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COMUNICATO STAMPA 

FONDAZIONE CARIVERONA: APPROVATO IL BILANCIO 
D’ESERCIZIO E DI MISSIONE PER IL 2017 

Il Consiglio Generale della Fondazione Cariverona, riunitosi sotto la presidenza del 
Professor Alessandro Mazzucco, ha approvato all'unanimità il progetto di Bilancio 
d'Esercizio e di Missione per il 2017 presentato dal Direttore Generale Giacomo 
Marino e precedentemente approvato dal Consiglio d'Amministrazione. 

- L'esercizio si è chiuso con un avanzo di esercizio di 17,59 milioni di euro (+97% 
rispetto al 2016) grazie anche a un'azione incisiva di contenimento dei costi operativi (-
5%) pur a fronte di un crescente impegno operativo da parte dell'organizzazione. 

- L'attivo patrimoniale ha registrato una variazione positiva assoluta di 100 milioni 
(+6%) principalmente grazie alla continuità data al processo di diversificazione del 
portafoglio finanziario e alla sua gestione attiva in un contesto di mercato in miglioramento. 

-  Utilizzo della riserva svalutazioni e plusvalenze per 250 milioni circa con l’allineamento 
del valore di carico della partecipazione in UniCredit al patrimonio netto contabile della 
stessa ed assestamento del patrimonio netto contabile di Fondazione a 1,81 miliardi in 
linea con i valori di mercato. 

-  Nel corso dell'esercizio sono stati deliberati 455 interventi erogativi con un impegno 
complessivo di 50,8 milioni ed effettuate erogazioni per cassa per 64,2 milioni.  

- Per il 2018 viene rispettato l'impegno annuo di 40 milioni nell'ambito degli obiettivi 
fissati dal piano triennale 2017-2019, mentre le erogazioni deliberate ancora da liquidare 
risultano pari ad € 154,27 mln in diminuzione rispetto al precedente esercizio. 

-  Il Consiglio Generale ha esaminato ed approvato un aggiornamento delle linee-
guida per la gestione del patrimonio per il 2018-2019, al fine di accelerare un processo 
di diversificazione e di nuova asset allocation finalizzata alla migliore protezione del 
patrimonio e alla ricerca di rendimenti stabili e sostenibili. Nell'esercizio in corso 
verrà ulteriormente accelerato il processo di valorizzazione e messa a reddito del 
patrimonio immobiliare, anche attraverso operazioni mirate di dismissione. 

- Il processo di semplificazione strutturale delle attività è proseguito con la liquidazione 
della Fondazione Domus e l'incorporazione del suo patrimonio artistico in Cariverona. 
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Il Consiglio Generale ha poi nominato il nuovo Collegio Sindacale, in carica per i prossimi 
tre esercizi, nelle persone di Alberto Centurioni, Presidente, Paola Pesci e Paolo 
Farinon membri effettivi ed ha inoltre incaricato per la revisione contabile nel triennio 
2018/2020 la società Kpmg Spa.  

 

1) L'andamento della gestione patrimoniale e la redditività 

Nel corso del 2017 è continuato il processo di analisi e rivisitazione degli attivi di Fondazione 
e sono state compiute alcune azioni con particolare attenzione a un profilo finanziario, tra le 
quali la razionalizzazione dei fondi comuni di investimento e l’adesione all’aumento di 
capitale di UniCredit.  

Tali scelte hanno contribuito a realizzare un sensibile impatto sull’attivo di Fondazione che 
ha invertito il trend precedente: gli attivi di Fondazione sono cresciuti nel corso 
dell’anno di circa 100 milioni (+6% da 1,71 mld a circa 1,82 mld) a valori di mercato ed 
inoltre presentano una redditività assai più stabile e prevedibile permettendo a 
Fondazione una programmazione di lungo periodo anche sul lato erogazioni. 

La tabella seguente descrive le principali classi dell’attivo finanziario della Fondazione 
valutate sia a valori di bilancio sia a prezzi di mercato. 

