetto al 2020 quando vi erano misure più 
restrittive dovute alla pandemia Covid-19. In totale circa 1.200 persone hanno potuto visitare 
il Castagneto: sono ricominciate inoltre le visite didattiche organizzate con gli istituti scolastici.

L’attività scientifica

Ai fini di una sempre maggiore valorizzazione delle risorse che il Parco del Castagno offre 
alla comunità e al territorio, da tempo la Fondazione collabora per la realizzazione di specifici 
progetti mettendo a disposizione l’area per studi sperimentali su suolo e biodiversità. Nello 
specifico si è conclusa positivamente l’istanza presentata in collaborazione con l’Accademia 
Nazionale di Agricoltura per la quale il Castagneto ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, il riconoscimento quale Centro nazionale per lo studio e la 
conservazione della biodiversità forestale, dedicato al castagno da legno e da frutto.

Parco didattico sperimentale del Castagno

Settore 
Ricerca scientifica e tecnologica 
(anche in campo medico)
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Importo deliberato: 
€ 500.000

Nel corso del 2021 la collaborazione con l’Università di Bologna è proseguita attraverso il 
progetto European Research Council (ERC) e il progetto Ricercatori. 

Contribuendo al progetto ERC, la Fondazione continua a supportare l’Alma Mater nelle azioni di 
facilitazione all’accesso ai Grant dell’European Research Council (ERC), ovvero i finanziamenti 
europei che premiano ricercatrici e ricercatori di talento, impegnati in attività di ricerca di 
frontiera. L’obiettivo del progetto è di favorire l’attrazione all’Alma Mater di studiosi titolari di 
progetti ERC in arrivo da altri atenei o istituti di ricerca europei.

Si è proceduto inoltre a rinnovare il sostegno al progetto Ricercatori, attraverso il finanziamneto 
di sette borse di dottorato triennali in ambiti di ricerca strategici e di grande impatto sociale 
e culturale. I risultati di tali ricerche offriranno contributi all’avanzamento della conoscenza 
in ambiti ad alto impatto, promuovendo il benessere delle persone, il progresso sociale e lo 
sviluppo sostenibile, anche con riferimento all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il sostegno all’Università di Bologna

PROSEGUI LA LETTURA

Importo deliberato: 
€ 25.000

In collaborazione con la Fondazione per la promozione e lo studio della scienza medica, 
prosegue il sostegno al Festival della Scienza medica, manifestazione che si propone di 
esaminare ogni anno, con un approccio colto e mediante l’intervento di numerosi ospiti di 
fama mondiale, molteplici e urgenti tematiche di carattere medico e scientifico, attraverso una 
divulgazione accessibile e condivisa.

Il Festival è un’iniziativa nata nel 2015 da un’idea del Professor Fabio Roversi-Monaco, allora 
Presidente di Genus Bononiae, per riportare la Medicina al centro del dibattito pubblico nella 
città che ne vide nascere la prima moderna scuola. 

Si richiama l’edizione speciale 2020 intitolata Lezioni di Medicina. Covid-19, adattatasi alle 
necessità imposte dalla pandemia trasmettendo online gli eventi in programma attraverso 
un’innovativa piattaforma digitale che ha reso possibile mantenere il dinamismo di un dibattito 
condotto in presenza di pubblico. 

Il tema Covid-19 è stato ripreso anche nella settima edizione, con 14 interventi per riflettere 
sull’eredità e gli insegnamenti della pandemia, in diretta da Palazzo Pepoli di Bologna, trasmessa 
integralmente online e seguita da un pubblico estremamente numeroso, con 436mila accessi 
unici alla piattaforma. Scienziati, medici e ricercatori tra i più autorevoli al mondo hanno dato 
vita a un dibattito che ha spaziato dalle origini del virus alla possibile fine della pandemia; dalle 
tematiche che dettano l’agenda politica, alla prevenzione e al rapporto con le altre patologie. 
E ancora l’impatto sul SSN, sulle vite dei pazienti – anziani, fragili, cronici in primis – le vecchie 
pandemie e la malattia nell’era dell’antropocene. Un’analisi a tutto tondo della situazione 
sanitaria, con un linguaggio divulgativo che ha consentito a tutti di avvicinarsi in maniera chiara, 
e al tempo stesso rigorosa, a tematiche che, mai come oggi, riguardano tutti, ma rispetto alle 
quali è estremamente difficile orientarsi, nella moltiplicazione incontrollata di informazioni 
(“infodemia”) spesso contrastanti, che tutti gli ospiti hanno evidenziato.

Festival della Scienza Medica

Settore 
Ricerca scientifica e tecnologica 
(anche in campo medico)

Settore 
Ricerca scientifica e tecnologica 
(anche in campo medico)

Settore
Educazione, istruzione e formazione 
(anche sportiva)
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Importo deliberato: 
€ 100.000

La Fondazione ha confermato il suo impegno per la formazione post-universitaria tramite il 
sostegno all’avvio del progetto di realizzazione del nuovo Campus integrato con la storica sede 
di Villa Guastavillani della Bologna Business School. 

Il nuovo Campus, situato sul crinale della collina, prevede la riqualificazione e il recupero di 
alcuni edifici già presenti e interessa una superficie totale di 3300 mq. 

Campus Bologna Business School

Settore 
Ricerca scientifica e tecnologica 
(anche in campo medico)
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I prOgEtTI prOMOSSI 
NELL’AMBItO 
DEI BANDI 02

Destinatario del contributo: 
Giardino dei Folli APS 

Importo deliberato: 
€ 20.000

Nell’ambito dell’area verde del cohousing Giardino dei Folli, sito in Via degli Stradelli Guelfi, il 
progetto prevede la riqualificazione dell’intera area esterna con la costruzione di un edificio ad 
un solo piano di circa 180 mq, che insisterà sul vecchio sedime delle serre preesistenti, ripartito 
in un salone polivalente da adibirsi ad attività aperte al territorio, e di un monolocale  per 
l’ospitalità destinato a situazioni di fragilità sociale, che verranno di volta in volta segnalate dai 
Servizi Sociali del Comune di Bologna. 

Gli obiettivi che l’associazione si pone sono: la promozione di coesione sociale tramite 
accoglienza e incontri formativi con la cittadinanza del quartiere San Vitale-San Donato, le 
scuole e altri gruppi organizzati del territorio attraverso attività finalizzate a sensibilizzare in 
particolare le giovani generazioni su tematiche sociali e di sostenibilità ambientale; l’accoglienza 
temporanea (nel monolocale all’interno della Casa Comune) di situazioni di fragilità sociale, 
segnalate dai Servizi Sociali, con il fine di facilitare un recupero dell’equilibrio personale e 
promuovere l’inclusione sociale e l’autonomia nelle attività della vita quotidiana.

Bando
Rigeneriamo  

Progetto Casa Comune

Settore 
Ricerca scientifica e tecnologica 
(anche in campo medico)
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Destinatario del contributo: 
Comune di Casalecchio di Reno 

Importo deliberato: 
€ 30.000

L’intervento di riqualificazione intende recuperare la corte colonica denominata Casa Santa 
Margherita sita all’interno del Parco della Chiusa. 

I lavori sul complesso, di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno, prevedono la 
ristrutturazione integrale degli edifici facenti parte della corte e il loro riutilizzo anche 
attraverso un cambio di destinazione, al fine di incentivare il turismo locale e ambientale 
trasformando l’edificio principale in agriturismo, con possibilità di pernottamento, e la piccola 
stalla in servizi igienici, aperti agli utenti del parco. 

Il complesso si colloca infatti lungo la Via degli Dei, la Via della Lana e della Seta e adiacente 
alla costruenda ciclovia del Sole (eurovelo 7). Una volta avviata l’attività il progetto 
prevede l’assunzione di persone fragili.

Bando
Rigeneriamo  

Progetto di riqualificazione della Corte Santa Margherita 
sita nel Parco Talon

Settore 
Ricerca scientifica e tecnologica 
(anche in campo medico)
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PROSEGUI LA LETTURA

Destinatario del contributo: 
Audax Bologna ASD 

Importo deliberato: 
€ 30.000

La riqualificazione dell’area sportiva del Giardino Davide Penazzi (ex Campo Savena) 
nasce dalla volontà di rendere più fruibile a tutta la cittadinanza questo spazio attraverso 
la realizzazione di un piano di recupero dell’intera area, puntando al rinnovo degli impianti 
sportivi, con il rifacimento del manto in erba sintetica del campo da calcio a sette, la costruzione 
ex novo di un campo di green volley, la ristrutturazione della pavimentazione di un campo da 
basket e uno da tennis. 

Saranno inoltre completamente ristrutturati gli spogliatoi dedicati alle varie discipline. 
Il progetto si propone di incentivare l’inclusione sociale e la socializzazione tra i ragazzi, 
ospitando le varie scuole di calcio del quartiere e mettendo a disposizione dei giovani atleti la 
struttura sportiva, i materiali e l’attrezzatura necessaria.

Bando
Fair play 

Sport e socialità: valorizzazione e riqualificazione area sportiva 
ex campo Savena

Settore
Educazione, istruzione e 
formazione (anche sportiva)
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PROSEGUI LA LETTURA

Destinatario del contributo: 
Circolo La Fattoria 

Importo deliberato: 
€ 25.000

Il progetto si propone di promuovere lo sport come opportunità educativa e strumento di 
inclusione sociale, grazie all’azione sinergica tra educazione fisica e cura psico-fisica rivolta 
soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, a partire dai più giovani, con i servizi educativi 
territoriali, dai minori stranieri non accompagnati fino alle donne adulte, migranti e non.

La prima fase del progetto consiste nella ristrutturazione di una vecchia pista di pattinaggio 
all’aperto negli spazi gestiti dal Circolo, attraverso la ripavimentazione e la ristrutturazione 
delle balaustre di perimetro; la seconda fase, la più importante, prevede l’avvicinamento dei 
soggetti target all’attività motoria di base attraverso un percorso di educazione fisica mirato.  

All’interno del progetto viene impiegata anche la figura del Case Manager come mediatore 
e facilitatore tra gli utenti e i servizi di riferimento, in continuo dialogo con l’allenatore e 
l’educatore di supporto con lo scopo di raggiungere al meglio gli obbiettivi previsti.

