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Il presente Documento Previsionale e Programmatico 2019 trae origine dal Piano 
Programmatico Pluriennale 2018-2020 e da questo ne determina per l’anno 2019 l’agire della 
Fondazione e l’attribuzione delle risorse.  

 

1. Premessa	
Con la definizione del Documento Programmatico Pluriennale (DPP) 2018-2020 la Fondazione 

ha messo a fuoco gli obiettivi della propria attività erogativa, delineando le azioni e gli 

strumenti che le consentono di perseguirli. In tale ambito si conferma il ruolo della 

Fondazione come soggetto che intende creare le pre-condizioni favorevoli allo sviluppo 

armonico del territorio privilegiando l’azione sulla qualità del capitale umano e quindi 

sui giovani, sulla loro formazione e crescita.  

La realizzazione di “progetti propri” quali il Contamination Lab e la sua estensione 

sperimentale fuori dal contesto di Palazzo Naldi, con l’iniziativa dell’estate 2018 “Luci a San 

Bernardino” avente come centralità il valore e le opportunità offerte dalla “terra”, tenutasi 

presso i terreni della partecipata Società Agricola le Cicogne srl, sono pilastri operativi che 

la Fondazione pone a disposizione chiamando a collaborarvi tutti i soggetti istituzionali e 

privati che operano per il bene della comunità faentina. 

Il “Contamination Lab” ha oramai terminato la sua fase di sperimentazione, richiedendo ora 

una precisa strutturazione, mentre le possibili azioni di valorizzazione e missione 

istituzionale sul tema Agricoltura e Innovazione, è tuttora nella fase di inizio avendo 

nell’esercizio 2018 sperimentato unicamente, con positivi riscontri, la fattibilità di 

iniziative volte a far conoscere alla comunità faentina il bene della “terra” ed i suoi valori 

materiali e immateriali in termini di uso del territorio economicamente sostenibile e 

socialmente responsabile. 

La visione strategica indirizzata verso i terreni della predetta partecipata Società Agricola 

Le Cicogne srl (i Poderi del Monte)  richiede che nell’esercizio 2019, unitamente all’altro 

socio, il CA Cariparma spa, e la società stessa prendano avvio concrete iniziative per la 

valorizzazione dell’investimento societario con possibilità per il socio Fondazione di 
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disporre di parte dei terreni da destinare ad iniziative che nel perseguire obiettivi di sviluppo 

economico-sociale assicurino nel contempo la loro sostenibilità economica. L’intenzione è 

quella di approfondire possibili ipotesi da porre in campo per la valorizzazione dell’azienda 

agricola al servizio della Città di Faenza non solo come strumento di produzione agricola, 

ma anche come strumento culturale ed economico di sviluppo sostenibile, di salvaguardia 

del territorio e della sua biodiversità. L’obiettivo è quello di affermare un nuovo modello di 

agricoltura che possa coniugare principi sperimentali, sociali, ambientali e che volga verso 

i valori dell’innovazione sia in termini qualitativi sia valoriali.  

	

2.	 Settori	rilevanti,	Progetti	propri,	Bandi	

 

Nel rimandare nel prosieguo l’indicazione in dettaglio delle priorità e delle linee operative 

dell’attività di erogazione sia all’interno dei progetti propri già delineati, sia in relazione a 

nuove iniziative ritenute meritevoli di attenzione, si richiama che il DPP 2018-2020 ha 

definito che la Fondazione, coerentemente con le esigenze emerse dal territorio e in 

un’ottica di continuità con quanto finora realizzato,  conferma per il triennio 2018-2020 la 

propria operatività nei seguenti settori rilevanti: 

 Arte, attività e beni culturali  

 Educazione, istruzione e formazione  

 Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa  

 Famiglia e valori connessi  

 Ricerca scientifica e tecnologica. 

 

Arte, attività e beni culturali  

L’investimento in cultura è elemento imprescindibile per la valorizzazione del 

territorio e per il futuro dei giovani.  La Fondazione si proporrà come promotore di 

iniziative per lo sviluppo e la diffusione nella comunità di un approccio consapevole alle 
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diverse espressioni artistiche della cultura (arti visive, musica, attività teatrale, danza, 

cinema e fotografia), nonché ad altre espressioni artistiche.  

Agli obiettivi di miglioramento dell’offerta culturale e di ampliamento della sua fruizione 

saranno affiancati quello della valorizzazione delle competenze e della promozione della 

sostenibilità dell’industria creativa e culturale del territorio. Alla luce del lavoro fin qui 

svolto e dell’attuale contesto, si ritiene di proseguire nel tempo, sedimentandone i 

contenuti, i programmi a suo tempo intrapresi sul fronte dell’arte nelle sue diverse 

espressioni e più in generale della cultura nella sua più ampia accezione, con un occhio di 

riguardo alle giovani generazioni.  

L’attenzione verso il settore ceramico, tradizionale espressione artistica del territorio, sarà 

rivolta a valorizzare e innalzare le competenze degli operatori  - sia quelli consolidati sia le 

nuove generazioni - attraverso l’utilizzo consapevole e ragionato degli strumenti di 

promozione, comunicazione e marketing settoriale, mentre per quanto riguarda le 

istituzioni/associazioni, l’impegno riguarderà il potenziamento della loro offerta culturale, 

delle strutture, della capacità di creare eccellenze e di saperle narrare, nonché di creare 

momenti esperienziali in grado di attrarre il turismo culturale. 

Si punterà in particolare sullo sviluppo professionale e sulla capacità imprenditoriale (e di 

auto-imprenditoria) dei giovani, cercando altresì di migliorare le capacità organizzative 

degli enti operanti in tale settore al fine di garantirne una maggiore sostenibilità economica. 

In tale settore saranno privilegiate le relazioni con le più qualificate istituzioni, enti ed 

associazioni culturali del territorio, con attenzione a cogliere anche i benefici previsti dalla 

normativa cosiddetta dell’Art bonus. 

 

Educazione Istruzione e Formazione 

La qualità del capitale umano rappresenta un ruolo fondamentale nello sviluppo della 

comunità e caratterizza la sua potenzialità innovativa. Tali riflessioni inducono la 

Fondazione a considerare la nozione di formazione come processo di produzione e 

innovazione delle competenze strategiche per la competitività di un’impresa e di un 

territorio. L’istruzione, l’educazione e la promozione dei valori della persona diventano un 
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investimento fondamentale, la ricerca rappresenta una condizione necessaria per la ripresa 

dello sviluppo. Con tali motivazioni la Fondazione intende sostenere in modo innovativo, 

anche con iniziative dirette, le potenzialità intellettive dei giovani nella fondata 

consapevolezza che il valore dello studio apra prospettive più ampie di crescita di un 

territorio che da anni attraversa difficoltà economiche. In tale contesto assume rilevanza 

il progetto proprio Contamination Lab sopra accennato e qui di seguito più 

approfonditamente descritto.  