 

 

Dati in milioni 
Attività 
finanziarie

Valori di 
bilancio

Valori di 
mercato

Valori di 
bilancio

Valori di 
mercato

Azioni 1.126,6 740,3 1.198,5 396,8
Unicredit 1.068,9 666,0 1.160,5 358,9
Altre azioni 57,7 74,3 38,0 37,9
Liquidità 91,4 91,4 237,5 237,5
Portafoglio 
obbligazionario 2,2 3,9 1,9 0,9
Altri investimenti 985,5 981,9 1.077,2 1.078,8
Fondi aperti e 
gestioni esterne 649,9 651,7 728,5 725,0
Investimenti 
immobiliari 318,4 309,3 329,6 331,5
Altri investimenti 17,2 20,9 19,1 22,3
Totale Generale 2.205,7 1.817,5 2.515,1 1.714,0

31/12/2017 31/12/2016
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Di seguito il grafico che illustra la composizione del portafoglio finanziario a fine 2017  

 

a) Fondi aperti e gestioni esterne 

Nel corso del 2017 è proseguito il processo di diversificazione degli attivi della 
Fondazione attraverso l’investimento in fondi comuni avviato nel 2013, rivedendo il profilo 
di rischio e la composizione del portafoglio esistente, che è stato semplificato e al 
contempo reso più efficiente. 

Il controvalore complessivo degli investimenti in fondi è passato da 725 milioni di euro 
circa a fine 2016 a 652 milioni di euro circa a fine 2017 (nel corso della revisione di 
portafoglio circa 80 milioni ricavati dai disinvestimenti sono serviti per l’aumento di capitale 
di Unicredit avvenuto lo stesso anno), corrispondente a circa il 36% degli attivi finanziari 
della Fondazione valutati a prezzi di mercato. 

Nel 2017 la performance è stata del 4,1% con una distribuzione del 3,3%: i dividendi 
distribuiti nel 2017 ammontano quindi a circa 21,5 milioni di euro che, al netto della fiscalità, 
hanno contribuito al conto economico di Fondazione per circa 16 milioni di euro, con 
un trend di lungo termine di crescita stabile.  

b) La partecipazione in UniCredit 

Al 31 dicembre 2017 la partecipazione della Fondazione in UniCredit Spa era pari 
all’1,8% dopo le operazioni di raggruppamento e ricapitalizzazione condotte a termine nei 
primi mesi dell'esercizio. La Fondazione ha sottoscritto per larga parte la quota di aumento 
di sua competenza con un investimento di 213 milioni. 

La partecipazione corrente è pari a circa 1/3 degli attivi valutati con criteri di mercato 
e ha natura di investimento finanziario. Non ha generato dividendi nel corso del 2017, 
mentre la recente assemblea di UniCredit ha deliberato la distribuzione di una cedola 
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relativa all’esercizio appena concluso pari a 0,32 euro per azione. L'incasso lordo per la 
Fondazione sarà superiore ai 12 milioni. 

c) Le altre partecipazioni azionarie  

Oltre a quella detenuta in UniCredit. le partecipazioni più significative in società quotate in 
Borsa al 31 dicembre scorso sono: 

- Cattolica d'Assicurazioni (3,2%) 

- DoBank (1,6%) 

Entrambe le partecipazioni sono il risultato di importanti investimenti decisi nel corso del 
2017 e, ai valori di fine anno, si sono apprezzate di oltre il 40% rispetto ai valori di 
acquisto. 

Altre quote inferiori all'1% sono detenute in: BancoBpm, Bper, Enav, Snam Rete Gas. 

Le partecipazioni in società quotate hanno contribuito al conto economico di 
Fondazione per circa € 2,1 mln. 

Le partecipazioni significative in società non quotate sono le seguenti: 

-  VeronaFiere Spa (24,19%),  

-  Aeroporto Catullo Spa (2,8%)  

-  Veronamercato Spa  (3,64%) 

 
d) Gli investimenti immobiliari 

Il comparto, nel bilancio 2017, risulta così articolato: 

-  Immobili direttamente detenuti con finalità reddituali per un valore di 166 milioni. 

 - Quota del 99,29% del fondo immobiliare chiuso Verona Property, gestito da Torre 
SGR . Il valore della quota nell'ultimo consuntivo era pari a 143 milioni.  

Nel corso del 2017 il Fondo ha acquistato da Fondazione Cariverona gli edifici 25 e 26 degli 
ex Magazzini Generali in un’ottica di efficientamento della gestione del patrimonio. 