Bando
Fair play 

Palla libera tutt

Settore
Educazione, istruzione e 
formazione (anche sportiva)

e
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Destinatario del contributo: 
IIS Giordano Bruno 

Importo deliberato: 
€ 10.000

Il progetto si inserisce in un percorso di innovazione didattica attraverso l’utilizzo di nuove 
tecnologie secondo l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 4 dell’Agenda 2030 “Istruzione 
di qualità”. Scopo del progetto è la creazione di un laboratorio polivalente relativo 
all’apprendimento delle lingue all’interno della struttura scolastica, sia per l’insegnamento delle 
lingue straniere e metodologia CLIL, sia per il potenziamento delle lingue straniere non solo 
rispetto alle funzioni comunicative ma, anche, per sviluppare competenze nel lessico specifico 
per l’insegnamento dell’italiano L2 e per i laboratori di italiano per lo studio.

Il progetto permette dunque di creare le condizioni migliori affinché gli studenti possano 
immergersi ed entrare in contatto con il contesto socioculturale del paese in cui la lingua studiata 
viene parlata e stabilire un approccio alla lingua in ambito scientifico. Tale progetto permette 
infine di ottimizzare gli spazi e le risorse fornendo strumentazioni didattiche innovative e 
contemporanee che permettano il raggiungimento di obiettivi e competenze anche trasversali 
per i futuri cittadini del mondo.

Bando
Innovazione scolastica 

Attrezzature innovative: laboratorio mobile 
per le competenze linguistiche

Settore
Educazione, istruzione e 
formazione (anche sportiva)

PROSEGUI LA LETTURA

Destinatario del contributo: 
Istituto Comprensivo Castel Maggiore 

Importo deliberato: 
€ 10.000

Il progetto è mirato al recupero delle competenze manuali tecnico pratiche in uso nella didattica 
tradizionale, trasferendole nella didattica digitale integrata. Si prevede il completo rinnovo del 
laboratorio di Arte e Manualità che si intende trasformare in un laboratorio interattivo in cui 
le arti e le tecniche vengono veicolate digitalmente e in cui la produzione manuale e artistica 
sarà arricchita da tecniche digital come la stampa 3D in sostituzione del tradizionale forno della 
ceramica.  

Si potrà dunque passare dalla formazione all’uso delle tecniche tradizionali di modellazione e 
manipolazione materica (creta, argilla, cartapesta ecc.) fino alla scansione 3D del manufatto 
e alla stampa 3D per la realizzazione di efficaci opere materiche che permettano all’alunno di 
verificare praticamente i progressi fatti. 

Bando
Innovazione scolastica 

Laboratorio di Arte e Manualità 3.0

Settore
Educazione, istruzione e 
formazione (anche sportiva)

PAG. 10403 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE / SVILUPPO - I PROGETTI PROMOSSI NELL’AMBITO DEI BANDI



PROSEGUI LA LETTURA

Destinatario del contributo: 
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi 

Importo deliberato: 
€ 24.000

Il progetto è stato pensato per aiutare i pazienti affetti da disfunzione muscolare ricoverati 
presso le Medicine Interne e Geriatrie dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna. Prevede l’impiego di apparecchiature per la mobilizzazione precoce che possano 
coadiuvare il completo recupero della capacità di cammino in autonomia. 

Uno studio ha dimostrato infatti che un programma di mobilizzazione assistita precoce migliora 
la capacità di cammino del paziente al momento della dimissione. Tuttavia, simili programmi 
richiedono un elevato impiego di tempo da parte di personale addestrato. 

Pertanto, l’obiettivo del progetto è iniziare precocemente una mobilizzazione assistita anche in 
pazienti gravi, grazie all’utilizzo di apparecchiature dedicate, e migliorare la qualità globale della 
cura fornita attenuando i rischi più comuni quali ad esempio le lesioni da pressione e da cadute 
durante la degenza. 

Il miglioramento auspicato renderebbe possibile il rientro a domicilio o in struttura protetta 
(ostacolato da disabilità motoria) nonché la capacità di cammino autonomo (con o senza ausili) e 
una maggiore qualità di vita alla dimissione. 

Bando
Ricerca medica e alta tecnologia 

Mobilizzazione precoce assistita dei pazienti fragili ricoverati 
in reparti di medicina interna e geriatria

Settore
Ricerca scientifica e tecnologica 
(anche in campo medico)
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PROSEGUI LA LETTURA

Destinatario del contributo: 
Lions Club Porretta Alto Reno  

Importo deliberato: 
€ 48.000

Promosso e realizzato nel 2021, il progetto presentato da Lions Club di Porretta Terme si è 
posto come obiettivo quello di dotare la sala operatoria dell’Ospedale Costa di Alto Reno Terme 
di una colonna laparoscopica 4K/3D che consentisse al presidio ospedaliero appenninico di 
allinearsi ad una tecnologia di ultima generazione al fine di dare risposte terapeutiche adeguate. 
La letteratura internazionale scientifica rende noto con chiarezza come l’uso di sistemi ad 
alta definizione e tridimensionali abbiano notevolmente migliorato le prestazioni del chirurgo 
e conseguentemente il percorso terapeutico del paziente. La visualizzazione di immagini ad 
alta definizione (4K) e tridimensionali (3D), grazie ai sistemi video-laparoscopici di ultima e 
ultimissima generazione, consente di acquisire una visione anatomica così amplificata da ridurre 
considerevolmente i rischi insiti nelle procedure laparoscopiche semplificando l’atto chirurgico e 
diminuendo significativamente l’incidenza dell’errore umano. 

L’Ospedale Costa di Alto Reno Terme ha visto in questi ultimi anni un notevole sviluppo della 
chirurgia, con un marcato indirizzo verso la chirurgia laparoscopica, che rappresenta ormai 
il riferimento per una corretta ed attuale proposta terapeutica. Pur in presenza della nota 
situazione pandemica l’U.O. di Chirurgia ha continuato a svolgere la sua attività istituzionale con 
particolare attenzione alle problematiche di natura oncologica e sempre cercando di usufruire 
dei più moderni device messi a disposizione dalla tecnologia più avanzata.

Bando
Ricerca medica e alta tecnologia 

Acquisizione colonna laparoscopica 4K/3D fluorescenza

Settore
Ricerca scientifica e tecnologica 
(anche in campo medico)
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Delibera Contributo 
deliberato

Progetto BIG - Boost Innovation Garage by Fondazione Carisbo. € 226.000,00

Progetto LIFES - Lavoro, Integrazione, Formazione, Empowerment, Sostenibilità. € 200.000,00

Progetto FormazionEuropa per l'attivazione di borse di studio per soggiorni all'estero di studenti meritevoli meno abbienti dell'area metropolitana di Bologna (con Fondazione Intercultura). € 75.000,00

ELENCO prOgEtTI FINANzIATI

Progetti propri

PROSEGUI LA LETTURA
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ELENCO prOgEtTI FINANzIATI

PROSEGUI LA LETTURA

Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Università di Bologna - Bologna (BO) Progetto Ricercatori. € 400.000,00

Fondazione Cassa di Risparmio 
in Bologna - Bologna (BO)

Quota annuale attività in collaborazione 
con Acri - Associazione di Fondazioni 
e di Casse di Risparmio Spa.

€ 67.232,00

Procura Generale della Repubblica 
di Bologna - Bologna (BO)

Attivazione di borse di studio 
per giovani laureati.

€ 30.000,00

Virtus SEF Polisportiva - Bologna (BO)
Sostegno alle attività sportive 
di giovani e adulti.

€ 15.000,00

Associazione Amici del Museo 
del Patrimonio Industriale- Bologna (BO)

Quota associativa a sostegno 
delle attività dell'Ente.

€ 10.000,00

SG Fortitudo - Bologna (BO)
Celebrazione dei 120 anni di attività 
dell'Associazione.

€ 10.000,00

European Foundation Center

Adesione della Fondazione all'European 
Foundation Center, Associazione che riunisce 
le Fondazioni a livello europeo con 
sede a Bruxelles (quota annuale).

€ 7.000,00

Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Bologna Business School - Bologna (BO) Campus Bologna Business School. € 100.000,00

Università di Bologna - Bologna (BO)

Progetto European Research Council, volto ad 
aumentare il numero di ricercatori universitari 
vincitori di finanziamenti ERC e a favorire 
l'attrazione all'Alma Mater di studiosi titolari di 
progetti ERC europei.

€ 100.000,00

Campeggio Monghidoro Società Cooperativa 
Sociale - Monghidoro (BO)

Gestione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria presso il Parco didattico 
sperimentale del Castagno e Xiloteca di proprietà 
della Fondazione.

€ 50.356,38

Università di Bologna - Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - 
Bologna (BO)

Ricerca sulle piante officinali e piante del 
territorio locale.

€ 38.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di 
Farmacia e Biotecnologie - Bologna (BO)

Ricerca sulle piante officinali e piante del 
territorio locale.

€ 30.000,00

Fondazione per la promozione e lo studio della 
scienza medica - Bologna (BO)

Settima edizione Festival della Scienza Medica. € 25.000,00

Associazione La Scuola Medica di Domenico 
Campanacci - Ancona (AN)

Spostegno alle attività volte a perseguire 
l'integrazione tra la medicina, le scienze naturali e 
le scienze umane.

€ 10.000,00

Fondazione di ricerca Istituto 
Carlo Cattaneo - Bologna (BO)

Attività di ricerca. € 7.320,00

Fondazione Alma Mater - Bologna (BO)
Celebrazione Ventennale Centro di Ricerca 
Biomedica Applicata (CRBA).