Nell’ambito delle disponibilità per le erogazioni previste per il 2019, in linea con il passato, 

sarà assicurato il sostegno alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di operatività 

per i progetti che interessano il percorso educativo ad ogni livello di istruzione, a partire da 

quello primario fino a quello universitario oltre che a sostegno dell’attività didattica per 

iniziative volte ad integrare e completare l’offerta formativa.  

In collaborazione con le Istituzioni scolastiche e la rete delle imprese del territorio, saranno 

destinate risorse per riorganizzare e potenziare l’istruzione e la formazione tecnica 

superiore per accrescere il numero di tecnici con livello di specializzazione e di competenza 

scientifico-tecnologica indispensabili a sostenere il rilancio dello sviluppo economico sul 

tessuto economico faentino.  

Interesse particolare sarà dato alle iniziative volte a sviluppare la metodologia 

dell’alternanza scuola lavoro, quale strumento di innovazione didattica e organizzativa, 

soprattutto per diffondere una cultura del lavoro e far acquisire agli allievi delle competenze 

spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni, favorendo la scelta di percorsi formativi 

adeguati alle esigenze e alle aspirazioni delle singole persone e proiettati verso concrete 

opportunità lavorative (orientamento).  

Saranno favorite azioni che puntano sull’educazione alla sostenibilità per la diffusione di 

comportamenti rispettosi dell’ambiente, alla formazione delle giovani generazioni sulle 

tematiche di cittadinanza attiva, legalità e inclusione.  

Particolare rilievo sarà dato a iniziative orientate allo sviluppo delle competenze e delle 

attitudini digitali delle nuove generazioni, agevolando percorsi e interventi che contrastino 

fenomeni di cyberbullismo, analfabetismo funzionale dei mezzi digitali, dipendenze o 
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semplice impiego passivo, a favore di un impiego critico, ragionato e costruttivo di tali 

mezzi. 

Per quanto riguarda la formazione superiore è confermata l’attenzione a favore di interventi 

(corsi di laurea, master, borse di studio) indirizzati all’area dell’istruzione universitaria e 

post-universitaria. Non mancherà il sostegno al rinnovo e ampliamento delle necessarie 

dotazioni tecnologiche, informatiche e multimediali presso le scuole, la formazione del 

personale e la messa in rete delle scuole stesse.   

Nell’ambito del settore si conferma il proseguimento nella sua fase di gestione del Progetto 

Nic-Net in collaborazione con Comune di Faenza, Romagna Tech società consortile per azioni 

(ex Centuria Agenzia per l’innovazione della Romagna s.c.a.r.l) e Istituto Superiore per le 

Industrie Artistiche di Faenza- ISIA. 

Infine, anche per le iniziative del settore si avrà cura di cogliere tutte le opportunità per 

usufruire dei benefici della normativa cosiddetta “School bonus”.  

 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

In tale settore trovano collocazione sia gli interventi afferenti al campo della Sanità sia 

quelli riguardanti l’ambito dell’Assistenza e tutela delle categorie più deboli, indirizzati 

entrambi a garantire la salute e il benessere psicofisico delle persone. La Fondazione 

esplorerà nuove modalità che possano affiancare al welfare pubblico un secondo welfare, in 

grado di integrare i servizi offerti dal primo, svolgendo anche in questo settore un ruolo 

sussidiario e non sostitutivo, operando per grandi obiettivi e evitando per quanto possibile 

erogazioni frammentarie e dispersive: fare   innovazione nel sociale non è più una scelta, ma 

un imperativo. In campo sanitario, si continuerà ad operare allo scopo di sviluppare il 

servizio pubblico per raggiungere obiettivi di qualità di maggior livello e renderlo il più 

possibile fruibile, intervenendo nell’ambito dell’adeguamento tecnologico delle 

apparecchiature diagnostiche e sanitarie, in coerenza con la programmazione delle Aziende 

sanitarie e ospedaliere e con la valutazione dell’appropriatezza tecnologica. L’impegno 

rivolgerà attenzione all’area riabilitativa, per quanti necessitano del supporto delle 

strutture ai fini del recupero fisico e mentale, al bisogno assistenziale connesso alla 
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diffusione di patologie gravi, al sostegno alle attività di formazione e di qualificazione del 

personale, specie se connesse all’uso delle nuove tecnologie e di una sempre più qualificata 

assistenza domiciliare di sostegno all’ammalato, soprattutto nell’immediato post ricovero. 

 

Famiglia e Valori Connessi 

I processi di impoverimento producono un’instabilità delle relazioni sociali che interessa il 

lavoro e la famiglia. In particolare, con il crescere delle difficoltà familiari, a pagare il prezzo 

più alto sono le fasce di popolazione meno tutelate, come gli anziani e le nuove generazioni. 

È pertanto necessario che la Fondazione affronti il problema, mettendo a punto strumenti 

innovativi di intervento a favore di fasce della popolazione che risentono più di altre degli 

effetti della crisi. In campo sociale si punterà a promuovere interventi di prevenzione e 

integrazione sociale che riducano il rischio di esclusione, promuovano l’inclusione e 

l’autonomia (sociale, lavorativa, abitativa), sperimentando servizi e interventi flessibili, di 

risposta ai nuovi bisogni incentrati sulla persona. Per rimuovere situazioni di grave bisogno 

e indigenza, non verrà trascurata la funzione pedagogica e sociale svolta nella comunità 

locale dai vari enti e associazioni, mediante attività educative con lo scopo di offrire una 

diversa proposta di vita ad adolescenti e giovani. In particolare in favore delle famiglie e i 

loro giovani saranno curati da parte di esperti interventi formativi sui valori della persona, 

sulle problematiche dell’orientamento scolastico, famigliare ed educativo, sul network 

scuola e imprese, sui nuovi profili professionali e sul disagio giovanile.  Anche in tale settore, 

la Fondazione svolgerà un ruolo sussidiario di soggetto erogatore nei confronti delle 

organizzazioni ed associazioni che il territorio esprime spontaneamente con l’obiettivo di 

soddisfare bisogni di impatto sociale rilevante, legati all’emergere di nuovi tipi di disagio e 

da conseguenti crescenti difficoltà di risposta da parte di soggetti pubblici. Gli interventi 

si concentreranno su alcune aree prioritarie quali l’esclusione sociale, il disagio giovanile, il 

bisogno assistenziale, la condizione del bambino, dell’anziano, della donna e del nucleo 

familiare. Si tenterà di rispondere alle suddette situazioni di emergenza valorizzando, per 

quanto possibile, le iniziative degli enti che operano a vantaggio delle categorie più deboli 
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con lo scopo di favorire la coesione sociale e di migliorarne la qualità di vita, sviluppando 

azioni di positivo inserimento scolastico, sociale e lavorativo.  