Tale componente patrimoniale ha contribuito al conto economico di Fondazione per 
circa 5,6 milioni 

Durante il 2018 il percorso di diversificazione continuerà e si estenderà operativamente sul 
patrimonio immobiliare al fine di ottenere un maggiore rendimento ed un’adeguata 
diversificazione. 
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2) Il Bilancio di Missione 2017 della Fondazione Cariverona 

Il Bilancio di Missione, parte integrante del Bilancio di esercizio, descrive ed analizza 
l’attività istituzionale condotta nel 2017 dalla Fondazione Cariverona. 

a) Le richieste pervenute 

Nel corso dell’esercizio 2017 le richieste pervenute sono state complessivamente 886, 
con una diminuzione anno su anno del 13,6%. La differenza è conseguente 
all’introduzione di bandi con un maggior grado di caratterizzazione quanto ad 
obiettivi, finalità e criteri di ammissibilità. Il confronto con l’esercizio precedente degli 
importi richiesti, evidenzia invece un incremento complessivo anno su anno del 21,5%, 
attestandosi a 124,9 milioni di euro. 

b) I progetti sostenuti 

Il numero complessivo di richieste assegnatarie di risorse, è pari a 455 (749 nel 2016). 
Le risorse complessivamente impegnate sono state pari a 50,8 milioni con un valore medio 
per intervento di euro 111.612 superiore del 20% a quello del 2016. 

L’analisi dell’attività deliberativa condotta sui bandi promossi nel 2017, restituisce un 
valore percentuale dell’importo deliberato rispetto alle risorse di affiancamento 
richieste in sede di istanza, pari all’80%.  

L’analisi della distribuzione delle risorse per tipologia di beneficiario individua la 
percentuale più elevata di destinatari negli Enti privati, con il 60,4% (30,7 milioni), 
seguono gli Enti pubblici. 

La ripartizione territoriale degli impegni complessivamente deliberati con competenza 
2017, è illustrata in sintesi nella tabella di seguito riportata. 

 progetti affiancati erogazioni 
deliberate Aree territoriali di intervento n % € mln % 

Provincia di Verona 192 42 13,4 26,4 
Provincia di Vicenza 90 19,8 8,2 16,1 
Provincia di Belluno 53 11,7 3,7 7,3 
Provincia di Ancona - Marche 51 11,2 4,5 8,9 
Provincia di Mantova 35 7,7 2,3 4,5 
Altre zone d'Italia 6 1,3 13,4 26,4 
Interventi Extra nazionali 6 1,3 0,5 1 
Pratiche budget 22 5 4,8 9,4 
Totale 455 100 50,8 100 

 

Una parte delle risorse è stata destinata al sostegno di iniziative esterne alle aree di 
riferimento, sia sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle Regioni 
meridionali (quota destinata alla Fondazione con il Sud per 1,6 milioni e al Fondo Nazionale 
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a contrasto della povertà educativa minorile per 11,4 milioni), sia verso aree 
extranazionali. 

L’attribuzione delle risorse conferma il primato (66% del totale) dell’Area socio-
sanitaria e welfare del territorio e in particolare del settore Volontariato, Filantropia e 
Beneficenza, seguito da un sostanziale allineamento per le altre due aree di intervento: 
Formazione e Ricerca e Arte e cultura. 

Numero di interventi e importo deliberato per settore di intervento 

Settore di intervento numero % importo 

(in 
milioni) 

% 
Area socio sanitaria e welfare del territorio 186 40,9 33,5 66 
Volontariato, Filantropia e Beneficenza 104 22,9 28,5 56,1 
Solidarietà internazionale 1 0,2 0,4 0,8 
Urgenti iniziative umanitarie 67 14,7 0,9 1,8 
Assistenza agli anziani 6 1,3 2,2 4,3 
Salute pubblica, Medicina preventiva e 
riabilitativa 

8 1,8 1,5 3 
Area Formazione e Ricerca 124 27,3 8,4 16,5 
Educazione, Istruzione e Formazione 116 25,5 4,3 8,4 
Ricerca scientifica e tecnologica 8 1,8 4,1 8,1 
Area Arte e promozione della cultura 144 31,6 8,9 17,5 
Arte, Attività e Beni culturali 131 28,8 8,7 17,1 
Attività culturali dirette 13 2,8 0,2 0,4 
Altre aree di intervento 1 0,2 - - 
Prevenzione della criminalità e sicurezza 
pubblica 

1 0,2 - - 
Totale 455 100 50,8 100 

 

Durante l'esercizio la Fondazione ha liquidato agli Enti dei territori risorse per complessivi 
64,2 milioni di euro in linea con i 64,8 mln erogati nel 2016.  

