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Elenco delle deliberazioni di erogazione effettuate nell’esercizio 2018 
 

 
FOTOTECA 

MANFREDIANA 
- FAENZA 

Contributo a sostegno degli oneri per la donazione 
dell’archivio fotografico di proprietà del Dopo Lavoro 
Ferroviario depositato presso la sede faentina 
dell’ente, alla Fototeca Manfrediana con lo scopo di 
evitare la dispersione dell’importantissimo patrimonio 
documentale composto da oltre cinquemila immagini 
storiche.  

 

€           2.000,00 

Arte, 
attività e 

beni 
culturali 

CENTRO 
SOCIALE 

GUADUCCI - 
BRISIGHELLA 

Contributo a sostegno della mostra naturlistica 
“Farfalle: fiori dell’aria” 

 

€            1.000,00 

Arte, 
attività e 

beni 
culturali 

 
PRO LOCO 
FAENZA 

Contributo a sostegno dei progetti: “Visite guidate dal 
centro museale alla Città” in programma in primavera 
e autunno 2018  e “VIII Premio Concorso biennale di 
pittura Città di Faenza” 

 

€           3.000,00 

Arte, 
attività e 

beni 
culturali 

ASS. 
DISTRETTO A 

FAENZA 

Contributo a sostegno della manifestazione "Cena 
itinerante 2018" 

 

€              500,00 

Arte, 
attività e 

beni 
culturali 

 
CINE CLUB 

RAGGIO VERDE 
FAENZA 

Contributo a sostegno della rassegna cinematografica 
estiva "Arena Borghesi" 

 
€              500,00 

Arte, 
attività e 

beni 
culturali 

 
MUSEO CARLO 
ZAULI FAENZA 

Contributo a sostegno del progetto "Progetti didattici 
MCZ 2018"  €           5.000,00 

Arte, 
attività e 

beni 
culturali 

 
COMUNE DI 

FAENZA 

Contributo a sostegno del progetto “Palazzo del 
Podestà”: azione partecipata per raccogliere spunti 
critici e pertinenti all’utilizzo del Palazzo del Podestà 
al termine del suo restauro. L’iniziativa coinvolgerà 
associazioni e giovani ricercatori. 

 
€           2.500,00 

Arte, 
attività e 

beni 
culturali 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 

MANFREDIANA 
FAENZA 

Contributo a sostegno di progetti per favorire la 
lettura nei giovani  €            1.500,00 

Arte, 
attività e 

beni 
culturali 

PROGETTO 
PROPRIO / ISIA 

FAENZA 

Contributo a sostegno del progetto viaggi Atemporali 
e Lontani - Incontro con Salvatore Arancio  €              200,00 

Arte, 
attività e 

beni 
culturali 

 
SCUOLA DI 

MUSICA SARTI 
- FAENZA 

Contributo a sostegno della VII^ edizione del Festival 
“Fiato al Brasile”: scambio culturale con musicisti 
provenienti da università e scuole musicali brasiliane.  
Realizzazione di seminari, lezioni e concerti 

 €              500,00 
Arte, 

attività e 
beni 

culturali 
 

ASD 
SALESIANI 2.0 

Torneo di calcio "Trofeo Salesiani"  
€            1.000,00 

Educazione 
istruzione e 
formazione 

 
ACRI 

Fondo contrasto alla povertà educativa minorile 
 €          38.104,00 

Educazione 
istruzione e 
formazione 

 Sottoscrizione di abbonamenti omaggio in favore di 
scuole, centri aggregativi, centri sociali, enti no profit, 
per favorire la conoscenza del territorio faentino in 

 
€            1.200,00 

Educazione 
istruzione e 
formazione 
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PROGETTO 
PROPRIO / IL 

PICCOLO 

tutte le sue espressioni e l’educazione alla lettura in 
particolare per i più giovani. 

PROGETTO 
PROPRIO 
CONT.LAB 

Spese di funzionamento del pre-incubatore di impresa 
Conamination Lab, costi di gestione e di animazione, 
nonché realizzazione di specifici eventi 

 €         92.705,28 
Educazione 
istruzione e 
formazione 
e Ricerca 

scientifica 
PROGETTO 
PROPRIO 

CONT.LAB - 
NIC NET 

Investimento triennale di cui alla  Convenzione fra 
Fondazione, Unione dei Comuni della Romagna 
Faentina  e Romagna Tech S.C.P.A. a prosecuzione 
iniziative di formazione già del progetto Nic Net 
(quota 2018).  

 €          15.000,00 
Ricerca 

 
UNIBO 

DIPARTIMENTO 
CHIMICA 

Contributo a sostegno del progetto “Investi Giovani 
2018” per l’istituzione di premi studio destinati ai 
migliori studenti o laureati del Corso di Laurea in 
Chimica e Tecnologie per l’ambiente e per i materiali, 
nonchè per l’acquisto di attrezzature per l’attività di 
ricerca. 

 
€           6.000,00 

Ricerca 

UNIBO 
DIPARTIMENTO 

CHIMICA 

Contributo a sostegno dell’attivazione del Master in 
Materiali Compositi presso la sede faentina 
dell’Università nell’anno accademico 2018/2019.  

 
€           5.000,00 

Ricerca 

 
COMUNE DI 

FAENZA 

Donazione di una Colonna laparoscopica al Reparto 
Chirurgia Generale Ospedale per gli Infermi Faenza - 
adesione alla raccolta fondi  

 
€           5.000,00 

Salute 
pubblica 

 
FONDAZIONE 
CON IL SUD 

Sostegno attività, di cui il 50% appostato al Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile per 
sostegno iniziativa 2019 

 
€           8.533,00 

Volontariato 
filantropia e 
beneficenza 

CARITAS 
DIOCESANA 

FAENZA 

Contributo a sostegno di diversi progetti: “Corsi di 
lingua italiana per stranieri”, “Osservatorio risorse-
povertà” e “Progetto Policoro”. 

 
€           2.500,00 

Volontariato 
filantropia e 
beneficenza 

ASS.NE 
FONDAZIONI 

ORIGINE 
BANCARIA E-R 

Adesione Fondo solidarietà per il territori in difficoltà 
promosso dall’Associazione tra Fondazioni di origine 
bancaria dell’Emilia-Romagna 

 €              255,00 
Volontariato 
filantropia e 
beneficenza 

   
  
 TOTALE DELIBERATO  €       191.997,28  

 
 