€ 3.000,00

Progetti di terzi e azioni trasversali e di sistema Progetti di terzi e azioni trasversali e di sistema
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Audax Bologna ASD - Bologna (BO) Rifacimento del  manto in erba sintetica del campo da calcio a sette. € 30.000,00

Circolo la Fattoria - Bologna (BO) Ristrutturazione della pista di pattinaggio all'aperto. € 25.000,00 

Comune di San Benedetto Val di Sambro - San Benedetto Val di Sambro (BO) Realizzazione di uno skate park presso gli impianti sportivi comunali. € 25.000,00 

AIBXC - Associazione Italiana Baseball Giocato da Ciechi - Bologna (BO) Svolgimento di corsi e attività rivolti alla pratica sportiva del baseball per ciechi. € 15.000,00 

Istituto Comprensivo 9 - Bologna (BO) Riqualificazione del campo esterno situato nel giardino della scuola. € 15.000,00 

Polisportiva Dilettantistica Spartacus Bologna - Bologna (BO) Attivazione di corsi di sanda rivolti ai giovani. € 15.000,00 

PGS-IMA Polisportiva Giovanile Salesiana Istituto Maria Ausiliatrice - Bologna (BO) Realizzazione di attività sportive per promuovere l'integrazione tra ragazzi stranieri e italiani. € 14.000,00 

Associazione Polisportiva Il Quadrifoglio ASD - Castel di Casio (BO) Riqualificazione del centro sportivo. € 10.000,00 

Fondazione Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco - Bologna (BO) Ristrutturazione della palestra. € 10.000,00 

Polisportiva San Mamolo 2000 ASD - Bologna (BO) Ristrutturazione degli ambienti sportivi. € 10.000,00 

Virtus Scherma Bologna - Bologna (BO) Attività di promozione della scherma nelle scuole. € 10.000,00 

Associazione Ciclistica dilettantistica Italia Nuova - Bologna (BO) Svolgimento di corsi di avviamento al ciclismo. € 8.000,00 

Progetti finanziati tramite il bando Fair play

PROSEGUI LA LETTURA

1/3
ELENCO prOgEtTI FINANzIATI
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Zinella Scherma ASD - San Lazzaro di Savena (BO) Svolgimento di corsi di scherma per persone diversamente abili. € 8.000,00

Associazione territoriale per l'integrazione Passo Passo - Bologna (BO) Svolgimento di attività sportiva  per persone con disabilità congenite. € 6.000,00 

Gruppo Sportivo Dilettantistico e Culturale Il Centauro - Bologna (BO) Realizzazione di un percorso formativo volto ad avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva. € 6.000,00 

Sferisterio ASD - Bologna (BO) Svolgimento di corsi di pallavolo aperti anche a famiglie in disagio economico-sociale. € 6.000,00 

In2thewhite ASD APS - Ozzano dell'Emilia (BO) Acquisto di attrezzature atte al trasporto di persone in carrozzina. € 5.500,00 

A favore del ciclismo - Anzola dell'Emilia (BO) Realizzazione di un programma sportivo multidisciplinare. € 5.000,00 

Blu Village ASD - Monghidoro (BO) Svolgimento di attività sportive come strumento educativo e di inclusione sociale. € 5.000,00 

Circolo Il Fossolo ASD - Bologna (BO) Sistemazione dell'impianto di illuminazione dei campi sportivi. € 5.000,00 

Comitato Provinciale U.S. Acli Bologna APS - Bologna (BO) Svolgimento di attività sportive come strumento di inclusione sociale tra i giovani del territorio metropolitano. € 5.000,00 

Comune di Lizzano in Belvedere - Lizzano in Belvedere (BO) Riqualificazione dei campi da tennis  presso il Distretto Sportivo Enzo Biagi. € 5.000,00 

Gioca ASD - Bologna (BO) Svolgimento di attività sportive a favore di donne e ragazze del territorio. € 5.000,00 

Le Club Bologna ASD APS - Bologna (BO) Svolgimento di attività sportive come strumento per promuovere l'inclusione sociale. € 5.000,00 

Parrocchia di Sant'Agostino - Terre del Reno (FE) Ristrutturazione e manutenzione del campetto polivalente. € 5.000,00 

Polisportiva Lungo Reno 2006 - Bologna (BO) Svolgimento di attività sportive al fine di educare al benessere fisico e permettere la socializzazione giovanile. € 5.000,00 

PROSEGUI LA LETTURA

2/3
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

President nuoto Bologna ASD - Bologna (BO) Acquisto attrezzature per lo svolgimento di corsi di nuoto. € 5.000,00

Querce Rugby - Imola (BO) Attivazione di corsi per l'avvicinamento al gioco del rugby. € 5.000,00 

UISP Comitato Provinciale di Bologna - Bologna (BO) Realizzazione di attività ludico-sportive per bambini e famiglie. € 5.000,00 

Fortituto Tennistavolo ASD - Bologna (BO) Svolgimento di corsi di tennistavolo. € 4.500,00 

Bolognina Boxe ASD - Bologna (BO) Promozione della boxe per differenti fasce di età. € 4.000,00 

Federazione Italiana Pallavolo - Bologna (BO) Progetto di diffusione della disciplina paraolimpica del Sitting Volley. € 4.000,00 

Gran Volley ASD - Bologna (BO) Svolgimento di attività motorie rivolte a anziani, bambini, giovani, adulti. € 4.000,00 

Ciclistica Santerno Imola ASD - Imola (BO) Realizzazione di corsi per i giovani praticanti del ciclicsmo. € 3.000,00 

Officina Immaginata Società Cooperativa Sociale - Imola (BO) Svolgimento di attività sportive a favore degli adolescenti del territorio. € 3.000,00 

Scuola di tifo APS - Reggio Emilia (RE) Realizzazione di  evento format “sportivo-educativo” rivolto agli allenatori e agli educatori. € 3.000,00 

Vite perfette ASD - San Lazzaro di Savena (BO) Realizzazione di percorsi ludici, educativi e sportivi. € 3.000,00 

Arkis benessere e yoga in rete - Bologna (BO) Svolgimento di corsi di yoga per l'infanzia. € 595,00 

PROSEGUI LA LETTURA
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Kilowatt Soc. Coop. - Bologna (BO)
Riqualificazione di un nuovo spazio nelle Serre dei Giardini Margherita quale luogo di incontro e interazione dedicato ad operatori culturali, famiglie, 
per collaborazioni e scambi sui temi ambientali, culturali e sociali.

€ 50.000,00

Comune di Casalecchio di Reno - Casalecchio di Reno (BO)
Ristrutturazione degli edifici della corte colonica denominata Casa Santa Margherita sita entro il Parco Talon da destinarsi ad attività agrituristica e 
servizi volti a incentivare il turismo locale, ecologico e sostenibile.

€ 30.000,00 

Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia - Assago (MI)
Progetto di remodelling  degli spazi e incrementazione dei servizi della struttura di accoglienza per le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati "Ronald 
McDonald Family Room" presso il Padiglione 13 dell'Ospedale Sant'Orsola.

€ 25.000,00 

Antoniano Onlus della Provincia di sant'Antonio - Bologna (BO)
Ristrutturazione dell’area di accoglienza destinata ad ospiti bisognosi di sostegno, in particolare le  sale Welcome, triage, guardaroba solidale, 
spogliatoi e lavanderia.

€ 20.000,00 

Giardino dei Folli APS - Bologna (BO)
Riqualificazione di un'area esterna con la costruzione di un edificio ripartito in un salone polivalente destinato ad attività aperte al territorio e di un 
monolocale di accoglienza per situazioni di fragilità sociale.

€ 20.000,00 

Arci Bologna - Bologna (BO) Riqualificazione del Parco della Montagnola attraverso un progetto di sistemazione del verde e di segnaletica delle aree. € 10.000,00 

Biblioteca Universitaria di Bologna - Bologna (BO)
Riattivazione e riapertura della Prima Sala del Museo Marsili, unitamente all'azione di digitalizzazione dei “grandi formati” del Fondo Luigi 
Ferdinando Marsili.

€ 10.000,00 

Congregazione Suore Domenicane della Beata Imelda- Convitto Universitario 
Madonna di S. Luca - Bologna (BO)

Progetto di adeguamento degli spazi aperti e degli impianti del Convitto Universitario che accoglie giovani in difficoltà economiche. € 10.000,00 

Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani Zona Bologna - Bologna (BO) Progetto di riqualificazione della base scout  “Mons. Emilio Faggioli” sita in località Molinazzo nel comune di Monzuno. € 8.000,00 

Associazione Orto Giardino Peppino Impastato APS - Bologna (BO)
Realizzazione di una nuova area di orti sociali di tipo condiviso, al fine di valorizzare la zona e promuovere una migliore socialità fra gli 
abitanti del quartiere.

€ 8.000,00 

Serena 80 ASD - Bologna (BO) Progetto volto al ripristino e alla valorizzazione delle aree verdi del Giardino Davide Penazzi anche attraverso l'acquisto di macchinari. € 8.000,00 

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna Onlus - Bologna (BO)
Rigenerazione degli spazi dismessi di un ex magazzino ferroviario da destinarsi a sala multifunzionale per lo svolgimento di attività culturali 
tra loro differenti per linguaggi e modalità, promossi in autonomia o all’interno di reti di partenariato.

€ 7.000,00 

Associazione Dadamà - Bologna (BO)
Progetto di adeguamento della sede dell'Associazione per la realizzazione di un centro psicomotorio nel quale svolgere percorsi di 
psicomotricità educativa preventiva rivolti a bambini e bambine della fascia 0-7 anni.

€ 4.900,00 

Libera Bologna - Bologna (BO)
Attivazione di un processo di rigenerazione urbana attraverso un portierato di comunità nel parco di Villa Celestina, bene confiscato alle 
mafie a Bologna.

€ 4.000,00 

Parrocchia di Santo Stefano di Bazzano - Valsamoggia (BO) Riqualificazione e valorizzazione del parco della Scuola per l'Infanzia Paritaria Santo Stefano di Bazzano. € 4.000,00

Progetti finanziati tramite il bando Rigeneriamo
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Progetti finanziati tramite il bando Innovazione scolastica

PROSEGUI LA LETTURA

ELENCO prOgEtTI FINANzIATI

Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

IIS Arrigo Serpieri - Bologna (BO)
Realizzazione di una serra tecnologica per la coltivazione in “acquaponica” al fine di promuovere competenze specifiche richieste dal mercato 
inerenti a sistemi di produzione innovativi e sostenibili.

€ 25.000,00 

IIS Aldini Valeriani - Bologna (BO)
Progetto volto ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro tramite laboratori di meccatronica e automazione con attrezzature allineate al mondo del 
lavoro.

€ 20.000,00 

IC Castel Maggiore - Castel Maggiore (BO)
Progetto volto al rinnovo del laboratorio di Arte e Manualità al fine del recupero delle competenze manuali tecnico pratiche della didattica 
tradizionale traghettandole nella didattica digitale integrata.

€ 10.000,00 

IC N. 1 - San Lazzaro di Savena (BO)
Progetto volto al rinnovamento degli spazi di apprendimento esterni, interni e digitali coinvolgendo le scuole primarie e la secondaria di primo 
grado.

€ 10.000,00 

IIS Giordano Bruno - Budrio (BO) Realizzazione di un laboratorio mobile relativo alle lingue al fine di attivare una didattica laboratoriale polivalente. € 10.000,00 

Liceo Ginnasio Luigi Galvani - Bologna (BO)
Progetto volto all'attivazione di un laboratorio informatico-tecnologico pomeridiano e realizzazione di aule tecnologiche specifiche per la 
didattica delle STEM.