Con l’approvazione di questo Bilancio il Fondo per le Erogazioni, che rappresenta le 
risorse a disposizione per l’attività istituzionale del 2018, ammonta ad euro 40 milioni in 
linea con quanto stimato nel Documento Programmatico Previsionale approvato lo scorso 
ottobre.  

Il Fondo stabilizzazione delle erogazioni, istituito a presidio della capacità erogativa delle 
Fondazione, al 31/12/2017 ammonta a 229,93 milioni di euro rappresentando una solida 
garanzia del rispetto delle previsioni erogative indicate nel Documento di Programmazione 
Pluriennale 2017-2019 pari a complessivi 120 milioni di euro. 

d) Nuove modalità operative, sperimentazione, comunicazione 

Con il bando Welfare & Famiglia, la Fondazione ha voluto attuare un’azione di intervento 
di carattere trasversale e allo stesso tempo sperimentare una nuova modalità 
procedurale. 
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Il bando, con una dotazione economica di 7 milioni, richiedeva la candidatura di 
progettualità di rete che ponessero al centro delle politiche socio-assistenziali di 
intervento proposte la famiglia riconoscendo in essa la risorsa cardine del welfare di 
comunità. 

Le prime 14 reti di partenariato selezionate sono state quindi accompagnate nel 
percorso di definizione esecutiva delle proprie iniziative con un’attività di formazione 
organizzata dalla Fondazione 

La formazione si è articolata in 12 giornate di aula e di laboratorio, ospitate presso la 
Fondazione. 

Prima della valutazione finale, le 14 reti di partenariato si sono rese protagoniste di un 
importante evento di restituzione, portando in “scena” presso il Teatro Ristori a Verona, 
“Welfare on Stage” di fronte ad una nutrita platea di uditori sono stati presentati i progetti 
attraverso un breve talk di 7 minuti ciascuno. 

Data la buona qualità delle proposte progettuali pervenute la Fondazione ha selezionato un 
secondo gruppo di 12 progetti, per un affiancamento analogo nelle dinamiche, che 
verranno presentati il prossimo 9 maggio 2018 al Teatro Comunale di Vicenza, 
durante la seconda edizione di “Welfare on Stage”.  

Fondazione Cariverona intende infatti adottare comportamenti sempre più aperti, che 
facilitano l’interazione con i soggetti interessati dalla sua azione, e trasparenti, che 
consentono all’intera comunità di valutarne l’operato. 

A testimonianza di questo impegno nel 2017 la Fondazione ha avviato un progetto di 
ascolto legato al Bando Valore ai Territori per ampliare la sua capacità di lettura e 
analisi dei bisogni, di riflessione e pianificazione strategica, di disegno degli 
strumenti erogativi e di produzione e diffusione della conoscenza sui problemi sociali 
e sulle relative soluzioni. 

Il sito internet è stato oggetto nella seconda parte del 2017 di una profonda attività di 
organizzazione, venendo realizzato ex novo con l’obiettivo di farlo diventare uno 
strumento pratico per tutti gli stakeholder.  

Dal gennaio 2017 è stato invece adottata una nuova versione, più agevole e 
funzionale, della piattaforma informatica web-based di dialogo con i 
richiedenti/beneficiari. 

Le attività interne sono state volte a fornire all’Area Istituzionale nuovi strumenti informatici 
al fine di migliorare l’operatività e l’integrazione dei dati con il sistema precedentemente in 
uso. Il nuovo ambiente oltre a ricevere le nuove istanze presentate in risposta ai bandi 2017 
ha accolto tutte le pratiche ancora in gestione presentate con modalità on-line negli esercizi 
precedenti. 