Di particolare interesse in tale settore, ma anche in quello dell’educazione e formazione e 

del welfare, saranno le iniziative di ampia progettualità e di interesse nazionale che 

prevedano interventi coordinati e di partnership pubblico-privato, quale è stata quella del 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. La possibilità di far convergere su 

situazioni o problemi di rilevanza strategica energie e risorse importanti consente infatti 

alla Fondazione di contribuire fattivamente a risolvere le numerose criticità sociali che 

interessano anche il nostro territorio e migliorare le proprie prestazioni sociali. 

Non vanno inoltre dimenticati anche in questi settori i benefici che la legislazione nazionale 

va via via individuando in termini di credito d’imposta in favore delle Fondazioni quando 

queste intervengono a sostegno di obiettivi di grande rilevanza sociale. 

 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 

La Fondazione interverrà a sostegno del settore allo scopo di ridurre i fattori di debolezza 

del nostro sistema, cercando altresì di favorire un dialogo efficace tra il mondo della ricerca 

(principalmente pubblica e universitaria) e quello delle imprese, introducendo concetti 

come quello del trasferimento tecnologico, della ricerca orientata allo sviluppo 

industriale e della creazione di imprese, e, infine, dell’applicazione dell’innovazione 

tecnologica ai settori di riferimento del territorio faentino: Materiali e Agricoltura. 

Nello scenario economico attuale, un’attenzione particolare verrà posta per sostenere e 

stimolare la crescita del capitale umano. Si contribuirà a formare e far crescere 

professionalmente le risorse umane ad elevata qualificazione, preferibilmente d’intesa con 

l’Università, i Centri di ricerca, le Scuole e le imprese presenti sul territorio. La ricerca verrà 

sostenuta nelle sue varie forme e campi incentivando sinergie e collaborazioni tra diverse 

realtà che svolgono attività di ricerca per una proficua condivisione di obiettivi, conoscenze 

e risorse. Si concorrerà all’acquisto di strumenti tecnologici in dotazione ai centri di ricerca 

e saranno favoriti programmi volti a un miglior collegamento tra il mondo della scienza e il 

mondo imprenditoriale in funzione dello sviluppo economico del territorio, con la finalità di 



 

 
 

 

9 9 

moltiplicare le capacità innovative delle imprese e del territorio, seguendo le traiettorie e i 

percorsi innovativi offerti dai modelli di Open Innovation e di Sviluppo di Strategie di 

Specializzazione Intelligente dei territori della regione Emilia-Romagna e Aster. Saranno 

incentivate, con progetti di ricerca e formazione, la nascita e la crescita di imprese 

tecnologicamente innovative, come spin-off universitari e della ricerca e start-up 

innovative. In questi ambiti sarà massima la collaborazione con gli attori del Tecnopolo di 

Faenza dedicato ai Materiali (Unibo, CNR-Istec, ENEA, Romagna Tech, CertiMaC). Verranno 

incentivati studi e ricerche riguardanti l’economia locale e le sue prospettive di sviluppo e 

il consolidamento dei poli produttivi presenti. 

*** 

Ai predetti settori rilevanti la Fondazione destinerà, ripartendo tra di essi in misura 

equilibrata e secondo un criterio di rilevanza sociale, almeno il 50% dell’avanzo di gestione 

al netto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria, così come stabilito dall’art. 8 del 

citato D.Lgs. n. 153/1999.  Parimenti, in favore dei settori rilevanti, sarà osservata la 

medesima ripartizione di almeno il 50% nell’utilizzo delle risorse accantonate nel Fondo di 

stabilizzazione delle erogazioni. 

 

Nel 2019 la Fondazione si proporrà agli stakeholder del sistema attraverso:  

 Progetti Propri, iniziative ideate, realizzate e governate dalla Fondazione, per le 

quali la Fondazione assumerà un ruolo propositivo, indicando linee proprie di 

indirizzo e proposte di intervento con invito, anche tramite Bandi, ai soggetti della 

Società civile e agli Enti istituzionali a collaborare in rete. Con ciò, la Fondazione si 

propone di stimolare la crescita delle capacità progettuali delle associazioni, 

focalizzando, dove opportuno, gli ambiti di intervento e prevedendo selezioni 

comparate di più progetti; la razionalizzazione dei progetti e lo sviluppo di 

collaborazioni tra enti i quali, secondo logiche di rete, possono trarre vantaggio dalla 

condivisione di informazioni, di procedure o competenze. 

 Bandi ad evidenza su temi rilevanti quali ad esempio educazione, formazione e 

istruzione individuando elementi premianti rispetto ad altri e stilando conseguente 
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graduatoria di merito. La Fondazione divulgherà i testi dei Bandi attraverso il suo 

sito internet www.fondazionemontefaenza.it. Ogni Bando conterrà tutte le 

indicazioni utili per la presentazione delle proposte e l’ammontare delle risorse 

attribuibili. Il Consiglio di Amministrazione potrà modificare/modulare lo 

stanziamento originariamente previsto per ciascun Bando sulla base dell’analisi 

comparativa delle richieste effettivamente pervenute; 

 Erogazioni, si tratta delle erogazioni abitualmente concesse per il sostegno 

temporaneo di piccole necessità, coerenti con gli obiettivi strategici del DPP2018-

2020 sempre più residuali nella strategia della Fondazione.  

 Sostegno della fase di gestione, successiva alla sua conclusione, del progetto Nic-

Net avviato a fine 2014 con il contributo della Regione Emilia-Romagna in 

collaborazione con Comune di Faenza, Romagna Tech società consortile per azioni 

(ex Centuria Agenzia per l’innovazione della Romagna s.c.a.r.l) e Istituto Superiore 

per le Industrie Artistiche di Faenza-ISIA; 

 destinazione vincolata di risorse che verranno assegnate nel 2020 (es. bandi 

deliberati/pubblicati nel 2019 i cui destinatari verranno individuati nel 2020). 