€ 10.000,00 

Cooperativa Sociale "Il Pellicano" - Bologna (BO) Progetto volto alla realizzazione nella scuola primaria di un percorso di scoperta del mondo informatico. € 8.000,00 

Fondazione Cardinale Carlo Oppizzoni - Bologna (BO)
Allestimento di un laboratorio dedicato alle attività STEAM presso la sede di Villa Revedin tramite strumentazione e spazi allestiti in modo 
funzionale alla metodologia didattica.

€ 8.000,00 

Fondazione Ritiro San Pellegrino - Gestione Scuole Malpighi - Bologna (BO) 
Attivazione di un percorso di educazione digitale per i bambini della Scuola Primaria Suor Teresa Veronesi, incrementando la strumentazione 
tecnologica a disposizione degli studenti.

€ 8.000,00 

IC N. 7 - Imola (BO)
Progetto volto a rendere le attività STEM sistematiche, trasversali e implementabili nell’Istituto aumentando la dotazione di base di 
strumenti e la promozione della metodologia educativa PBL.

€ 8.000,00 

IC Vado Monzuno - Monzuno (BO)
Trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento attivi e collaborativi al fine di rafforzare la didattica laboratoriale e le metodologie 
attive per promuovere attività centrate sullo studente e sulla dimensione sociale.

€ 8.000,00 

IIS Caduti dela Direttissima - Castiglione dei Pepoli (BO)
Realizzazione di un FabLab, luogo di incontro tra la cultura del making e quella della scuola con il coinvolgimento degli studenti e del 
territorio in attività sperimentali e laboratoriali.

€ 8.000,00 
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
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Istituto Maria Ausiliatrice - Bologna (BO) Progetto volto a realizzare nuove metodologie didattiche in un ambiente di apprendimento innovativo. € 8.000,00 

ITC Rosa Luxemburg - Bologna (BO)
Progetto volto ad incrementare le attrezzature dell’aula magna al fine di farla diventare un’aula polivalente con possibilità di progetto 
videoconferenza.

€ 8.000,00 

Liceo artistico Francesco Arcangeli - Bologna (BO)
Ampliamento ed aggiornamento dell’aula polivalente per l’indirizzo di progettazione Architettura e Ambiente e Ceramica e Arredamento al 
fine di mantenere formazioni didattiche professionalizzanti adeguate.

€ 8.000,00 

Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci - Casalecchio di Reno (BO)
Progetto volto ad adibire uno spazio poco utilizzato a spazio polifunzionale destinato alla creatività al fine di favorire l’integrazione ed il 
successo formativo.

€ 8.000,00 

IC Ceretolo - Casalecchio di Reno (BO)
Progetto volto a realizzare spazi laboratoriali nei plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di migliorare le competenze 
STEM e sviluppare le capacità di ragionamento logico.

€ 7.500,00 

Direzione Didattica di Zola Predosa - Zola Predosa (BO) Potenziamento del corredo tecnologico e miglioramento dell’offerta di percorsi formativi ed educativi. € 5.000,00 

IC Gaggio Montano - Gaggio Montano (BO)
Progetto volto alla cura, alla conoscenza del territorio, alla tutela e alla valorizzazione dei luoghi, delle architetture e dei paesaggi tipici 
dell’area montana, ma anche le sue storie, le sue culture e le sue tradizioni.

€ 5.000,00 

IC N. 4 - Bologna (BO) Progetto volto a rendere il giardino scolastico luogo di incontro, di socializzazione e di studio a cielo aperto. € 5.000,00 

IPSAR Luigi Veronelli - Casalecchio di Reno (BO)
Miglioramento degli spazi laboratoriali per permettere una preparazione professionale all’avanguardia al fine di favorire l’inserimento nel 
mondo del lavoro.

€ 5.000,00 

Parrocchia dei Santi Nicolò ed Agata - Zola Predosa (BO) Progetto volto all'apertura di una sezione staccata della scuola parrocchiale Beata Vergine di Lourdes a Bazzano. € 5.000,00 

PROSEGUI LA LETTURA
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Progetti finanziati tramite il bando Ricerca medica e alta tecnologia
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ELENCO prOgEtTI FINANzIATI

Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale - Bologna (BO)

Acquisto strumentazione tecnologicamente avanzata finalizzata alla creazione di un Centro di dissezione. € 69.537,50

Lions Club Porretta Alto Reno - Alto Reno Terme (BO) Acquisto di una colonna laparoscopica per l'Ospedale di Porretta Terme. € 48.000,00

IRCCS - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi - 
Bologna (BO)

Acquisto di quattro unità di "Motomed letto 2"  per la mobilizzazione precoce assistita di pazienti fragili ricoverati presso i reparti di Medicina 
interna e Geriatria.

€ 24.000,00

IRCCS - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi - 
Bologna (BO)

Svolgimento di una ricerca sull'integrazione di radiomica e caratteristiche molecolari finalizzata a personalizzare il trattamento nel cancro 
dell’endometrio.

€ 20.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna 
(BO)

Realizzazione del 62° Simposio Internazionale Advances in Biological Regulation in Normal and Neoplastic Tissues. € 20.000,00

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO)
Sviluppo di una ricerca inerente all'ipercolesterolemia genetica ed ipertensione arteriosa, circa le implicazioni preventive per una gestione 
precoce ed efficacie del rischio cardiovascolare.

€ 20.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - Bologna (BO)
Acquisizione di uno strumento di analisi di immagini in chemiluminescenza/fluorescenza ad elevate prestazioni per la ricerca biomedica 
preclinica.

€ 14.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - Bologna (BO) Attivazione di una ricerca volta a identificare le modificazioni epigenetiche nel tumore ovarico indotte dall’allenamento fisico. € 12.000,00

Azienda USL di Bologna - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna (BO) Acquisto di una cabina ipossica, strumento che permette di modulare la crescita delle colture cellulari in condizioni di ridotto ossigeno. € 10.000,00

Azienda USL di Bologna - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna (BO) Svolgimento di un'analisi del profilo metabolomico nella diagnosi differenziale fra Malattia di Parkinson e parkinsonismi atipici. € 10.000,00

Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività - Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Bologna (BO)

Progettazione e realizzazione di un prototipo di dispositivo optoelettronico da utilizzare come guida intraoperatoria. € 10.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale - Bologna (BO)

Attivazione di una ricerca che si propone di identificare i meccanismi di resistenza degli inibitori K-Ras in pazienti affetti da carcinoma 
polmonare.

€ 10.000,00
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Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Implementazione e sviluppo tecnico e tecnologico della sala settoria con l'integrazione di strumentazione anatomo-chirurgica. € 10.000,00

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO)
Progetto di studio incentrato sull'applicazione di uno strumento videolaparoscopico di ultima generazione per il trattamento delle 
malformazioni anorettali alte.

€ 10.000,00

IRCCS - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi - 
Bologna (BO)

Attivazione di un progetto di ricerca volto al monitoraggio longitudinale della frequenza allelica delle mutazioni di KRAS nel DNA libero 
circolante di pazienti con neoplasie avanzate.

€ 8.000,00

IRCCS - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi - 
Bologna (BO)

Sviluppo del progetto volto a creare un nuovo sistema di realtà aumentata per la diagnostica medica avanzata nelle cardiopatie congenite. € 8.000,00

IRCCS - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi - 
Bologna (BO)

Svolgimento di una ricerca sulla eterogeneità istologica e genetica nel carcinoma epatocellulare nella stratificazione prognostica dei pazienti 
resecati o trapiantati.

€ 8.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - Bologna (BO) Realizzazione di un progetto di ricerca relativo al  tracciamento in tempo reale di varianti SARS-CoV2. € 8.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale - Bologna (BO)

Acquisto di un Mac Pro da utilizzare come server avanzato di bioinformatica al fine di  sviluppare l’elaborazione dei dati massivi disponibili  e 
istituzione di una banca dati a disposizione della comunità scientifica.

€ 8.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale - Bologna (BO)

Attivazione di uno studio inerente a pazienti sottoposti ad intervengo di chirurgia aortica in circolazione extracorporea. € 8.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO)
Acquisto di una stazione di pianificazione "StealthStation™ S8 e Software Software Kit StealthViz DTI S8" ai fini dell'analisi dell’impatto della 
pianificazione chirurgica avanzata sull’outcome funzionale.

€ 8.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO)
Attivazione di una ricerca volta a fornire una nuova chiave di lettura dei meccanismi patogenetici dell'osteoartrite legati all'invecchiamento 
tissutale.

€ 8.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Attivazione di una ricerca volta a validare il primo modello animale della sindrome di Morvan associata ad anticorpi anti-CASPR2. € 8.000,00

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO)
Acquisto di Immunocoloratore automatico My-A20 finalizzato allo studio di eterogeneità di tumori solidi, per lo sviluppo della medicina 
personalizzata in oncologia.

€ 8.000,00

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO)
Attivazione di un assegno di ricerca per lo svolgimento di una valutazione dell’impatto clinico, in termini di efficacia e tollerabilità, inerente 
all’individualizzazione della terapia nella tubercolosi e nelle micobatteriosi non tubercolari.

€ 8.000,00

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO)
Attivazione di uno studio monocentrico randomizzato inerente all' utilizzo della perfusione ex-vivo in pazienti con epatocarcinoma candidati 
al trapianto di fegato, finalizzato a ridurre l’incidenza di recidiva del tumore.

€ 8.000,00

PROSEGUI LA LETTURA
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Soggetto attuatore (partner) Delibera Contributo 
deliberato

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO)
Svolgimento di una ricerca volta a indagare l'utilizzo della dieta ipocalorica chetogenica nel trattamento dietetico comportamentale del 
paziente affetto da obesità.

€ 8.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale - Bologna (BO)

Svolgimento di una ricerca volta a investigare l’effetto delle neurotrofine contenute nel sangue cordonale. € 6.000,00

Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie - Bologna (BO) Svolgimento di una ricerca sul ruolo della telemedicina finalizzata a consentire l'attività motoria in sicurezza nel paziente oncologico. € 5.000,00

IRCCS - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi - 
Bologna (BO)

Svolgimento di una ricerca volta ad analizzare il microbiota intestinale nei pazienti sottoposti a duodencefalopancreasectomia per cancro del 
pancreas.