La possibilità di procedere con la rendicontazione paperless attraverso la piattaforma web 
based, prima riservata alle sole pratiche 2016, è stata pertanto estesa a tutti i progetti. 
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A fine 2017 il sistema gestionale è stato dotato di un sistema di monitoraggio in itinere 
ed ex-post mediante il quale attivare la rilevazione di alcuni dati quali-quantitativi utili 
per impostare l’analisi e la valutazione degli esiti raggiunti anche in ottemperanza a 
quanto contenuto nel Protocollo di Intesa ACRI-MEF dell’aprile 2015. 

3) Il commento del Presidente 

In un commento al bilancio 2017 indirizzato al Consiglio Generale, il Presidente ha 
osservato: "I risultati della gestione nell'esercizio concluso, mentre confermano la necessità 
di mantenere una rigorosa attenzione all’obiettivo istituzionale, offrono la notizia 
estremamente positiva che, per la prima volta da anni, il patrimonio a valore di 
mercato di Fondazione ha registrato una crescita di 100 milioni".  

"Tale risultato è conseguenza quasi esclusiva della revisione e diversificazione dell’utilizzo 
del portafoglio finanziario, associato ad una incisiva azione di contenimento dei costi 
operativi. Il 2018 ci consentirà di ritornare a ricevere attraverso la partecipazione di 
UniCredit, ancora piuttosto consistente, un dividendo non trascurabile, anche se di 
dimensioni inferiori rispetto a quanto atteso dopo un periodo di mancata redditività. Questo 
risultato conferma d'altronde l’andamento certamente poco redditizio dei titoli bancari, sui 
quali si rendono necessarie - certamente per Fondazione Cariverona - delle responsabili 
riflessioni, quali parti necessarie di un processo complessivo di messa a reddito di 
tutte le componenti del patrimonio".  

"A tal proposito, confermando un tema già annunciato nel commento al bilancio 2016, si è 
reso improcrastinabile un intervento pianificato di ottimizzazione della componente 
immobiliare del patrimonio, con il duplice obiettivo di incrementare le disponibilità 
erogative mediante l’utilizzo della componente immobiliare istituzionale e con 
l’impiego della componente patrimoniale per derivarne un significativo aumento della 
liquidità dalla quale poter trarre rendimenti consistenti". 

"L’ACRI ha recentemente indicato come il fenomeno sia di dimensione nazionale: il 
patrimonio delle Fondazioni è in generale avviato in una direzione di crescita, cui non 
corrisponde un parallelo aumento delle erogazioni. Ciò appare come conseguenza di 
una situazione generata dall’andamento patrimoniale successivo alla crisi finanziaria e 
bancaria degli anni precedenti, dopo la quale le Fondazioni, in accordo con le indicazioni 
di legge, stanno ricostituendo i propri accantonamenti patrimoniali, con una 
responsabile attenzione alle future necessità del territorio".  

"Quest’ultimo è uno degli obiettivi più consistenti tra le diverse realtà delle fondazioni, 
rappresentando per Fondazione Cariverona una dimensione di popolazione di circa 3 milioni 
di abitanti. Di questo dato si deve tenere buon conto, in particolare a fronte della mai esaurita 
attesa di erogazioni deliberate con logiche spartitorie, tanto più laddove le richieste da parte 
di ogni singola area non siano il risultato di una responsabile azione ricognitiva dell’Ente 
presso le singole componenti della complessa e diversificata struttura del territorio stesso. 
Su questo tema la struttura amministrativa di Fondazione ha generato, nel corso del 
2017, un importante sforzo, coadiuvata dall’intervento di competenze esterne, al fine 
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di evitare il rischio di dispersione degli interventi e di polverizzazione delle risorse, 
con l’obiettivo di costruire interventi maggiormente strutturati su finalità percepite 
dai richiedenti come prioritarie e soprattutto dotate di continuità temporale.  Non è un 
percorso semplice né scevro del rischio sostanziale di erronea interpretazione, 
particolarmente legato alla incapacità di identificare prioritariamente gli obiettivi da 
raggiungere, percorso che va perseguito anche a costo di modificare in misura sostanziale 
le procedure tradizionali, indipendentemente da quanto esse possano essere state o 
percepite come gratificanti".  

“L’obiettivo statutario di Fondazione è realizzare il bene comune, mettendo il proprio 
patrimonio a servizio dell’utilità sociale e della promozione dello sviluppo economico dei 
territori. In questa direzione ci si attende il massimo impegno di tutti gli organismi societari”. 

