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COMUNICATO STAMPA 

 

FONDAZIONE CARIVERONA: APPROVATO IL BILANCIO 

D’ESERCIZIO E DI MISSIONE PER IL 2018 

 
Cresce l’avanzo di esercizio pari a 20,76 mln (+18%) e migliora 

il risultato della gestione finanziaria a 29,75 mln (+16%) 
 

Il patrimonio netto contabile è pari a 1,725 miliardi di euro 
 

Rese disponibili per l’attività istituzionale 
risorse per 56,6 mln e liquidate erogazioni per 61,3 mln 

 
Sostenuti 356 progetti con un impegno contributivo 

complessivo di 51,9 mln 
 

La dimensione media dei progetti sostenuti aumenta del 30% 
ed è ora pari a 145,8 mila euro per singolo progetto 

 
 

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 2018 presentato dal Direttore Generale Giacomo Marino e precedentemente 

approvato dal Consiglio d'Amministrazione. 

- L'esercizio si è chiuso con un avanzo di esercizio di 20,76 milioni di euro (+18% rispetto al 

2017) con una proporzionale crescita dell’avanzo disponibile per le erogazioni istituzionali. Tale 

risultato è stato possibile in ragione dei migliori risultati della gestione finanziaria (+16%) basata 

su ricavi stabili e ricorrenti e garantendo continuità all’azione di contenimento dei costi di 

funzionamento (-21%) avviata nel precedente biennio.  

- L'attivo finanziario a valori di mercato si attesta al 31 dicembre 2018 a 1.492,3 mln 

principalmente in ragione all’andamento negativo degli attivi del settore bancario, con una 

sostanziale tenuta della componente diversificata del portafoglio in fondi. Nel primo trimestre del 
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corrente esercizio tale dato ha beneficiato di una parziale ripresa dei valori in ragione del migliore 

andamento del mercato. 

 -  Il patrimonio netto contabile di Fondazione è pari a 1,724 miliardi per effetto dell’utilizzo della 

riserva da rivalutazioni e plusvalenze. 

-  Nel corso dell'esercizio sono stati deliberati 356 interventi erogativi con un impegno 

complessivo di 51,9 milioni con un valore medio per intervento di euro 145.795 superiore del 

30% a quello del 2017, dando continuità nel biennio alla crescita della dimensione media degli 

impegni assunti (nel 2016-2018 + 57%).  

- Effettuate erogazioni per cassa pari a 61,3 milioni distribuite su 1544 operazioni di pagamento, 

determinandosi in 190,2 mln di euro le erogazioni liquidate nel triennio 2016-2018.   

- Per il 2018 viene rispettato l'impegno annuo di 40 milioni nell'ambito degli obiettivi fissati dal 

piano triennale 2017-2019, mentre diminuisce di circa 20 mln il debito per le erogazioni 

deliberate ancora da liquidare che risultano pari ad € 135,28 mln (-13% rispetto al precedente 

esercizio).  

- Concretizzato l’avvio di significative collaborazioni nei bandi realizzati insieme ad altre 

Fondazioni: Fondazione San Zeno per la didattica, Fondazione Caritro per la ricerca applicata 

e Fondazione Cariparo per la ricerca scientifica.  

- Continua la significativa opera di valorizzazione della Collezione artistica della Fondazione 

grazie alla realizzazione di importanti iniziative culturali realizzate anche con l’obiettivo di 

diffondere competenze al territorio.  

 

1) L'andamento della gestione patrimoniale e la redditività 

Il complesso scenario del 2018 non ha risparmiato quasi nessun attivo in Europa, in Italia in 

particolare, ha colpito pesantemente il settore bancario (-33%). Di conseguenza l’attivo 

finanziario della Fondazione valutato a prezzi di mercato ha scontato la propria esposizione 

nei confronti del settore bancario. 

La componente più diversificata del portafoglio, ovvero quella in fondi UCITS, si è dimostrata 

molto meno volatile.  

Durante il 2019 il percorso di diversificazione continuerà nel campo dei mercati privati da un 

lato e per altro verso con la prosecuzione dell’attività di ottimizzazione del patrimonio 

immobiliare. 

Il percorso per raggiungere gli obiettivi istituzionali definiti annualmente deve passare attraverso la 

diversificazione di portafoglio. Sulla componente liquida, un intenso lavoro è già stato fatto l’anno 

scorso con l’ottimizzazione del portafoglio di fondi dedicati multi-asset aperti; lo stesso verrà fatto 

per gli attivi illiquidi, tenendo conto delle diverse caratteristiche di ciascuno, e in tale direzione, 

ovvero di efficientamento della componente illiquida del portafoglio e di aumento della redditività, va 

la recente partecipazione ad un fondo dedicato ai mercati privati creato da DeA Capital 

Alternative Funds Sgr. 
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Gli attivi di Fondazione presentano ora già una redditività stabile e prevedibile permettendo 

a Fondazione una programmazione di lungo periodo anche sul lato erogazioni.  