€ 5.000,00

Istituto di Genetica Molecolare "Luigi Luca Cavalli Sforza" del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - Bologna (BO)

Ricerca finalizzata ad individuare nuove strategie per la cura ed il trattamento dell'osteosarcoma. € 5.000,00

Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari - Bologna (BO)
Realizzazione di uno screening di composti naturali utili nel contesto cardiovascolare in modelli di studio innovativi in grado di rappresentare 
la fisiopatologia cardiaca.

€ 5.000,00

Istituto Ramazzini Cooperativa Sociale Onlus - Bologna (BO)
Attivazione di uno studio sui campi elettromagnetici e i tumori, in particolare sugli effetti sperimentali della co-esposizione a radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti.

€ 5.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" - Bologna (BO) Svolgimento di una ricerca sullo sviluppo di un biosensore portatile per la rivelazione precoce di biomarcatori del cancro ovarico. € 5.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - Bologna (BO) Progetto di ricerca volto all'analisi molecolare integrata del carcinoma ovarico per l'identificazione di nuovi marcatori terapeutici. € 5.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale - Bologna (BO)

Svolgimento di una ricerca, nell'ambito dell'utilizzo del numero di emergenza 118, sugli effetti della prima impressione derivante dalla voce 
degli utenti sulle decisioni di priorità di soccorso assunte dai call-takers.

€ 5.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale - Bologna (BO)

Svolgimento di una ricerca volta a identificare nuovi profili molecolari predittivi e prognostici nel carcinoma endometriale. € 5.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale - Bologna (BO)

Svolgimento di una ricerca volta a studiare la modulazione di molecole coinvolte nel processo di cachessia tumorale, anoressia e sarcopenia 
in pazienti affetti da tumore al polmone sottoposti a immuno e chemioterapia. 

€ 5.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO)
Attivazione di una ricerca volta a fornire dati su eventuali nuovi bersagli molecolari da aggredire con terapie mirate e personalizzate rivolte a 
pazienti affetti da cordoma del clivus.

€ 5.000,00

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO)
Attivazione di uno studio sull'impatto dell'esercizio fisico adattato per prevenire la disfunzione autonomica in soggetti vulnerabili affetti da 
prediabete e sindrome metabolica.

€ 5.000,00

PROSEGUI LA LETTURA
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Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie - Bologna (BO)
Svolgimento di una ricerca volta allo studio del metabolismo cellulare, stress ossidativo e profilo infiammatorio nel tessuto adiposo 
distrofico.

€ 5.000,00

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO)
Acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento di uno studio volto ad analizzare il background genetico e molecolare dei tumori 
surrenalici mediante spatially-resolved next generation sequencing.

€ 5.000,00

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO)
Acquisto di materiale di laboratorio per la generazione di cellule pluripotenti staminali su pazienti con disordine del metabolismo del DNA 
mitocondriale.

€ 5.000,00

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO) Attivazione di una ricerca volta a individuare una terapia personalizzata nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali. € 5.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO)
Attivazione di uno studio sull'impatto della diversità del microbiota intestinale sulla sopravvivenza in pazienti pediatrici sottoposti a 
trapianto di cellule staminali emopoietiche.

€ 5.000,00

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO) Svolgimento di una ricerca sull'outcome a lungo termine della sindrome dell'intestino irritabile post-infettiva. € 5.000,00

IRCCS - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi - 
Bologna (BO)

Studio retrospettivo avente in oggetto un confronto con l'espressione della proteina trans-membrana iperespressa (PSMA) mediante analisi 
immunoistochimica in pazienti con cancro alla prostata.

€ 3.500,00

Fondazione GIMBE - Bologna (BO) Organizzazione di un seminario online inerente ai dati dell'epidemia Covid-19. € 1.000,00
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Per garantire continuità al proprio intervento, a tutela delle generazioni future, la Fondazione 
si impegna a preservare e consolidare nel tempo il proprio patrimonio attraverso una gestione 
disciplinata, autonoma, trasparente e orientata all’efficienza finanziaria e alla responsabilità sociale. 
Il processo di investimento è conseguentemente impostato in modo da garantire il presidio interno 
e la continuità della gestione, nonché un efficiente meccanismo di governo. La governance del 
processo d’investimento è incardinata nei documenti costitutivi della Fondazione, quali lo Statuto 
e il Regolamento di gestione del patrimonio, entrambi accessibili sul sito internet della Fondazione, 
approvati dal Collegio di Indirizzo.

La Fondazione si pone l’obiettivo di destinare alla comunità di riferimento un ammontare costante di 
erogazioni annuali, in termini reali, ovvero di individuare un livello di erogazioni-obiettivo sostenibile 
nel lungo termine. Il rendimento del patrimonio, nel lungo termine, oltre alla copertura del livello di 
erogazioni-obiettivo, deve quindi assicurare un incremento del patrimonio in linea con l’inflazione, in 
aggiunta al finanziamento delle spese di funzionamento della Fondazione e delle imposte. Inoltre, per 
fare fronte alla variabilità dei mercati finanziari nel breve e medio periodo, la Fondazione alimenta il 
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni. D’altronde, se le erogazioni eccedessero sistematicamente 
i redditi derivanti dal patrimonio, quest’ultimo sarebbe con il tempo destinato a erodersi, riducendo il 
sostegno alle generazioni future.

Al fine di assicurare la conservazione e l’accrescimento del patrimonio la Fondazione diversifica gli 
strumenti finanziari, con caratteristiche differenti e facenti parte di più mercati, settori e Paesi. Nella 
valutazione degli investimenti viene posta attenzione non soltanto ai criteri reddituali ma anche alla 
sostenibilità ambientale, sociale e di governance, cercando nelle società un impegno attivo nel rispetto 
dei criteri ESG.

La gestione del patrimonio è supportata da un advisor tecnico indipendente individuato dalla 
Fondazione nella società Prometeia SpA.

Oggi il valore del patrimonio della Fondazione ammonta a 1,477 miliardi di euro (a valori di mercato). 
Nel corso del 2021 il patrimonio netto è aumentato di 9.769.089 euro grazie agli accantonamenti alla 
riserva obbligatoria, alla riserva per l’integrità del patrimonio, al fondo di dotazione e alla riserva da 
eredità e donazioni. 
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IL pATrIMONIO 01
Valori contabili

(al 31/12/2021)
Valore 

%
Valori contabili
(al 31/12/2020)

INVESTIMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE

Immobilizzazioni materiali e immateriali € 60.396.921 5% € 60.306.221

Fondo Eurizon Alternative Sicav Sif Global 
Allocation Fund

€ 560.563.516 46,3% € 521.563.516

Intesa Sanpaolo SpA € 324.531.725 26,8% € 324.531.725

BPER Banca SpA € 15.333.304 1,3% € 22.999.956

Banca d’Italia € 19.621.440 1,6% € 19.621.440

Bonifiche Ferraresi SpA € 9.992.017 0,8% € 9.992.017

Fondi Private Equity e Immobiliari € 38.548.281 3,2% € 43.878.732

Altri titoli e partecipazioni € 156.337.376 12,9% € 158.946.821

INVESTIMENTI A BREVE TERMINE

Liquidità € 14.744.231 1,2% € 9.561.349

Titoli azionari € 8.353.580 0,7% € 6.762.168

Altre componenti (crediti, ratei e risconti attivi) € 3.063.927 0,3% € 6.340.402

Totale € 1.211.486.318 100% € 1.184.504.347

L’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione è così formato:
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A fine 2021 la partecipazione della Fondazione in Intesa Sanpaolo si attesta all’1,25% del capitale 
sociale ordinario del Gruppo e rappresenta il 38% circa del totale degli attivi patrimoniali calcolati 
al fair value.

Eccedendo la quota di concentrazione fissata dal noto Protocollo Acri-MEF, nel mese di dicembre 
2021 l’Autorità di Vigilanza ha approvato una struttura di vendita a termine condizionata proposta 
dalla Fondazione, rendendosi necessario il conseguimento di specifici parametri economici per 
tutelare il valore patrimonio in caso di eventuale cessione di una quota parte di titoli in portafoglio. 
Gli effetti della struttura di vendita sono attesi nel secondo semestre 2022.

La politica di diversificazione dalla iniziale partecipazione totalitaria nella banca conferitaria (prima 
Carisbo SpA oggi Intesa Sanpaolo) ha condotto il patrimonio della Fondazione, specie nell’ultimo 
triennio, a essere oggi investito in una gamma ampia di asset finanziari presenti nei mercati 
internazionali. Ciò si realizza in particolare tramite il veicolo di investimento (Fondo Eurizon 
Alternative Sicav Sif Global Allocation Fund) appositamente attivato anche per proseguire nel 
percorso di razionalizzazione e presidio degli investimenti i cui controlli formali sono svolti dalla 
management company (Eurizon) che, tramite la propria struttura di risk management, verifica 
il rispetto dei limiti di investimento e dei profili di rischio attenendosi ai vincoli imposti dalla 
Vigilanza. 

La Fondazione, tramite l’advisory commettee, monitora ulteriormente l’andamento della gestione, 
il rispetto dei limiti di rischio, la coerenza con i profili generali, nonché l’operato dei gestori 
selezionati. 

Al mese di dicembre 2021 il valore delle quote sottoscritte dalla Fondazione ammonta a 
complessivi 560.563.516 euro, con un incremento di 39.000.000 euro rispetto al 2020, 
assegnati a cinque gestori selezionati: Eurizon, HSBC, Kairos (che ha sostituito Valeur), Morgan 
Stanley e Amundi.

Nell’esercizio 2021 il rendimento total return della Sicav è stato pari a +4,7%.

INtESA SANpAOLO E FONDO EUrIzON ALTErNATIVE 
SICav SIF gLOBAL ALLOCATION FUND

Focus

PROSEGUI LA LETTURA

Partecipazione del capitale 
sociale ordinario del Gruppo 
Intesa Sanpaolo

1,25%
Percentuale 
degli attivi patrimoniali

38,0%

PAG. 12104 PATRIMONIO / IL PATRIMONIO - FOCUS: INTESA SANPAOLO E FONDO EURIZON ALTERNATIVE SICAV SIF GLOBAL ALLOCATION FUND



Il portafoglio 
finanziario e 
la sua gestione

Risorse di cui 
la Fondazione dispone

Patrimonio Netto € 894,4 mln

Altre Componenti € 317,1 mln

Totale € 1.211,5 mln

Come sono impiegate le risorse 
di cui la Fondazione dispone

Portafoglio Finanziario € 1.133,3 mln

Altre Componenti € 78,2 mln

Totale € 1.211,5 mln

PROSEGUI LA LETTURA

Proventi
Dal risultato 
contabile all'avanzo

Destinazione 
dell'avanzo

Portafoglio 
Finanziario

€ 1.133,3 mln

Rendimento 
complessivo 

pari a 5%

Imposte 
€ -6,3 mln

Altri proventi
€ 3 mln

Risultato 
contabile 

della gestione 
finanziaria

€ 52,8 mln

Avanzo

€ 27,6 mln

Fondo 
ex Ires*

€ -6,3 mln

Svalutazioni
€ -13 mln

Costi di 
funzionamento 

€ -2,6 mln

* Fondo per le erogazioni 
di cui all’articolo 1, comma 47, 
della Legge n. 178/2020

Consolidamento 
del patrimonio

€ 9,7 mln

Perseguimento 
scopi statuari

€ 17,9 mln

Patrimonio
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Il totale dei proventi della Fondazione nel 2021 è complessivamente pari a 52,8 milioni di euro. 