°°°°° 

 

Verona, 23 aprile 2018 

  

Consulente per la comunicazione e relazioni media 
Antonio Quaglio – telefono 335 5648433 – email: antonio.quaglio@virgilio.it 
 
Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne – comunicazione@fondazionecariverona.org 
Responsabile  
Riccardo Zuffa – telefono 045 8057379 – cell. 347 4867749 – email: zuffa@fondazionecariverona.org 
 
Gestione immagine e web  
Pietro Peruz – telefono 045 8057315 – cell. 380 2170551 – email: peruz@fondazionecariverona.org 
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Territorio - Provincia di Verona 
Interventi esemplari deliberati nei bandi 2017 per Area di Intervento 

 
Area Formazione – Ricerca 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Comitato Provinciale per 
Orientamento Scolastico e 
Professionale Verona Cosp 
Verona  

Verona 

Realizzazione del progetto 
biennale 'Officina delle 
competenze' per i giovani 
inoccupati. 

68.000 

Fondazione di partecipazione 
dell'Istituto Tecnico Superiore 
Area tecnologica della Mobilità 
sostenibile, logistica e sistemi e 
servizi innovativi per la mobilità-  

Verona 
Realizzazione del progetto 
'#Logistica-MENTE' per gli 
studenti. 

59.000 

Istituto Statale Istruzione 
Leonardo Da Vinci  Cerea (VR) 

Realizzazione del progetto 
'C(E)REA la tua impresa' per le 
classi terze e quarte dell'Istituto 
Tecnico indirizzo economico e 
turismo. 

72.000 

 
 

Area Socio – Sanitaria e Welfare del Territori 
ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Consorzio di Cooperative Sociali 
Sol.Co. Verona  Verona 

Progetto triennale “Welf-Care. 
Strumenti e Spazi per la 
conciliazione vita-famiglia-lavoro” 

580.00 

Associazione Ants Onlus per 
l’Autismo Verona 

Progetto triennale "Autismi in 
Rete: modello integrato di servizi 
a sostegno delle famiglie" 

490.000 

Azienda Ulss 9 Scaligera -  Verona 

Progetto biennale per la 
strutturazione di percorsi 
riabilitativi innovativi nell'area 
delle disabilità e delle malattie 
neurodegenerative. 

300.000 

 
 

Area Arte e Promozione della Cultura 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Archivio di Stato di Verona  Verona 
Progetto 'I Testamenti in rete: gli 
atti di ultima volontà di area 
veronese dal 1552 al 1752'. 

95.000 

Istituto Comprensivo Statale 6 
Chievo Bassona Borgo Nuovo  Verona 

Musica d'insieme per Crescere - 
Musica ed Arte in Classe AS 
2017/18. 

40.000 

Fondazione Discanto  Mozzecane 
(VR) 

Per il progetto 'Musica, Europa e 
nuove generazioni'. 35.000 

 
  



 

11 
 

Territorio - Provincia di Vicenza 
Interventi esemplari deliberati nei bandi 2017 per Area di Intervento 

 
Area Formazione – Ricerca 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Cooperativa Samarcanda 
Sociale Onlus  Schio (VI) 

Realizzazione del progetto 
'Alternanza in FabLab' per gli 
studenti del triennio degli Istituti 
Superiori dell'Alto Vicentino. 

50.000 

Engim Veneto Ente Nazionale 
Giuseppini del Murialdo  Vicenza 

Realizzazione del progetto 'A.S.L. 
- l'Azienda come Scuola per il 
Lavoro' per i tre CFP di Vicenza e 
provincia. 

75.000 

Cooperativa Adelante Onlus 
Sociale  

Bassano del 
Grappa (VI) 

Realizzazione del progetto 'Tra 
storia e futuro' per studenti e neet 
del territorio bassanese. 

74.000 

 
 

Area Socio – Sanitaria e Welfare del Territori 
ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Azienda Ulss 8 Berica -  Vicenza 
Creazione di un Centro di 
riferimento regionale per la 
chirurgia delle epilessie 
farmacoresistenti. 