Considerando i bassi livelli di rendimento offerti si è cercato di mantenere il peso della 

liquidità sui livelli minimi necessari. La liquidità in portafoglio a fine anno era di circa 60 

milioni di euro e una copertura di 23 mesi dei fabbisogni legati all’ALM.  

La tabella seguente descrive le principali classi dell’attivo finanziario della Fondazione valutate sia 

a valori di bilancio sia a prezzi di mercato. 

 

Di seguito il grafico che illustra la composizione del portafoglio finanziario a fine 2018 
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a) Fondi aperti e gestioni esterne 

Il controvalore complessivo degli investimenti in fondi è di circa 604 milioni di euro a fine 2018 

corrispondente al 40,5% degli attivi finanziari della Fondazione valutati a prezzi di mercato. 

I fondi sottoscritti dalla Fondazione possono investire in un ampio spettro di asset class e 

sono dotati di un alto grado di flessibilità al fine di dare ai relativi gestori la possibilità di 

variarne la composizione e di adattarsi ai diversi scenari di mercato, con  un profilo di rischio 

complessivo compatibile con un target di rendimento di Euribor + 3%. 

Nel 2018 la performance è stata del -4,2% a causa del già descritto complesso scenario 

economico, in cui il 90% delle asset class ha avuto un risultato negativo, penalizzando tutti i prodotti 

multi-asset; nonostante ciò, il risultato dell’aggregato è stato migliore della media di settore 

(Indice Fideuram Generale: -5,52%; Indice Fideuram Flessibile: -6,30%). La distribuzione è stata di 

circa il 3,4%, coerente con gli obiettivi di lungo termine: i dividendi distribuiti nel 2018 ammontano 

quindi a circa 21,7 milioni di euro che, al netto della fiscalità, hanno contribuito al conto 

economico di fondazione per circa 16,4 milioni di euro, con un trend di lungo termine stabile.  

Nel corso del primo trimestre del 2019 il portafoglio di fondi, in aggregato, ha realizzato una 

performance del 4%, recuperando in buona parte il risultato negativo del 2018. 

b) La partecipazione in UniCredit 

Al 31 dicembre 2018 la partecipazione della Fondazione in UniCredit Spa era pari all’1,8% - 

inalterata rispetto allo scorso esercizio - e rappresenta espressa a valore di mercato circa il 

26% degli attivi finanziari. Il prezzo del titolo nel corso del 2018 è sceso del – 35,8%, mentre il 

gruppo nell’esercizio 2018 ha registrato il miglior risultato dal 2008 nonostante il quadro 

macroeconomico non favorevole.  

La recente assemblea di UniCredit ha deliberato la distribuzione di una cedola relativa all’esercizio 

appena concluso pari a 0,27 euro per azione. L'incasso lordo per la Fondazione sarà pari a 10,82 

milioni. 

c) Le altre partecipazioni azionarie e altri investimenti  

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%) e DoBank (1,6%). 

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

Complessivamente il controvalore al 31 dicembre 2018 dei titoli azionari quotati diversi da 

UniCredit valutati a prezzi di mercato era di circa 65 mln di euro, per un peso del 4% sul totale 

degli investimenti di Fondazione. 

Nell’ottica di esplorare e diversificare anche nell’ambito degli investimenti illiquidi e dei mercati 

privati, nel corso di gennaio 2018 Fondazione, a conclusione dell’analisi svoltasi nel secondo 

semestre del 2017, ha sottoscritto quote per un controvalore totale, a fine richiami, di 6 milioni di 

euro nel fondo Idea Corporate Credit Recovery II (CCR II). 

Nel corso del 2018 il tema dei mercati privati è stato ulteriormente approfondito e a fine anno si 

deciso di creare un veicolo dedicato a tali investimenti e la società DeA Capital Alternative 
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Funds SGR è stata selezionata come gestore: il nuovo fondo potrà investire in Private Debt, 

Private Equity e Infrastrutture. 

Le partecipazioni significative in società non quotate sono le seguenti: 

-  VeronaFiere Spa (24,19%),  

-  Aeroporto Valerio Catullo Spa (2,86%)  

-  Veronamercato Spa  (3,64%) 

 

d) Gli investimenti immobiliari 

Il comparto, nel bilancio 2018, risulta così articolato: 

-  Immobili direttamente detenuti con finalità reddituali per un valore di 171 milioni. 