La principale fonte di reddito è rappresentata dall’incasso dei dividendi dalle partecipazioni bancarie, 
in particolare dalla Banca conferitaria Intesa Sanpaolo che nel corso del 2021 ha erogato un doppio 
dividendo (con anticipo sul 2022) recuperando la sospensione cautelativa imposta dalla BCE alle 
banche nel corso del 2020 a causa della pandemia. 

Il rendimento del veicolo di investimento Fondo Eurizon Alternative Sicav Sif Global Allocation Fund è 
stato positivo nell’anno (4,7%); non si sono resi necessari richiami da parte della Fondazione, pertanto, 
il conto economico non ha rilevato ricavi in presenza di plusvalenze latenti. 

Gli altri proventi ammontano a complessivi 3 milioni di euro costituiti da proventi straordinari per 2,5 
milioni – riferiti alla vendita della quota posseduta in SIST e ai proventi per le call – e 0,5 milioni di euro 
relativi alla differenza tra la svalutazione e la rivalutazione dei titoli non immobilizzati.

PROSEGUI LA LETTURA

I prOVENtI 02

La pandemia globale non è ancora finita, ma le procedure vaccinali hanno contribuito a riportare 
una certa normalità nel quotidiano. Nel 2021, nonostante la rapida diffusione delle varianti 
Delta e in seguito Omicron del Covid-19 abbia in alcune aree frenato la ripresa economica, 
questa dovrebbe proseguire nel 2022 con una crescita attesa del PIL mondiale superiore alla 
crescita potenziale. Tuttavia, la normalizzazione post-pandemica sarà diversa dalle altre crisi del 
passato. A una recessione senza precedenti seguirà, si auspica, una ripresa unica. 

Gli ultimi due anni sono stati straordinari, non solo per l’umanità, ma anche per l’economia 
globale. Se i programmi di vaccinazione consentono di tenere maggiormente sotto controllo la 
diffusione del virus, alcuni settori dell’economia globale, come i mercati del lavoro, stentano a 
ripartire. 

Il pieno ritorno alla normalità resta un’eccezione e rimarrà tale anche nell’immediato futuro. 
Quando nel 2020 il Covid-19 si è trasformato in una pandemia globale, i successivi lockdown 
hanno causato la più profonda recessione mai registrata. Questo shock senza precedenti ha 
prodotto straordinarie misure di sostegno fiscale e monetario che hanno favorito una netta 
ripresa. 

Tuttavia, le informazioni scaturite da uno shock economico di tale portata sono poco 
riconoscibili e difficili da interpretare. La ripresa dalla crisi si è protratta fino al 2021, trainata 
dal forte impulso degli incentivi e dall’accumulo della domanda. Anche l’inflazione è aumentata 
supportata dalla carenza di materie prime e dai costi energetici in forte rialzo. Verso la fine del 
2021, alcune banche centrali hanno mostrato fiducia nella ripresa economica e hanno iniziato a 
ridurre alcuni stimoli per l’emergenza rallentando gli acquisti di attivi (tapering). 

I fondi europei legati al programma pluriennale Next Generation EU erogati già nel secondo 
semestre 2021 acquisiranno peso soprattutto dal 2022. Il loro contributo alla crescita sarà 
importante soprattutto in Italia.

ELEMENtI 
MACrOECONOMICI 2021

Focus
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10 mln 20 mln 30 mln 40 mln 50 mln 60 mln

BANCA D'ITALIA € 890.800

MEDIOBANCA € 514.171

BPER BANCA SpA € 306.666

CDP RETI SpA € 260.158

ENI € 67.000

BONIFICHE FERRARESI SpA € 59.943

HERA SpA € 44.000

FONDACO SGR SpA € 14.000

PROSEGUI LA LETTURA

DIVIDENDI 2021

Focus

€ 52.753.009TOT.

INTESA SANPAOLO € 50.596.269

100%

96% 4%

4%

N.B. Non si sono resi necessari richiami da parte della Fondazione al veicolo di 
investimento Fondo Eurizon Alternative Sicav Sif Global Allocation Fund.
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PROSEGUI LA LETTURA

Nel 2021 il risultato della gestione finanziaria è di 55,8 milioni di euro, pari al 4,9% della consistenza 
contabile media del portafoglio finanziario e deriva dalle seguenti componenti:

Il risultato contabile si riduce a 36,6 milioni di euro considerando:

LA rEDDItIVItÀ: 
rISULtAtO CONtABILE 
E rENDIMENtO 
FINANzIArIO 03 Il 2021 si è caratterizzato per un fatto rilevante: il riconoscimento alle fondazioni di origine 

bancaria di una riduzione del carico fiscale sui dividendi percepiti a seguito dell’avvenuta 
approvazione della legge n. 178 del 2020. 

Nel 2021 la Fondazione beneficia di una riduzione del carico fiscale sui dividendi percepiti 
mediante l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRES dei 
dividendi nella misura del 50%. 

L’agevolazione è concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dalle fondazioni e 
prevede che il relativo risparmio d’imposta sia destinato al finanziamento di attività di interesse 
generale e che l’importo non ancora erogato vada accantonato in una riserva indivisibile e non 
distribuibile.

CArICO FISCALE

Focus

+50,6 milioni di euro dividendi nella partecipazione in Intesa San Paolo

+2,2 milioni di euro dividendi da altre partecipazioni

+0,0 milioni di euro dal portafoglio gestito (in quanto nono sono stati effettuati richiami dalla Fondazione)

+2,5 milioni di euro altri proventi finanziari

+0,6 milioni di euro rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati

+55,8 milioni di euro RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

-0,04 milioni di euro oneri connessi alla gestione del patrimonio

-13,0 milioni di euro svalutazioni immobilizzazioni finanziarie

-6,2 milioni di euro imposte correnti e differite
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Ai fini del risultato contabile si è tenuto conto di ciò che segue:

le attività finanziarie immobilizzate non includono alcuna variazione di valore rispetto al costo, a 
meno di perdite ritenute durevoli; 

i titoli circolanti quotati includono la variazione del valore di mercato;

i titoli circolanti non quotati includono solo minusvalenze o riprese di valore, sono escluse le 
plusvalenze.

Il rendimento finanziario include invece le variazioni del valore di mercato di tutti gli investimenti e 
nel 2021 si attesta a +10% recuperando il segno negativo del 2020, anno nel quale si era registrato lo 
scoppio della pandemia e dei relativi effetti negativi sulla economia nazionale e globale. 
Il rendimento ottenuto dal portafoglio gestito è superiore al target assegnato pari all’inflazione +2,5%.
In conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari nel corso del 2021, il rendimento del portafoglio 
gestito è pari al 4,7%. Il portafoglio strategico ha mostrato una performance del 17% con la quotazione 
di Intesa Sanpaolo, in particolare, che cresce del 19% passando da euro 1,91 a 2,27 (30 dicembre 2020 
vs 30 dicembre 2021) con stacco di dividendi. 
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PROSEGUI LA LETTURA

Con l’approvazione del bilancio 2021 il patrimonio della Fondazione si è attestato a 894,4 milioni di 
euro, con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di 9,8 milioni di euro. 

L’avanzo dell’esercizio, pari a 27,6 milioni di euro, esprime la differenza fra i proventi (rappresentati 
principalmente dai redditi di natura finanziaria rivenienti dall’investimento del patrimonio) e gli oneri 
(costituiti essenzialmente dalle spese di gestione, dalle svalutazioni e dalle imposte). 

I proventi registrati nell’esercizio sono principalmente ricondotti alle partecipazioni detenute: sono 
stati rilevati dividendi per complessivi 52,8 milioni di euro. 

Gli oneri di gestione derivanti dalle imposte, dal costo degli Organi, del personale, delle collaborazioni 
esterne e dagli oneri di funzionamento, sono stati ulteriormente contenuti e si attestano a 2,6 milioni 
di euro; sono state apportate svalutazioni di poste dell’attivo per complessivi 12,9 milioni di euro 
dettagliate nella Nota integrativa del Bilancio di Esercizio e non sono state contratte posizioni debitorie 
nel corso dell’anno. 

La Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 2020, comma 44, ha stabilito una riduzione dell’imposta dovuta 
sui dividendi incassati del 50% al fine di incentivare l’attività istituzionale: si è quindi provveduto 
a determinare un accantonamento pari alla pertinente aliquota IRES all’ammontare dei dividenti 
incassati, ridotto del 50% e corrispondente a 6,3 milioni di euro per l’esercizio in corso.

L’avanzo di esercizio è destinato all’attività erogativa ed in particolare al Fondo Unico Nazionale per il 
Volontariato per 0,7 milioni di euro, ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti per 11 milioni di euro 
e per la quota residua, pari a 6,2 milioni di euro, al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni. 

StAtO pATrIMONIALE 
E CONtO ECONOMICO 04

La destinazione dell’avanzo a patrimonio riguarda l’accantonamento alla riserva obbligatoria per          
5,5 milioni di euro e l’accantonamento appostato alla riserva per l’integrità del patrimonio, in linea con 
le previsioni normative, si attesta a 4,1 milioni di euro. Le misure destinate quindi a finalità erogative 
per l’anno 2021, pari a 17,9 milioni di euro, comprensivi dell’accantonamento al Fondo Unico Nazionale 
per il Volontariato, consentono di contribuire al finanziamento delle attività istituzionali da realizzarsi 
per l’anno 2022. L’avanzo ha inoltre consentito di incrementare il Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni, destinato a contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale 
pluriennale. Va ricordato che la Fondazione, per svolgere la propria attività istituzionale, non ricorre ai 
proventi maturati nel corso dell’anno, bensì alle disponibilità economiche già acquisite e accantonate 
nell’esercizio precedente. Tale impostazione consente di programmare in termini più precisi l’attività 
erogativa secondo una logica pluriennale.