* * * * * 

Si precisa che l’operatività nei vari settori avrà carattere trasversale in quanto l’attività 

istituzionale che la Fondazione intende realizzare, principalmente con il proprio progetto 

Contamination Lab, ha obiettivi di formazione ed educazione, di ricerca e trasferimento 

tecnologico, di coesione sociale, di inclusione, di promozione culturale e di sviluppo 

economico. La limitata disponibilità di risorse economiche, ma la buona disponibilità di spazi 

logistici e di offerta di servizi e di know-how, incentrano l’azione della Fondazione nel 

predetto progetto con una visione a tutto campo che sappia individuare i più virtuosi 

collegamenti fra i settori rilevanti ed ove, specie i giovani, sapranno fare rete, ma anche 

“essere rete” cioè ciascuno tessera di un mosaico che secondo le proprie possibilità collega 

i settori stessi in un percorso di ripensamento innovativo. 
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All’operatività nei settori rilevanti si accompagnerà quella residuale negli altri settori 

ammessi, scelti secondo una logica operativa di continuità senza tuttavia precludere una 

costante e aggiornata lettura dei più significativi bisogni territoriali. 

 

3.	 Contamination	Lab	

 

Capitale umano, sviluppo economico, rigenerazione del territorio 

Il percorso di “trasformazione” della Fondazione avviato nei precedenti mandati e 

sviluppato in continuità con il presente, ha spostato progressivamente il forte legame con 

la storica banca conferitaria verso il modello di soggetto investitore collegato ad una 

molteplicità di asset che, pur se oggi illiquidi, rappresentano grandi potenzialità per lo 

svolgimento della missione istituzionale della Fondazione.  

Faventia Sales per il “centro storico” e la Società Agricola Le Cicogne per la “terra” sono gli 

asset della Fondazione e le opportunità su cui ora si fonda e si dovrà sviluppare la sua 

azione. 

Due pilastri (peraltro dal peso non marginale nell’Attivo della Fondazione) che sottendono 

la visione che la Fondazione ha del suo territorio e della propria azione e che ne 

rappresentano i campi d’azione.  

Concept 

Nel suo ruolo di soggetto promotore dello sviluppo economico e del capitale umano della 

comunità faentina, la Fondazione ha individuato nel Contamination Lab lo strumento – 

strategico e attuativo al tempo stesso - attraverso cui essa si fa agente di innovazione.  

Una piattaforma aperta di connessione, creatività, competenze e sviluppo per il territorio, 

una serie di opportunità e spazi fisici a disposizione della comunità, in particolare, delle 

nuove generazioni. 

Un laboratorio e contenitore prototipo per l’impegno, la qualità e il clima culturale ed 

imprenditoriale, un ambiente vivo e ideale per incontro tra giovani ed imprese. 
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Il Contamination Lab si arricchirà di una tagline che ne sintetizza la vocazione e la proposta 

di valore: “Coltiviamo i talenti del territorio”, talenti nella loro accezione originaria e più 

ampia di “capacità innata che ogni persona, comunità e territorio possono e devono 

mettere a frutto”. 

La C di Contamination Lab (che abbreviato potrà essere C-Lab), è una lettera multi-

significante che sta a indicare tutti i valori fondanti e i principi ispiratori dell’operato della 

Fondazione: Comunità - Creatività - Contaminazione - Crescita - Collaborazione - Città - 

Campagna – Connessioni – Conoscenza – Compartecipazione. 

Spazi 

Il Contamination Lab sviluppa le proprie attività lungo due direttrici:  

 gli spazi urbani della Fondazione: Palazzo Naldi – Pre-incubatore & Cowo - Sala 

polivalente – Foresteria - Mens Sana: il centro, i giovani, la città che si connette; 

Spazi in cui svolgere attività con dotazione di servizi IT, meeting room, biblioteca, 

foresteria, e spazi relax. Spazi innovativi per conferenze, dibattiti, proiezioni ed 

eventi culturali. Gli ambienti sono luoghi per sviluppare relazioni intellettuali-

creative facilitate nel loro divenire dalla realizzazione di eventi, conversazioni con 

tutor, seminari e workshop a cui la Fondazione fornirà il proprio supporto o che si 

farà carico di veicolare tramite i suoi rapporti con Scuole, Università, Associazioni 

di Categoria, Istituzioni. L’impegno riguarderà inoltre la progettazione delle attività 

e l’azione di sensibilizzazione e attivazione della cultura imprenditoriale. 

 gli spazi rurali dei Poderi del Monte, in particolare San Bernardino: la terra, il cibo, 

l’agricoltura che si trasforma e (r)innova e crea sviluppo sociale e sostenibile 

(People – Planet – Profit).  

Nel 2018 si è data continuità a quanto già fatto nel 2017 con una progettazione pilota 

che ha sfruttato le sinergie tra azienda, soci e il Contamination Lab dando vita al 

progetto “Luci a San Bernardino”, un programma estivo di eventi, attività e incontri ad 

ingresso gratuito organizzati nel corso dell’estate 2018 presso i Poderi del Monte, come 

anima green ed estiva del Contamination Lab in quanto progetto istituzionale che 

agisce sui temi dell’innovazione, della formazione giovanile e della diffusione della 
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cultura imprenditoriale, in ottica di creazione di valore per il territorio. Con lo scopo di 

accendere un riflettore in particolare sul podere di “San Bernardino” come luogo di 

aggregazione, sperimentazione, formazione e immaginazione, orientato a principi di 

innovazione sociale e sostenibilità ambientale, a partire dal 16 giugno durante i weekend 

estivi si sono svolti eventi e attività all’interno di un format con quattro punti cardine: 

laboratori creativi e artistici per bambini, a partire dall’orto del podere, sui temi della 

natura, dell’alimentazione, e dell’utilizzo di materiali di recupero; momenti di sport e 

fitness rurali, dallo yoga sui prati al farm bike trial in bicicletta; dialoghi 

sull’innovazione, incontri all’aria aperta con imprenditori, ricercatori, creativi e start-

up del territorio, su temi di economia circolare, agricoltura, cibo e tecnologia; 

performance serali, con spettacoli teatrali, proiezioni e concerti con artisti anche di 

rilevanza nazionale (organizzati in collaborazione con la Casa del Disco di Faenza e con 

il festival Strade Blu). 

Il progetto di allestimento degli spazi e di lancio del progetto estivo è stato realizzato 

anche in sinergia con team precedentemente ospitati presso il Contamination Lab 

(Postrivoro, SmallCityBigStories, Mens Sana). 

Nell’arco di 8 weekend estivi lo spazio è stato visitato da più di 1.000 persone, 

riscontrando ottimi feedback (anche online: 

https://www.facebook.com/pg/SanBernardinoFaenza/reviews/). 

I profili social (Facebook ed Instagram) di San Bernardino inaugurati ad inizio giugno 

2018 sono oggi seguiti complessivamente da più di 800 utenti. Anche grazie al 

tesseramento associativo, è stata creata una mailing list con circa 400 destinatari. 