215.000 

Associazione Il Pomodoro Onlus Vicenza 

Progetto triennale "WELCOME 
FAMILY" per la programmazione 
di un'offerta coordinata ed 
efficiente dei servizi a persone 
disabili e loro famiglie, necessari 
all'inclusione sociale e lavorativa  

280.000 

Cooperativa sociale Fattoria 
Conca d'Oro 

Bassano del 
Grappa (VI) 

Sostegno al progetto biennale 
“Fare Famiglia in Villa” che 
prevede azioni di 
accompagnamento alle famiglie 
in situazione di fragilità, a minori 
con disagio e persone disabili  
 

690.000 

 
Area Arte e Promozione della Cultura 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Fondazione Teatro Civico  Schio (VI) 
Progetto di diffusione teatrale e 
culturale a Schio 2017/2018, in 
particolare per le giovani 
generazioni. 

40.000 

Fondazione Villa Fabris  Thiene (VI) 

Progetto 'Archiport', per la 
valorizzazione e la divulgazione 
del fondo archivistico della 
famiglia Porto. 

150.000 

Comune di Asiago  Asiago (VI) 

Progetto 'Dalla Reggenza alla 
Ricostruzione': selezione 
documentaria, consultazione, 
digitalizzazione e mostra. 

55.000 
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Territorio - Provincia di Belluno 
Interventi esemplari deliberati nei bandi 2017 per Area di Intervento 

Area Formazione – Ricerca 
ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Comitato d'Intesa Associazione 
Volontaristiche Provincia Belluno  Belluno 

Realizzazione del progetto 
biennale 'A.S.L. in tandem - 
Alleanze profit e no profit per la 
crescita dei giovani'. 

36.000 

Istituto Istruzione Superiore A. 
Della Lucia - Feltre (BL) 

Realizzazione del progetto 
biennale 'On the job learning: 
tecnico casaro e birraio' per gli 
studenti e neo diplomati 
dell'Istituto Agrario. 

62.000 

Istituto Istruzione Superiore 
Follador De Rossi  Agordo (BL) 

Realizzazione del progetto 
biennale 'La pietra veneta tra 
tradizione e innovazione: Pietre 
delle Prealpi Bellunesi - Feltrino e 
Alpago' per le classi terze della 
sezione geotecnica dell'Istituto. 

40.000 

 
Area Socio – Sanitaria e Welfare del Territori 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Azienda Ulss 1 Dolomiti Belluno 

Progetto biennale "T.I.C.: tutti 
insieme per il cuore" con 
acquisto di attrezzature 
diagnostiche e strumentazione 
informatica per la gestione della 
fase acuta dell'infarto miocardico 
e dell'arresto cardiaco. 

230.000 

Cooperativa Sociale Società 
Nuova Belluno 

Programma triennale di offerta di 
servizi a persone disabili del 
territorio bellunese e loro famiglie 

660.000 

Azienda Ulss 1 Dolomiti Belluno 

Sostegno al progetto triennale 
“Una Comunità a sostegno della 
famiglia” per la formazione, 
consulenza e aiuto alle famiglie 
con minori in disagio 

650.000 

 
Area Arte e Promozione della Cultura 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Magnifica Comunità di Cadore  Pieve di 
Cadore (BL) 

Progetto 'Dall'antichità al Museo', 
per la valorizzazione dei beni 
archeologici del Cadore. 

30.000 

Associazione SlowMachine di 
Promozione Sociale  Belluno 

Per il progetto 'Sinergie in Arte - 
Belluno, teatro e musica tra 
tradizione e nuovi linguaggi', in 
collaborazione con il Circolo 
Culturale Bellunese. 

35.000 

Fondazione Giovanni Angelini 
Centro Studi Montagna  Belluno 

La promozione della cultura 
tramite lo studio e la 
valorizzazione del fondo 
archivistico Besarel. 

65.000 
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Territorio - Provincia di Ancona 
Interventi esemplari deliberati nei bandi 2017 per Area di Intervento 

 
Area Formazione – Ricerca 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore per l'efficienza 
energetica  

Fabriano (AN) 

Realizzazione del progetto 
'Tecnico analista delle vibrazioni 
per il monitoraggio delle 
macchine ed il risparmio 
energetico' per Neet. 