Di seguito, in conclusione, sono riportati gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico della 
Fondazione. Una descrizione più dettagliata delle specifiche componenti è contenuta nel Bilancio di 
Esercizio 2021, sottoposto a revisione contabile da parte di 

PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, disponibile integralmente sul sito internet nella 
sezione “Documenti e trasparenza”.
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Passivo 2021 2020

1 Patrimonio netto  894.369.856  884.600.767 

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

 591.639.380 
 11.190.543 
 52.386.341 

 205.307.808 
 33.845.784 

591.630.380
11.099.843
52.386.341

199.782.443
29.701.760

2 Fondi per l’attività d’istituto  290.599.663  275.550.490 

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
di cui: 

- accantonamento esercizio
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 

- saldo iniziale
- utilizzo del fondo per erogazioni deliberate nell'esercizio
- accantonamento esercizio 
- variazioni in aumento

d) altri fondi:
di cui: 

- fondo protocollo d'intesa Fondazione con il SUD
- fondi  (indisponibili)

f) Fondo per le erogazioni di cui all'art.1 c.47 L.178/2020 

 48.541.695 

6.163.450 
 55.021.365 
 51.888.755 
-12.496.172 
 11.050.731 

 4.578.051 
 180.706.242 

-
 180.706.242

6.330.361  

42.378.245

116.754
51.888.755
62.288.754

-18.940.225
3.000.156
5.540.070

181.283.491

1.332.661
179.950.830

-

3 Fondi per rischi e oneri  1.111.583 -

a) strumenti finanziari derivati passivi  1.111.583 -

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  493.995  457.256 

5 Erogazioni deliberate  17.988.727  18.999.971 

a) nei settori rilevanti  17.988.727  18.999.971 

6 Fondo per le erogazioni al volontariato  736.715  133.344 

b) fondo DLGS 117/2017 ART. 62 (FUN)  736.715  133.344 

7 Debiti  6.185.779  4.762.519 

 di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo 

 
1.861.431,00 354.526

Totale del passivo  1.211.486.318  1.184.504.347 

Stato patrimoniale
Attivo 2021 2020

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 60.396.921 60.306.221

a) beni immobili:
di cui:
- beni immobili strumentali
- beni immobili ad inv patrimonio

b) beni mobili d’arte
c) altri beni:

 -beni mobili d'arte ricevuti per donazione/eredità

22.926.571

20.681.484
2.245.087

29.606.471

7.863.879

22.926.571

20.681.484
2.245.087

29.606.471

7.773.179

2 Immobilizzazioni finanziarie 1.124.927.659 1.101.534.207

a) partecipazioni in società strumentali:
di cui:
- partecipazioni di controllo

b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni attività istituzionale
- partecipazioni ad invest.patrimonio 

di cui:
- partecipazione in Intesa Sanpaolo

d) altri titoli
di cui:
- fondi chiusi  
- fondo Eurizon

121.350.871

121.350.871
404.464.991

21.341.571
383.123.420

324.531.725
599.111.797

38.548.281
560.563.516

121.350.871

121.350.871
414.741.089

21.466.331
393.274.758

324.531.725
565.442.248

43.878.732
521.563.516

3 Strumenti finanziari non immobilizzati  8.353.580  6.762.168 

b) strumenti finanziari quotati  8.353.580  6.762.168 

4 Crediti  3.033.606  6.299.579 

di cui: 
- esigibili entro l'eserc. successivo

 773.091 4.709.029

5 Disponibilità liquide  14.744.231  9.561.349 

7 Ratei e risconti attivi  30.321  40.823 

Totale dell'attivo  1.211.486.318  1.184.504.347 
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Conto economico
2021 2020

2 Dividendi e proventi assimilati  52.753.009  14.274.878 

b) da altre immobilizzazioni finanziarie
di cui:

- Intesa Sanpaolo
c) da strumenti finanziari non immobilizzati 

 52.171.837 
 50.596.270 

 581.172 

14.219.878
-

55.000

3 Interessi e proventi assimilati  80.323  27.967 

a) da immobilizzazioni finanziarie 
c) da crediti e disponibilità liquide

 75.511 
 4.812 

17.040
10.927

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati  537.053 -2.688.071

di cui:
- strumenti finanziari derivati
- svalutazione titoli a negoziazione
- rivalutazione titoli a negoziazione 

-1.111.583 
-

 1.648.636 

-
-2.688.071

-

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati  3.704 -

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie -12.997.103 -9.728.316

8 Altri proventi  424.002 361.206

9 Oneri -2.613.116 -2.693.615

a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale dipendente
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio 
f) interessi passivi e altri oneri finanziari
g) ammortamenti 
i) altri oneri 

-670.313 
-1.092.466 

-233.779 
-36.915 

 -      
-12.835 

-566.808 

-698.143
-1.014.719

-443.208
-48.090

-1.283
-17.955

-470.217

2021 2020

11 Proventi straordinari  2.422.987  5.618.392 

di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie  2.015.314 

 
5.618.392 

12 Oneri straordinari -317.787 -

di cui:
- minus da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie - -

13 Imposte -6.335.884 -172.052

13 bis Accantonamento ex art.1, comma 44, della legge n.178 del 2020 -6.330.361 -

Avanzo/Disavanzo dell’esercizio  27.626.827  5.000.389 

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria -5.525.365 -1.000.078

15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio: (1)

16 Accantonamento al fondo per le erogazioni al volontariato
- di cui contributo integrativo in costo di esercizio

-743.257 
-6.541 

-133.344
-

17 Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto -17.214.181 -3.116.909

a) al fondo stabilizzazione delle erogazioni 
b) al fondo erogazione settori rilevanti

-6.163.450 
-11.050.731 

-116.754
-3.000.156

18 Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio -4.144.024 -750.058

Avanzo/Disavanzo residuo 0 0

(1) Nell'esercizio 2021 la Fondazione ha deliberato erogazioni a terzi per attività istituzionale 
per complessivi € 12.496.172 a valere sul Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti.

(1) Nell'esercizio 2020 la Fondazione ha deliberato erogazioni a terzi per attività istituzionale 
per complessivi € 18.940.225 a valere sul Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti.

Conti d’ordine, impegni e garanzie

Partecipazioni per interventi in enti e fondazioni
Beni presso terzi 
Altri conti d'ordine 
Garanzie prestate 
Impegni pluriennali attività istituzionale

514.874
410.866.893

92.500
222.500

1.112.338

390.114
410.954.778

92.500
200.000

2.759.443
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Nel corso del 2020, anche ai fini della pianificazione delle attività del triennio 2021-2023, è 
stata aggiornata con il supporto dell’advisor Prometeia, l’analisi di sostenibilità prospettica dei 
flussi in entrata e uscita (Analisi ALM). 

La composizione del portafoglio, l’atteso ritorno dei rendimenti dagli investimenti sulle medie di 
lungo periodo anche in presenza di dividendi nuovamente erogati dalle partecipazioni bancarie, 
un rendimento del portafoglio gestito allineato alle attese (inflazione italiana +2,5%), producono 
un volume di attività sostenibile annualmente e nel lungo periodo in una forbice di 10-12 milioni 
di euro. 

L’analisi risponde all’esigenza di preservare il valore del patrimonio complessivo della 
Fondazione e garantire nel lungo periodo un flusso economico stabile, continuativo ed 
equilibrato di risorse a beneficio del territorio e delle generazioni future.

SOStENIBILItÀ DELLE 
ErOgAzIONI FUtUrE

Focus

SICUrEzzA 
E DIMENSIONE
AMBIENtALE 05
Nonostante il lungo periodo di lockdown imposto dalla crisi epidemiologica, sono stati conclusi una 
serie di interventi avviati in precedenza sugli immobili di proprietà, sia nell’ottica di efficientamento 
energetico e miglioramento del comfort indoor e sia nel rispetto delle norme UNI EN ISO, utilizzando 
materiali certificati come da Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration 
– EPD) quindi ad alta service life e affidabilità, resistenti al fuoco e con finiture smart.

Casa Saraceni

L’audit energetico ha condotto alla definitiva sostituzione dell’impianto di illuminazione degli spazi 
espositivi e, in particolare, delle vetrine prospicienti il portico di via Farini. L’installazione di un impianto 
a led di ultima generazione, più performante per allestimenti ed esposizioni di opere d’arte in vetrina, ha 
permesso di ridurre notevolmente il riflesso visibile dall’esterno in presenza di forte rifrazione solare.

Proseguendo nell’ottica dell’efficientamento energetico è avanzato il progetto di sostituzione della 
centrale termica anche in considerazione del protrarsi delle agevolazioni fiscali (Ecobonus 65%).

Al fine di migliorare la fruibilità degli spazi e il comfort acustico si è provveduto a modificare il layout 
degli uffici. È stato infine realizzato il restyling del locale ad uso reception compattando gli arredi tecnici 
e ricavando una nuova postazione di lavoro.  
 

Immobili
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Nel corso dell’anno, con il protrarsi dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, 
in considerazione delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Fondazione 
ha adottato tutte le misure necessarie a contrastare il contagio, adottando un Protocollo Sanitario 
Covid-19 – condiviso da medico competente, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) –, che ha definito i vari aspetti 
delle modalità di fruizione degli spazi di lavoro (ingresso contingentato, utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale, segnaletica interna, cartellonistica di sicurezza, sanificazione degli ambienti, 
distanziamento, lavoro agile, ecc.).

Capannone Collezione Marini a Grizzana Morandi

In termini di efficientamento energetico è stata sostituita la caldaia con un modello a condensazione 
(Immergas Victrix Tera 28) di ultima generazione anche in considerazione delle agevolazioni fiscali 
introdotte dal governo (Ecobonus) e completando così lo studio di audit energetico iniziato nel 2018 
con l’adeguamento dell’impianto elettrico e dell’impianto di climatizzazione. 

Immobile a Monterenzio

Ancora in un’ottica di efficientamento energetico si è provveduto al rifacimento del manto di 
copertura con la sostituzione integrale di coppi e tavolato, l’inserimento di uno strato di coibentazione, 
l’installazione di una linea vita e la sostituzione del pannello solare per la produzione di acqua calda. 