In particolare, il Dialogo sull’innovazione in ambito agri-food-tech organizzato 

all’interno dell’ultima serata del programma estivo (15 settembre), che ha visto 

confrontarsi alcuni progetti imprenditoriali e start-up innovative (tra cui il team 

YouPlant, attualmente ospitato presso il Contamination Lab), ha riscontrato ottimi 

feedback dai partecipanti, e si è rivelato occasione di promozione del nuovo bando del 

Contamination Lab, nonché di networking con rappresentanti del mondo imprenditoriale 

e delle istituzionali locali. 
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*** 

In questo modo la dimensione progettuale della Fondazione (Contamination Lab) abbraccia 

idealmente tutti gli spazi fisici (sia ex Salesiani che Poderi del Monte). 

Il progetto Contamination Lab si configura pertanto sempre di più come il programma 

strategico di interventi (eventi, bandi, seminari, collaborazioni con aziende, soggetti 

associativi, istituzioni, …) che esprimono l’attenzione della Fondazione per la crescita del 

capitale umano e lo sviluppo economico e sociale del territorio.  

L’obiettivo perseguito è quello di fare in modo che le strutture poste a disposizione possano 

rappresentare davvero un’opportunità per il territorio con la più ampia fruizione possibile. 

La sfida che la Fondazione intende proseguire è quella di un progressivo superamento delle 

semplici erogazioni monetarie e indifferenziate in favore di una progettualità non solo 

propria, ma anche degli altri attori locali, che attraverso la promozione e il coordinamento 

di servizi sia capace di innescare processi volti ad accompagnare verso l’autonomia i 

soggetti destinatari dei progetti ove il focus prioritario è, comunque,  la formazione dei 

giovani, capitale sociale della nostra comunità a cui è affidata la prospettica capacità di 

sviluppo economico e promozione.  

 

Obiettivi e linee di azione 

Gli obiettivi del Contamination Lab si confermano quelli di: 

 dare consistenza ed humus imprenditoriale ad un ambiente nel quale possono fiorire 

e crescere nuove idee che troveranno nel pre-incubatore il terreno migliore per 

svilupparsi.  

 Realizzare azioni per offrire una narrazione positiva del territorio e della sua 

capacità di offrire opportunità ai giovani più sfiduciati (NEET – Neither Employed 

Either Trained) e contestualmente renderlo attrattivo nei confronti dei giovani più 

attivi e intraprendenti, per incoraggiarli e agevolarli (evitandone una fuga). 

Le linee forti di azione del Contamination Lab sono confermate nel: 

 Azione di diffusione e semina della cultura di impresa e imprenditorialità nel 

territorio con particolare focus su scuole superiori e università. 
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 Azione di match tra i diversi attori del territorio vocati al tema dell’innovazione e 

dello sviluppo. 

 Accesso e tutoraggio di progetti incubati presso il Contamination Lab 

La gestione dello spazio fisico (Pre-incubatore e Cowo) e degli eventi verrà studiata e 

strutturata, come già ora, dalla Fondazione tramite risorse interne e/o consulenti 

specialistici nei settori di riferimento. L’accesso al Contamination Lab verrà definita 

attraverso la progettazione e realizzazione di bandi di ingresso al pre-incubatore.  

La Fondazione nei prossimi anni - in parte già dal 2019 - dovrà consolidare l’azione del 

Contamination Lab attraverso una struttura autonoma e indipendente con gestione 

operativa disgiunta da quella della Fondazione stessa, che metta a regime tutte le 

potenzialità che vi risiedono. 

*** 

Il 2019 sarà un anno dirimente per gestire il futuro dei terreni della Società Agricola Le 

Cicogne (anch’essa partecipata dalla Fondazione per una quota del 49,9%) allo scopo di 

valorizzare un’area nella quale implementare esperienze innovative di agricoltura sociale e 

di valorizzazione delle tematiche ambientali.  I mutati scenari impongono alla Fondazione, 

proprio perché soggetto radicato nel territorio e che da esso trae la premessa della propria 

azione, attenzione all’investimento nell’azienda come possibilità di stabilizzare nel tempo 

l’investimento stesso e la sua redditività, di salvaguardare un’area di grande valore per la 

città e il territorio e, infine, di connotare i soci e la società stessa come driver di sviluppo.  

La sfida è coniugare People – Planet – Profit,   ovvero creare aziende che rispettino gli 

equilibri ambientali di un territorio, siano economicamente sostenibili e si facciano carico 

delle responsabilità sociali.  

La sfida che sottende la volontà di valorizzare terreni e gli edifici di pregio dell’Azienda 

Agricola le Cicogne, non può che incrociarsi con una visione dello sviluppo che tenga conto 

del valore della terra e delle risorse che essa può offrire in funzione ambientale, sociale ed 

economica con una chiave di innovazione: Agricoltura, Innovazione, Cibo, Cultura, Ambiente, 

Economia Circolare.   
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Occorre apprrodare ad una progettazione che possa fare dei Poderi del Monte un luogo 

smart che salvaguardando le proprie solide radici nell’agricoltura, attragga 

investimenti sul tema dell’educazione, formazione, cibo, turismo ed inclusione, non 

disconnessi dal tema della sostenibilità, dell’ambiente, della responsabilità sociale.  

Si tratterà quindi di avviare con visione e prudenza un piano strategico che determini una 

valorizzazione prospettica dell’azienda per i soci, nonché di ricercare investimenti e 

competenze, sospingendo l’azienda verso un nuovo modello di business.  

Una farm ove accanto all’agricoltura, alla ricerca di una economia circolare, si generino 

servizi formativi, rivolti ai buoni stili di vita, che valorizzino i plus di un territorio quali cibo, 

ambiente, arte - al centro del triangolo della bellezza: Venezia (150km), Firenze (100km), 

Ravenna (30km) - cultura e, non distante, il mare, in un’ottica di link internazionali.   

 

* * * * * 

Quindi, relativamente alla propria partecipata Società Agricola Le Cicogne, nel 2019 si 

dovranno porre le premesse, con visione e prudenza, insieme all’altro azionista, CA 

Cariparma, per la strategia di valorizzazione dell’asset Azienda Agricola Le Cicogne, per 

sospingere l’azienda verso un nuovo modello di business e/o per individuare altre modalità 

di valorizzazione dell’asset, salvaguardando l’unicità e il potenziale del luogo, la 

sostenibilità economica per la Fondazione e lo svolgimento della missione istituzionale. 

Nel nuovo contesto, in cui la Banca intende concentrarsi sulle attività core, diviene di 

particolare interesse per la nostra Fondazione, che già detiene il 49,9% del capitale sociale, 

riprendere la problematica relativa all’acquisizione, in tutto o in parte, della Società 

Agricola Le Cicogne srl per riportarne alla Città il complesso ambientale in terreni agricoli e 

relativi fabbricati, frutto di passate donazioni di illuminati benefattori finalizzate alla 

crescita della comunità faentina.  