 - Quota del 99,29% del fondo immobiliare chiuso Verona Property. Nel corso del 2018 la 
gestione del fondo è passata da Torre SGR S.p.A. a Patrizia Real Estate Investment Management 
S.à.r.l. . Il valore della quota nell'ultimo consuntivo era pari a 140 milioni.  

Tale componente patrimoniale ha contribuito al conto economico di Fondazione per circa 5,6 
milioni, dato in linea con il precedente esercizio. 

 

2) Il Bilancio di Missione 2018 della Fondazione Cariverona 

Il Bilancio di Missione, parte integrante del Bilancio di esercizio, descrive ed analizza l’attività 

istituzionale condotta nel 2018 dalla Fondazione Cariverona per la quale si sono rese disponibili 

in corso d’anno risorse complessive pari a 56,6 milioni. 

Le risorse 2018 inizialmente stanziate con il DPA per 40 milioni di euro sono state integrate in corso 

d’anno con 9,6 milioni di euro derivanti da storni/reintroiti e, secondo le indicazioni ACRI, con le 

risorse derivanti dal riconoscimento del credito di imposta del 75% (6,8 milioni) per la quota versata 

a favore del Fondo Nazionale per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile e dal credito 

d’imposta per la quota versata al Fondo Unico Nazionale (181 mila) a favore dei Centri di servizio 

per il volontariato. 

a) Le richieste pervenute 

Nel corso dell’esercizio 2018 le richieste pervenute sono state complessivamente 893, 

sostanzialmente in linea con l’anno precedente (+0,8%). Il confronto con l’esercizio precedente 

degli importi richiesti evidenzia un incremento complessivo anno su anno del 3,8%, 

attestandosi a 129,7 milioni di euro. 

Migliora la qualità progettuale, diminuendo i progetti che non superano positivamente la fase 

istruttoria, pari al 20% delle richieste nel 2018 mentre nello scorso esercizio tale indicatore 

era pari al 25%. 

 



 

6 
 

b) I progetti sostenuti 

Il numero complessivo di richieste assegnatarie di risorse è pari a 356 (455 nel 2017). Le 

risorse complessivamente impegnate sono state pari a 51,9 milioni con un valore medio per 

intervento di euro 145.795 superiore del 30% a quello del 2017, dando continuità nel biennio 

alla crescita della dimensione media degli impegni assunti (nel 2016-2018 + 57%).  

Il valore medio degli interventi per settore vede al primo posto il settore Ricerca scientifica e 

tecnologica con un importo medio di 337.743 euro; seguono il settore Assistenza agli anziani 

con un importo medio di 231.970 euro e il settore Volontariato, filantropia e beneficenza con un 

importo medio di 213.526 euro. 

L’analisi dell’attività deliberativa condotta sui bandi promossi nel 2018 evidenzia un valore 

percentuale dell’importo deliberato rispetto alle risorse di affiancamento richieste in sede di 

istanza pari all’86%, in crescita dell’8% rispetto al 2017. Ha quindi trovato conferma l’indirizzo 

di dare priorità alla qualità e alla cantierabilità dei progetti, rispetto alla quantità delle 

iniziative sostenute. 

 

Guardando alla consistenza degli impegni assunti si sottolinea che la classe che raccoglie 

erogazioni di importo unitario superiore ai 450.000 euro costituisce il 44,7% del totale 

complessivo, confermando la tendenza della Fondazione ad operare su interventi d’importo 

elevato, e cioè a sostenere progetti rilevanti per dimensione e per valore. 

L’analisi della distribuzione delle risorse per tipologia di beneficiario individua la percentuale più 

elevata di destinatari negli Enti privati, sia per numero di impegni deliberativi assolti con il 

53,1% (41,3% nel 2017) sia per le risorse deliberate dove la percentuale di incidenza sale al 58,8% 

(30,5 milioni), seguono gli Enti pubblici con prevalenza di quelli territoriali. 

La ripartizione territoriale degli impegni complessivamente deliberati con competenza 2018, è 

illustrata in sintesi nella tabella di seguito riportata. I dati tengono conto oltre che dei progetti 

deliberati in corso d’anno anche degli impegni pluriennali di competenza dell’esercizio. 

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 1,3 milioni e al Fondo Nazionale a contrasto 
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della povertà educativa minorile per 9 milioni), sia verso aree extranazionali (progetti del 

settore Solidarietà internazionale e qualche limitato intervento a valere sul Fondo Urgenti 

Iniziative Umanitarie). 