60.000 

Istituto Adriano Olivetti Gestione 
dell'Economie e delle Aziende 
ISTAO  

Ancona 
Realizzazione del progetto 
'Rebuild4Future' per i Neet della 
provincia di Ancona 

55.000 

Istituto Istruzione Superiore 
Galileo Galilei  Jesi (AN) 

Realizzazione del progetto 
biennale 'A.S.L.forL.E.S. in 
progress' - Alternanza Scuola 
Lavoro per il Liceo Economico 
Sociale. 

40.000 

 
Area Socio – Sanitaria e Welfare del Territori 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Azienda Sanitaria Unica 
Regionale Asur  Ancona 

Programma biennale di 
attivazione di modelli 
assistenziali secondo il Chronic 
Care Model nella gestione dei 
Percorsi Diagnostici Terapeutici 
e di Presa in Carico delle 
persone affette da patologie 
croniche. 

145.000 

Comune di Senigallia Senigallia (AN) 

Sostegno al progetto triennale 
“Famiglia Forte - Investire nel 
futuro per una comunità che 
cresce” per iniziative di sostegno 
alle famiglie con minori in disagio 

580.000 

Casa di Riposo Grimani Buttari Osimo (AN) Progetto triennale “Famiglia al 
Centro” 690.000 

 
Area Arte e Promozione della Cultura 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Istituto Campana per l'Istruzione 
Permanente  Osimo (AN) 

Progetto 'Dalle carte alla 
memoria condivisa. La 
valorizzazione dell’archivio 
storico Campana di Osimo'. 

50.000 

Associazione Sineglossa  Ancona 
Progetto 'Artwalks - I ragazzi alla 
scoperta del patrimonio culturale 
di Senigallia'. 

10.000 

Comune di Jesi  Jesi (AN) 

Progetto 'Chromaesis Museum. 
A scuola di museo: narrazioni 
plurali per il dialogo 
interculturale'. 

15.000 
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Territorio - Provincia di Mantova 
Interventi esemplari deliberati nei bandi 2017 per Area di Intervento 

Area Formazione – Ricerca 
ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Istituto Istruzione Superiore San 
Giovanni Bosco  Viadana (MN) 

Realizzazione del progetto 
biennale 'Laboratorio Territoriale 
Occupabilità Mantova per i 
Giovani e il Lavoro'. 

70.000 

Istituto Superiore E. Fermi  Mantova 

Realizzazione del progetto 
biennale 'Innovazioni green per 
l'agroalimentare mantovano: 
giovani al lavoro!'  

73.000 

Istituto Istruzione Secondaria 
Superiore Statale Manzoni  Suzzara (MN) 

Realizzazione del progetto 
biennale 'COprogettare 
ALternanza COllaborativa 
GIOVEN TU' in rete con l'Istituto 
Superiore 'Strozzi'. 

25.000,00 

 
Area Socio – Sanitaria e Welfare del Territori 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Consorzio di Cooperative Sociale 
Sol.Co. Mantova Mantova 

Sostegno al progetto triennale 
“Tow-Net: ragazzi 2.0” di 
interventi psico-educativi  

350.000 

Amministrazione Provinciale di 
Mantova Mantova 

Sostegno al progetto triennale 
“Welfare, Scuola e Territorio” per 
la presa in carico, l'orientamento e 
l'accompagnamento al lavoro di 
giovani disabili e giovani in 
disagio 

650.000 

Diocesi di Mantova   Mantova 

Ortoprassi, ospitalità nelle 
parrocchie mantovane 
aggregate”: programma di 
recupero di un immobile 
parrocchiale a Castiglione 
Mantovano di Roverbella da 
destinare ad housing sociale 

80.000 

 
Area Arte e Promozione della Cultura 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Associazione Segni d'Infanzia  Mantova 

Per l'organizzazione della XII 
edizione di 'Segni d'Infanzia, New 
Generations Festival' (28/10-
5/11/2017). 

45.000 

Comitato Organizzatore Festival 
Internazionale Letteratura in 
Mantova  

Mantova 

Per il progetto 'La Palestra 
Letteraria. Lo sport nella 
letteratura italiana dal '700 ad 
oggi', all'interno del 
Festivalettratura 2017. 

40.000 

Comune di Mantova  Mantova 
Inventariazione e valorizzazione 
del Fondo Attilio Portioli della 
Biblioteca Teresiana di Mantova. 

20.000 

 