 



 

 
 

 

17 17 

4.	Banca	conferitaria	
In data 19 luglio 2018 la Fondazione ha ceduto a Crédit Agricole Cariparma l’intera 

partecipazione detenuta nella società bancaria conferitaria ex Cassa di Risparmio di Cesena 

spa che, dopo le vicissitudini che hanno interessato quest’ultima a partire dalla chiusura 

dell’esercizio 2015, aveva subito una significativa riduzione di valore con forti ripercussioni 

sul patrimonio della Fondazione ridottosi oggi a €. 11.113.636,00. 

In prossimità del perfezionamento della fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di 

Cesena spa in Crédit Agricole Cariparma Spa secondo un rapporto di cambio (0,07) che 

avrebbe ridotto la partecipazione bancaria della Fondazione a n. 126.115  azioni CA Cariparma 

Spa, la proposta di cessione formulata dall’acquirente è stata ritenuta un’opportunità 

certa per dismettere l’investimento che, già illiquido, lo sarebbe stato anche in futuro 

essendo l’azione CA Cariparma non quotata. 

Seppur il predetto investimento, iscritto nel bilancio della Fondazione al valore di €. 

900.827,50, rappresentasse una percentuale non elevata  (l’8,11%) del patrimonio, esso si 

aggiungeva ad altri investimenti in immobili (per il 37,1%) e partecipazioni (per il 62,91%) 

tutti con caratteristiche di non facile liquidabilità, per cui l’offerta di  cessione delle azioni 

ha consentito alla Fondazione di ottenere risorse, pari al controvalore di bilancio della 

partecipazione, da investire in strumenti finanziari all’occorrenza di pronta monetizzazione. 

La Fondazione, che da tempo lamentava la mancata corresponsione di dividendi rivenienti 

dall’investimento bancario nella società bancaria conferitaria, storicamente il maggior 

provento della Fondazione, necessita di disporre di maggiori risorse liquide per supportare 

la propria attività ed i costi di struttura;  ora la certezza di poter disporre di un asset, da 

investire con un profilo rischio-rendimento, seppur contenuto in linea con la natura della 

Fondazione, ma  liquidabile all’occorrenza, consentirà in futuro alla Fondazione di affrontare 

con più elasticità la propria missione. 

Va considerato inoltre che i rapporti intervenuti con l’acquirente Crédit Agricole Cariparma 

Spa hanno consentito di riconoscere e condividere interessi e valori comuni per il sostegno 

e lo sviluppo del territorio faentino sulla base dei quali sussiste l’obiettivo di una futura 

operatività insieme.   
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In coerenza con la propria storia ed origine CA Cariparma intende infatti mantenere e 

perseguire unitamente alla Fondazione uno stretto legame con la società civile e le 

istituzioni della comunità faentina ponendo direttamente a disposizione proprie risorse per 

l'implementazione di iniziative condivise volte alla sua valorizzazione e sviluppo. 

La cessione della partecipazione bancaria è stata una decisione difficile e non priva di 

amarezza considerato il legame storico della Fondazione con la banca da cui ha avuto origine 

la  sua costituzione, ma la cesura con il mondo bancario resasi responsabilmente 

necessaria, rappresenta un tassello fondamentale del percorso evolutivo della Fondazione,  

che sarà sempre più impegnata a rafforzare  il proprio ruolo di soggetto intermedio, 

protagonista della società civile, al servizio dello sviluppo economico-sociale, nel solco del 

principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione. Nella decisione ha quindi 

prevalso, più che un’astratta fedeltà al passato, l’affermazione dell’anima “no-profit” della 

Fondazione e l’impegno ad accentuarne i connotati non solo sotto il profilo della 

conservazione del patrimonio, ma anche delle possibilità operative. 

 

5.	Stima-obiettivo	delle	risorse	disponibili	nell’esercizio	

2019	

La stima delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell’attività erogativa 

rivenienti dall’esercizio 2019 viene più sotto riportata, ricordando, peraltro, che da alcuni 

anni la Fondazione eroga i propri contributi utilizzando le risorse accantonate nei Fondi per 

l’attività d’istituto, in particolare nel “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, una 

riserva specifica in cui sono state accantonate negli anni risorse per fronteggiare eventuali 

carenze reddituali. Detta riserva va via via diminuendo causa la mancanza negli ultimi anni 

di avanzi d’esercizio sufficienti a supportare l’impegno erogativo annuale; per tali motivi, 

in attesa che nuove strategie di valorizzazione degli investimenti, in parte già avviate, 

portino i loro frutti, la Fondazione tenendo conto delle risorse per erogazioni già 

accantonate, predefinirà in linea con il passato, seppur previsionalmente, l’impegno 

erogativo dell’esercizio 2019.  
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Si aggiunge, inoltre, che da tempo, considerata la mancanza di un’adeguata redditività in 

grado di supportare e consolidare una capacità erogativa in linea con le esigenze del 

territorio, la Fondazione ha orientato la propria attività di erogazione verso la messa a 

disposizione di servizi e conoscenze piuttosto che di risorse economiche, valorizzando le 

proprie strutture, nonché il proprio know-how, specie quello che va maturando in favore 

della formazione giovanile tramite il  Contamination Lab.  

Ciò ha consentito di assicurare al territorio nel periodo 2015-2017 una dimensione erogativa 

media di circa complessivi €. 198.668,00, di cui l’impegno medio consolidato per la 

realizzazione del progetto Contamination Lab è la voce più importante. 

Al 31 luglio 2018 il livello dell’attività erogativa complessiva ha raggiunto l’importo di circa 

€. 135.085,00 e la previsione di alcuni prossimi impegni portano a definirla presuntivamente 

in circa annui 150-160.000, mentre il citato Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni, vera 

riserva strategica della Fondazione, ammonta a circa € 441.029,00 e rappresenta un indice 

di copertura del valore medio delle erogazioni effettuate nel periodo 2015-2017 del 2,21%. 

 

In relazione a quanto sopra, il livello di impegno dell’attività erogativa per il 2019, in linea 

con i precedenti anni, può essere in via previsionale definito in un range fra €. 100.000 ed €. 

120.000, nella consapevolezza del necessario ricorso alle risorse del Fondo per la 

stabilizzazione delle erogazioni. In detta determinazione si è, peraltro, tenuto conto, che 

l’esercizio in argomento potrà fruire di risorse messe a disposizione da CA Cariparma spa 

per il diretto sostegno di iniziative in favore del territorio proposte dalla Fondazione. 