Complesso della Rocchetta Mattei a Grizzana Morandi

In termini di prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stato sostituito il gruppo 
di continuità della Cabina MT necessario per consentire il funzionamento continuo degli impianti 
(elettrico, antincendio e antintrusione) anche in caso di disservizi da parte del gestore di energia 
elettrica. Inoltre, sono stati effettuati interventi di restauro e messa in sicurezza di alcuni manufatti 
scultorei a corredo della scalinata d’ingresso, del balcone nel cortile d’ingresso e della fontana nel 
cortile dell’Alhambra in seguito ad ottenimento del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza.

Osteria del Sole

In un’ottica di efficientamento energetico è stato terminato il rifacimento del coperto con interventi di 
coibentazione e messa in sicurezza del manto di copertura, potendo usufruire delle agevolazioni fiscali 
che l’Ecobonus contempla per gli interventi di competenza condominiale.

Immobile ad Argelato

A luglio 2021 è stato avviato il cantiere per il recupero del complesso denominato “Corte Palazzo”, 
oggetto di una profonda riqualificazione e rifunzionalizzazione che prevede importanti interventi di 
efficientamento energetico su entrambi gli edifici della villa e della stalla, anche in considerazione delle 
agevolazioni fiscali introdotte dal governo (Ecobonus e Bonus sismico). Particolare attenzione è stata 
rivolta all’uso di materiali naturali e al recupero circolare dei sistemi. All’interno del complesso, la Villa 
di “Corte Palazzo” sarà oggetto di certificazione CasaClima R dell’agenzia Klimahouse di Bolzano, 
che ne attesterà il livello di efficienza raggiunto. Con il progetto Drive0, la Villa ha inoltre ricevuto un 
finanziamento europeo nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione 
Europea: in collaborazione con l’Università di Bologna verrà installato nell’edificio un sistema 
sperimentale per la coibentazione dell’involucro.
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La Fondazione nella scelta delle proprie forniture si ispira alle linee guida proposte nell’ambito del 
Green Public Procurement (GPP), acquisti verdi della pubblica amministrazione, adottando un 
approccio che integra e analizza i criteri ambientali nelle procedure d’acquisto. 

Sono stati quindi ricercati i prodotti con certificazioni: 

Carta certificata FSC (Forest Stewardship Counsil); 

Carta certificata ECF (Elemental Chlorine Free);

Carta certificata ISO 14001; 

Carta certificata ISO 9001;

Carta ISO 9706;

apparecchiature per ufficio certificate Energy Star;

apparecchiature per ufficio certificate Der Blaue Engel (Angelo Blu); 

prodotti per pulizia ed igiene certificati Ecolabel (Regolamento CE n. 66/2010).

La Fondazione ha confermato determinati processi di esternalizzazione della propria struttura 
informatica, utilizzando in “cloud” alcuni degli applicativi, intensificando la digitalizzazione e 
introducendo flussi di lavoro interni per lo scambio digitale della documentazione inerente all’attività 
ordinaria degli uffici. 

Fornitori e ambiente

La perdurante emergenza Covid-19 nel corso del 2021, in particolare per l’operatività gestita anche in 
modalità smart working, ha ulteriormente consolidato il programma di digitalizzazione documentale 
della Fondazione, con un significativo risparmio nell’utilizzo di carta.

L’impegno per l’ambiente prosegue con la predisposizione di un efficiente sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti prodotti dagli uffici e di smaltimento a discarica controllata, secondo la 
normativa di legge. Inoltre, nel corso dell’esercizio 2021, è stato sostituito il parco macchine stampanti 
e fotocopiatrici indirizzando la scelta su prodotti ecologici a basso consumo energetico, attivando 
parallelamente un programma di riforestazione rivolto alla tutela ambientale. Nello specifico, è 
prevista in determinate zone del mondo la ripiantumazione di un numero di alberi che, ogni anno, 
verrà quantificato in base al numero di copie effettuate dalle macchine stampanti. Il programma di 
riforestazione assume valore anche in termini sociali, favorendo la creazione di posti di lavoro per 
effetto delle nuove assunzioni effettuate dalla società per la realizzazione del progetto.
Per quanto riguarda la tutela della salute, tutte le macchine installate sono dotate di certificato 
riguardante gli aspetti che tutelano la sicurezza e la salute degli operatori, in particolare grazie alla 
tecnologia “pagewide” che non prevede il rilascio di polveri sottili dannose e garantisce una notevole 
riduzione dei consumi di energia elettrica.  

La Fondazione si è inoltre impegnata attivamente per promuovere iniziative rivolte all’eliminazione 
della plastica, mediante la ricerca di alternative ecologiche e sostenibili, eliminando totalmente l’utilizzo 
di prodotti “usa e getta”.

Nella scelta del fornitore si considera anche il perseguimento degli obiettivi sociali, ovvero a parità 
di professionalità e competenze si sono privilegiate quelle realtà che, per loro natura, perseguono il 
sostegno a persone svantaggiate tramite sviluppo di competenze e inserimento lavorativo.
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Relazione sull’esame limitato del Bilancio di Missione 2021 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 
 
 
Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (limited assurance engagemen) del Bilancio di 
Missione 2021 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (di seguito anche la “Fondazione”) 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
 
 
Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di Missione 
 
Gli Amministratori della Fondazione sono responsabili per la redazione del Bilancio di Missione in 
conformità con i principi di redazione del GBS (Gruppo di studio per il Bilancio Sociale) – documento 
di ricerca n° 10 “La rendicontazione sociale per le aziende non profit”, per gli aspetti applicabili al 
bilancio di missione, come descritto nella sezione “Nota metodologica” del Bilancio di Missione. Gli 
Amministratori sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno da essi ritenuta 
necessaria al fine di consentire la redazione di un Bilancio di Missione che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli Amministratori sono 
inoltre responsabili per la definizione degli obiettivi della Fondazione, nonché per l’identificazione 
degli stakeholder e degli aspetti significativi da rendicontare. 
 
 
La nostra indipendenza e controllo della qualità 
 
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics 
for Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, 
basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, 
riservatezza e comportamento professionale.  
 
La nostra società applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di 
conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate 
sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti 
applicabili. 
 
 
La nostra responsabilità 
 
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la 
conformità del Bilancio di Missione rispetto a quanto previsto dai principi di redazione del GBS. Il 
nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nell’ International Standard on Assurance 
Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information (di seguito anche “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi di limited assurance. Tale 
principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di 
sicurezza limitato che il Bilancio di Missione non contenga errori significativi.  

 
 

2 di 2 

Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo 
svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (reasonable assurance engagement) 
e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e 
le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame. 

Le procedure svolte sul Bilancio di Missione si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno 
compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Fondazione responsabile per la 
predisposizione delle informazioni presentate nel Bilancio di Missione, nonché analisi di documenti, 
ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili. 

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure: 

1) comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel paragrafo 
“Indicatori Principali” del Bilancio di Missione e i dati e le informazioni incluse nel bilancio 
d’esercizio della Fondazione; 

2) comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle 
informazioni qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio di Missione. 

3) interviste e discussioni con il personale della Direzione della Fondazione e limitate verifiche 
documentali al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la 
raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione 
responsabile della predisposizione del Bilancio di Missione. 
 

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche della 
Fondazione: 

a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Bilancio di Missione abbiamo 
effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le 
evidenze disponibili; 

b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che 
limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati; abbiamo, 
inoltre, acquisito limitati riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure e 
dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori. 

 
 
Conclusioni 
 
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere 
che il Bilancio di Missione della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna relativo all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai principi di 
redazione del GBS (Gruppo di studio per il Bilancio Sociale) – documento di ricerca n° 10 “La 
rendicontazione sociale per le aziende non profit”, per gli aspetti applicabili al Bilancio di Missione, 
come descritto nel paragrafo “Nota metodologica” del Bilancio di Missione. 
 
Bologna, 11 marzo 2022 
 
PricewaterhouseCoopers Business Services Srl 
 
 
Paolo Bersani 
(Partner) 
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Passivo 2021 2020

A) Patrimonio netto

I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

100.000.000 
419.110
185.264

21.370.272
(27.087.101)

(233.664)

100.000.000 
68.992 

185.264 
21.370.270 

(27.087.101) 
350.118

Totale patrimonio netto 94.653.881 94.887.543

B) Fondi per rischi e oneri 8.359 70.059

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 188.442 225.113

D) Debiti

esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

1.233.615
6.000

1.035.453
0

Totale debiti 1.239.615 1.035.453

E) Ratei e risconti 48.110 128.783

Totale del passivo 96.138.407 96.346.951

Stato patrimoniale

Attivo 2021 2020

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

403.521
92.889.197

477.935 
93.046.231

B) Totale immobilizzazioni 93.292.718 93.524.166

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 349.428 347.279

II - Crediti
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

2.390.847
474

903.813 
1.085.376

Totale crediti 2.391.321 1.989.189

IV - Disponibilità liquide 5.430 156.774

C) Totale attivo circolante 2.746.179 2.493.242

D) Ratei e risconti 99.510 329.543

Totale dell'attivo 96.138.407 96.346.951
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Conto economico
2021 2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 452.420 564.109

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.390.227 5.073.000

altri 296.619 608.724

Totale altri ricavi e proventi 3.686.846 5.681.724

A) Totale valore della produzione 4.139.266 6.245.833

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 74.965 139.922

7) per servizi 3.158.625 4.270.469

8) per godimento di beni di terzi 66.324 61.748

9) per il personale

a) salari e stipendi 367.849 446.579

b) oneri sociali 107.547 161.358

c), d), e) trattamento di fine rapporto, 
trattamento di quiescenza, altri costi del personale

33.492 58.777

c) trattamento di fine rapporto 33.492 36.278

e) altri costi 0 22.499

Totale costi per il personale 508.888 666.714

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

246.569 237.781

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 75.694 75.623

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 170.875 162.158

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 
     e delle disponibilità liquide

16.443 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 263.012 237.781

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

(2.149) 53

13) altri accantonamenti 0 70.059

14) oneri diversi di gestione 285.923 373.513

B) Totale costi della produzione 4.355.588 5.820.259

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (216.322) 425.574

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - -

Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari - -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12.481 13.978

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.481 13.978

17-bis) utili e perdite su cambi 0 48

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.481) (13.930)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (228.803) 411.644

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 4.861 61.526

imposte relative a esercizi precedenti - -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 4.861 61.526

21) Utile (perdita) dell'esercizio (233.664) 350.118
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