
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza

Attività istituzionale 2019
Erogazioni deliberate

 beneficiario descrizione
 importo 

assegnato 
 settori di intervento 

 PROGETTO 
PROPRIO CONT.LAB 

Spese di funzionamento del pre-incubatore di impresa Conamination Lab 52.000,00€         
Educazione istruzione e 

formazione e Ricerca 
scientifica

 PROGETTO 
PROPRIO / IL 
PICCOLO 

Sottoscrizione di abbonamenti omaggio in favore di scuole, centri aggregativi,
centri sociali, enti no profit, per favorire la conoscenza del territorio faentino in
tutte le sue espressioni e l’educazione alla lettura in particolare per i più giovani.

1.200,00€             
Educazione istruzione e 

formazione

 PROGETTO 
PROPRIO / IL 
PICCOLO 

Sottoscrizione di abbonamenti omaggio in favore di scuole, centri aggregativi,
centri sociali, enti no profit, per favorire la conoscenza del territorio faentino in
tutte le sue espressioni e l’educazione alla lettura in particolare per i più giovani.

1.200,00€             
Educazione istruzione e 

formazione

 PROGETTO 
PROPRIO / SETTE 
SERE 

Sottoscrizione di abbonamenti omaggio in favore di scuole, centri aggregativi,
centri sociali, enti no profit, per favorire la conoscenza del territorio faentino in
tutte le sue espressioni e l’educazione alla lettura in particolare per i più giovani.

1.500,00€             
Educazione istruzione e 

formazione

 PROGETTO 
PROPRIO / SETTE 
SERE 

Sottoscrizione di abbonamenti omaggio in favore di scuole, centri aggregativi,
centri sociali, enti no profit, per favorire la conoscenza del territorio faentino in
tutte le sue espressioni e l’educazione alla lettura in particolare per i più giovani.

1.200,00€             
Educazione istruzione e 

formazione

 ACRI 
Fondo contrasto alla povertà educativa minorile (quota a valere sulle risorse
dell'esercizio)

3.673,95€            
Educazione istruzione e 

formazione

 SCUOLA DI MUSICA 
SARTI - FAENZA 

Contributo a sostegno dell'edizione 2019-2020 di Emilia Romagna Festival. Riduzioni 
biglietti per pubblico giovane 500,00€               

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 2019

1.500,00€             
Arte, attività e beni 

culturali

 SOCIETA' 
TORRICELLIANA DI 
SCIENZE E LETTERE 
FAENZA 

Pubblicazione del bollettino "Torricelliana" e altre iniziative culturali 500,00€               
Arte, attività e beni 

culturali

 ASS. DISTRETTO A 
FAENZA 

Contributo a sostegno della manifestazione "Cena itinerante 2019" 500,00€               
Arte, attività e beni 

culturali
 CINE CLUB RAGGIO 
VERDA 

Contributo a sostegno della rassegna cinematografica estiva "Arena Borghesi 2019" 500,00€               
Arte, attività e beni 

culturali

 WAM! 2019 Contributo a sostegno del Festival Wam 2019: teatro, danza, arte contemporanea 500,00€               
Arte, attività e beni 

culturali

 PROGETTO 
PROPRIO CONT.LAB 

Collaborazione ASD Porti - Gestione Contamination Lab e Rural Lab 23.000,00€          Ricerca

 PROGETTO 
PROPRIO / 
PROTOCOLLO 
UNIONE ROMAGNA 
FAENTINA - 
ROMAGNA TECH 

Progettazione, realizzazione e coordinamento di attività condivise in tema di
sviluppo della cultura di impresa, sostegno alle start up innovative e relazioni con il
sistema scolastico e le reti dell'alta formazione.

7.500,00€            Ricerca

 FONDAZIONE ALMA 
MATER 

Contributo a sostegno del progetto "Urban Farm 2019": challenge internazionale
rivolto a studenti universitari 

2.000,00€            Ricerca

 UNIBO 
DIPARTIMENTO 
CHIMICA 

Contributo a sostegno del progetto “Investi Giovani 2019” 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 e 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 2019/2020. 

5.000,00€            Ricerca

 FONDAZIONE CON 
IL SUD 

Sostegno attività infrastrutturazione sociale Italia meridionale (importo 2018 in
attesa di conferma)

8.533,00€            
Volontariato, filantropia e 

beneficenza

 ASS.NE 
FONDAZIONI 
ORIGINE BANCARIA 
E-R 

Adesione Fondo solidarietà territori in difficoltà 199,00€                
Volontariato, filantropia e 

beneficenza

TOTALE DELIBERATO 117.005,95€      