Infatti, riepilogando, oltre alle risorse derivanti dall’avanzo di esercizio 2018 che andranno 

ad alimentare i Fondi per l’attività d’istituto, saranno disponibili per le erogazioni 

dell’esercizio 2019 ulteriori risorse derivanti da: 

Risorse proprie 

- risorse del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

- eventuali re-introiti effettuati in corso d’anno 

Risorse di terzi 
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- risorse rivenienti da accordo con CA Cariparma Spa per il sostegno di iniziative del 

territorio segnalate dalla Fondazione e condivise unitariamente; 

- risorse rivenienti dalla realizzazione del progetto Nic-Net che usufruisce del 

contributo regionale; 

- eventuali altre risorse (es. crediti di imposta). 

 

L’utilizzo delle risorse accantonate nei Fondi permarrà, comunque, strettamente correlato 

con la liquidità necessaria per l’operatività corrente, stante l’esigenza di mantenere una 

parte consistente della liquidità a disposizione in investimenti del patrimonio volti a 

generare redditività. 

* * * * * 
 

Le iniziative previste in questo Documento sono indicative, nel senso che potranno subire 

modifiche e integrazioni, come potranno essere sostituite da altre in considerazione di una 

valutazione di priorità o di esigenze in questo momento non avvertite. 

 

* * * * * 

 

Ripartizione per settore di intervento delle risorse disponibili nell’esercizio 2019 

 

In conformità a quanto statutariamente stabilito, la Fondazione opera in via prevalente nei 

settori rilevanti “…assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione 

delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.”   Pertanto, le risorse 

disponibili, siano esse di natura finanziaria o non, saranno ripartite nei settori rilevanti 

lasciando al sostegno di iniziative negli altri settori, qualora emergano necessità, 

consistenze limitate. 

In linea con il biennio precedente ai predetti settori rilevanti sarà destinato circa il 90% 

delle risorse destinate alle erogazioni dell’esercizio con un’incidenza in favore dei settori 

Educazione, istruzione, formazione e Ricerca scientifica e tecnologica preponderante in 
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relazione alla realizzazione del Progetto proprio Contamination Lab, nonché al Bando 

tradizionalmente destinato alle Scuole.   

 

A dette erogazioni si aggiungeranno: 

 l’impegno oramai pluriennale relativo al sostegno della Fondazione con il Sud, in 

attuazione degli Accordi ACRI-Volontariato, per complessivi €. 8.533,00 (importo pari a 

quanto destinato per il 2018); 

 i seguenti accantonamenti nelle misure che risulteranno dovute: 

- accantonamento al Fondo Unico Nazionale per il Volontariato (FUN) 

- accantonamento al Fondo iniziative comuni dell’ACRI 

- Accantonamento al Fondo regionale a sostegno dei territori in difficoltà 

promosso ed attuato dall’Associazione fra Fondazioni di origine bancaria 

dell’Emilia Romagna. 

 

6.	Prospetto	di	determinazione	delle	risorse	–	Quadro	
economico.	
 

La definizione del budget 2019 e la conseguente stima dell’ammontare delle risorse 

disponibili per l’attività erogativa, come di consueto, è stata effettuata con criteri 

prudenziali sulla base del pre-consuntivo 2018 predisposto con i dati disponibili a fine luglio 

2018. La stima, tuttavia, può risultare ancora non adeguata, considerata l’incertezza che 

permane sui presupposti economici considerati. 

Premessa 

A partire dall’esercizio 2016 la Fondazione ha modificato la metodologia sino a quel 

momento seguita per le proprie deliberazioni, al fine di pianificare al meglio la propria 

attività. A partire dall’anno 2016, non sono state quindi più assunte delibere a valere sui 

redditi prodotti nell’esercizio corrente (quindi su redditività attesa), ma sono state assunte 

delibere a valere solo su fondi per attività istituzionale precostituiti in esercizi precedenti 
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(quindi su redditività già effettivamente realizzata). Tale orientamento viene confermato 

anche per il DPP 2019. 

In ragione di ciò in questa sede verrà fornita anche una previsione di chiusura al 31 dicembre 

2018, sulla base dei risultati già noti alla data di redazione del documento, con la relativa 

ipotesi di riparto dell’avanzo, al fine di determinare le risorse disponibili che sarà possibile 

trarre per l’attività istituzionale dell’anno 2019, ferma la necessità di attingere alle risorse 

già accantonate nel Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.  

 

  

CONSUNTIVO 2017 PRE-CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2019

PROVENTI 191.263,00 187.785,00 179.264,00

Dividendi e proventi assimilati da altre immobilizzazioni finanziarie
dividendi CDP Spa 83.474,00 113.776,00 98.625,00

dividendi CDP Reti spa 13.139,00 17.238,00 15.188,00

Interessi e proventi assimilati da immobilizzazioni finanziarie 2.500,00 15.000,00

Interessi e proventi assimilati da strumenti finanziari non immobilizzati
Interessi e proventi assimilati da disponibilità liquide 282,00 700,00 400,00

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati 1.051,00 0,00 0,00

Altri proventi

proventi da locazioni 41.963,00 44.001,00 44.056,00

50.991,00 9.570,00 5.995,00

Proventi straordinari 363,00 0,00 0,00

COSTI OPERATIVI 136.957,00 153.373,74 170.723,74

Compensi e rimborsi spese ad Amministratori e Sindaci 38.953,00 40.086,00 40.086,00

57.157,00 66.966,86 84.316,86
ammortamento  arredi 11.489,00 11.489,00 11.489,00

imposte e tasse 23.455,00 34.831,88 34.831,88

oneri straordinari 5.903,00 0,00 0,00

AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 54.306,00 34.411,26 8.540,26

Destinazioni avanzo:
-  Acc.ti a Patrimonio di cui:

Riserva statutaria (20%) 10.861,00 6.882 1.708

Fondo integrità del patrimonio (15%) 8.146,00 5.162 1.281

- Accantonamenti diversi
  -  Al Fondo per il Volontariato (L. 266/91) 1.448,00 918 228

  -  Al Fondo iniziative comuni ACRI 106,00 45 11

 -   Al Fondo regionale di solidarietà per i territori in diff icoltà 0 255 99

Risorse per l'attività istituzionale 33.745,00 21.149,95 5.213,33

contributo Regione E-R per Progetto Nic-Net

altre spese di gestione 
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7.	Dettaglio	voci	bilancio	preventivo	2019	

Proventi - € 179.264,00 

La voce comprende: 

Dividendi da società partecipate per €. 113.813,00; sono i dividendi previsti dalle società 

partecipate CDP SPA e CDP RETI determinati  in  misura pari alla media di quanto percepito 

negli ultimi due anni.  

Interessi e proventi assimilati da immobilizzazioni finanziarie per €. 15.000,00: viene 

prevista una remunerazione media degli investimenti in strumenti finanziari pari a circa 

l’1,50% netto. 

Interessi e proventi assimilati da disponibilità liquide per €. 400,00: viene prevista una 

modesta remunerazione per la  giacenza media detenuta sui c/c bancari. 

 

Altri Proventi: €. 50.051,00  

- Proventi da locazione €. 44.056,00. L’importo, indicato in linea con i previsti valori 

dell’esercizio 2018, si riferisce ai proventi da locazione dei n. 5 appartamenti di via 

S. Giovanni Bosco n.5 (Ex Casa delle Suore)  e delle n. 5 stanze della Foresteria di 

Palazzo Naldi. L’ipotesi effettuata considera la locazione per l’intero anno 2019 degli 

appartamenti  e la locazione parziale e saltuaria delle stanze della Foresteria. 

- Contributo regionale per progetto Nic-Net: €.5.995,00 

L’importo rappresenta il previsto contributo che la Regione Emilia-Romagna 

dovrebbe erogare in relazione al Progetto NIC NET in fase di realizzazione fra la 

Fondazione, il Comune di Faenza, Romagna Tech, ISIA e Unione dei Comuni della 

Bassa Romagna. L’importo esposto, relativo a spese di investimento sostenute nel 

2018, rappresenta unicamente quanto riferibile agli investimenti effettuati con 

utilizzo di risorse correnti; il contributo afferente a spese sostenute con le risorse 

accantonate nei Fondi per l’attività d’istituto viene direttamente allocato nei 

predetti Fondi. La contabilizzazione nell’esercizio 2019 dell’importo del contributo 



 

 
 

 

24 24 

relativo a spese sostenute nel 2018 è giustificato dal fatto che si ritiene di dover 

contabilizzare il contributo solo quando la Regione ne disporrà l’erogazione con 

specifico atto.  

Oneri € 170.724,00 

La voce comprende: 

Compensi ai componenti gli organi statutari: €. 40.086,00; l’importo è relativo ad un numero 

di riunioni di poco superiore a quelle degli esercizi precedenti. 

Altre spese di gestione: €. 84.317,00; in detto importo sono comprese le normali spese di 

gestione, determinate in linea con quanto si prevede di consuntivare a tale titolo a fine 

esercizio 2018, nonché maggiori spese per consulenze tecniche relative alla gestione del 

patrimonio e alle strategie da avviare per la valorizzazione della partecipata Società 

Agricola Le Cicogne srl. 

Fra le normali spese di gestione le voci più importanti sono relative ai costi per retribuzioni 

ai dipendenti, collaboratori e consulenti, per contributi associativi e per spese per utenze 

e costi di gestione degli immobili con l’avvertenza che gli oneri indicati, così come quelli che 

seguono per ammortamenti, sono solo quelli facenti capo direttamente ai costi di gestione 

della Fondazione.  

Ammortamenti: €. 11.489,00 La voce ammortamenti si riferisce alle quote di competenza 

dell’esercizio per l’ammortamento di arredi e attrezzature. 

Imposte e tasse: €. 34.832,00; in detto importo l’IRES, che incide per circa € 24.000,00 è 

stata determinata tenendo conto delle deduzioni e detrazioni di imposta di cui 

normalmente usufruisce la Fondazione. Le altre voci di imposta sono relative all’IRAP, 

all’IMU, e all’imposta di bollo sulle comunicazioni relative al dossier titoli.  
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8.	Impieghi	del	Patrimonio	
(art. 7, comma 1 del D.Leg.vo 153/99) 
 
Valore del Patrimonio Netto al 31/12/2017 € 11.113.636 
 
Impieghi del Patrimonio al 31/07/2018 
 [tabella dell’Attivo Patrimoniale con % di incidenza di ogni singolo asset] 
 

 

SITUAZIONE AL 31/07/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

% su tota le 

attivo

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

BENI IMMOBILI STRUMENTALI 2.848.358,00 22,16

BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI 1.587.226,00 12,35

BENI MOBILI D'ARTE 20.219,00 0,16

BENI MOBILI STRUMENTALI 87.239,00 0,68

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONE CARISP CESENA 0,00 0,00

***PARTECIPAZIONE FAVENTIA SALES 2.431.811,00 18,92

***PARTECIPAZIONE SOC.AGRICOLA LE CICOGNE 1.863.074,00 14,50

***PARTECIPAZIONE CDP SPA 2.443.507,00 19,01

***PARTECIPAZIONE CDP RETI SPA 140.167,00 1,09
***Partecipazioni valutate al corrispondente valore del 

patrimonio netto della partecipata al 31.12.2017

PARTECIPAZIONI STRUMENTALI 173.297,00 1,35

(Le Part.ni Strumentali trovano completa copertura nel Passivo 

dello Stato Patrimoniale tra i Fondi per l'attività istituzionale)

FONDI COMUNI 102.614,00 0,80

CREDITI  12.857,00 0,10

C/C BANCARIO 1 1.005.029,00 7,82

C/C BANCARIO 2 136.121,00 1,06

CASSA 22,00 0,00

RATEI E RISCONTI ATTIVI 449,00 0,00

12.851.990,00 100,00  

 

In tema di impieghi del patrimonio relativi o collegati ad attività che contribuiscono al 

perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio, si 

evidenzia che gli investimenti effettuati nella Società Agricola Le Cicogne srl, nella Faventia 
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Sales spa, nella Cassa Depositi e Prestiti spa e nella CDP Reti spa rappresentano una 

significativa percentuale del patrimonio. A detti investimenti partecipativi si uniscono poi 

gli investimenti immobiliari che hanno avuto il duplice obiettivo di rafforzare il patrimonio 

e di contribuire con la loro riqualificazione alla valorizzazione di una parte importante del 

centro storico cittadino (zona dell’ex Istituto Salesiani), nonché di dotare la Fondazione di 

strutture per il perseguimento delle finalità istituzionali e lo sviluppo del territorio. 

Considerato il forte impegno già assunto dalla Fondazione nei confronti del territorio, per il 

2019 sono ipotizzabili unicamente l’avvio di strategie per la valorizzazione della 

partecipazione detenuta nella Società Agricola le Cicogne srl, come già accennato in altra 

parte del presente documento. La valorizzazione della predetta partecipazione sarà volta 

non solo a disporre di nuove strutture per l’esercizio dell’attività strumentale, ma anche ad 

incrementare la capacità dell’ impiego a produrre redditività.  
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