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

Provincia di Verona  143 40,1 13,5 25,9 

Provincia di Vicenza  69 19,4 7,5 14,5 

Provincia di Belluno  39 11 3 5,8 

Provincia di Ancona – Marche  51 14,3 6,4 12,3 

Provincia di Mantova  28 7,9 2,5 4,9 

Altre zone d'Italia  4 1,1 10,7 20,6 

Interventi Extra nazionali  4 1,1 0,5 1 

Pratiche budget  18 5,1 7,8 15 

Totale  356 100 51,9 100 

 

Il dato relativo alle “pratiche budget”, per complessivi 7,8 milioni, comprende l’accantonamento di 3 

milioni a servizio del Bando Ricerca di Eccellenza, di 1,2 milioni per il Bando Ricerca e Sviluppo e 

di 1 milione per il Bando Cantiere Nuova Didattica (pari ad 1/3 della dotazione complessiva del bando 

di durata triennale), le cui istruttorie risultano ancora in corso a fine 2018. Si sommano inoltre gli 

accantonamenti funzionali: ai percorsi di accompagnamento legati a singoli Bandi; all'attività di 

valutazione dei progetti di Ricerca per il 2018; al progetto “fUNDER35 - fondo per l'impresa culturale 

giovanile''; alle attività culturali dirette e per gli interventi post emergenziali a favore del territorio 

Bellunese ed Alto Vicentino colpito nell’autunno da eventi atmosferici particolarmente intensi e 

gravosi. 

L’attribuzione delle risorse conferma il primato (50,1% del totale) dell’Area socio-sanitaria e 

welfare del territorio e in particolare del settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza, 

seguito dall’Area Formazione e Ricerca con il 28,9% e dall’Area Arte e cultura con il 20,8%. 

Numero di interventi e importo deliberato per settore di intervento 

Settore di intervento numero % importo 

(in 
milioni) 

% 

Area socio-sanitaria e welfare del territorio  133 37,4 26 50,1 

Volontariato, Filantropia e Beneficenza  90 25,3 19,2 37,0 

Solidarietà internazionale  2 0,6 0,3 0,6 

Urgenti iniziative umanitarie  15 4,2 1 1,9 

Assistenza agli anziani  10 2,8 2,3 4,4 

Salute pubblica, Medicina preventiva e 
riabilitativa  

16 4,5 3,2 6,2 

Area Formazione e Ricerca  99 27,8 15 28,9 

Educazione, Istruzione e Formazione  73 20,5 6,3 12,1 

Ricerca scientifica e tecnologica  26 7,3 8,7 16,8 

Area Arte e promozione della cultura  123 34,6 10,8 20,8 

Arte, Attività e Beni culturali  112 31,5 10,5 20,2 
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Attività culturali dirette  11 3,1 0,3 0,6 

Altre aree di intervento  1 0,2 0,1 0,2 

Sviluppo Locale  1 0,2 0,1 0,2 

Totale  356 100 51,9 100 

 

Durante l'esercizio la Fondazione ha liquidato agli Enti dei territori risorse per complessivi 61,3 

milioni di euro distribuiti su 1.544 operazioni di pagamento, determinandosi in 190,2 mln di euro 

le erogazioni liquidate nel triennio 2016-2018.   

Il Fondo stabilizzazione delle erogazioni, istituito a presidio della capacità erogativa delle 

Fondazione, al 31/12/2018 ammonta a 227,98 milioni di euro rappresentando una solida garanzia 

del rispetto delle previsioni erogative di 26 milioni indicate nel Documento di Programmazione 

Annuale 2019. 

d) Sviluppo e sperimentazione, collaborazioni, iniziative culturali dirette e 

comunicazione 

Durante il 2018 la Fondazione ha proseguito ed accelerato il percorso di assunzione del ruolo di 

promotore diretto di iniziative a favore delle comunità di riferimento, con la consapevolezza che 

esse non debbono limitarsi ad interventi di solidarietà, ma hanno una forte presenza tra le varie fasi 

di sostegno ai processi di sviluppo del territorio. Tra le principali che testimoniano questa attenzione 

vi sono: 

-  Bando Valore Territori: un bando bi-fase, avviato con un percorso di ascolto nelle 5 provincie 

di riferimento, che ha visto partecipare 520 enti agli incontri pubblici durante i quali la Fondazione 

ha stimolato riflessioni e si è posta in ascolto delle priorità di azione espresse dai territori, 

acquisendo maggiore consapevolezza dei bisogni esistenti grazie anche alla significativa 

presenza dei componenti i propri organi istituzionali. 

- Collaborazioni con altre Fondazioni: nel 2018 si è concretizzato l’avvio di alcuni bandi 

realizzati insieme ad altre Fondazioni: Fondazione San Zeno per la didattica, Fondazione 

Caritro per la ricerca applicata e Fondazione Cariparo per la ricerca scientifica. Queste 

collaborazioni, oltre a permettere un confronto con realtà diverse e rendere più significativi gli 

interventi, hanno consentito di mettere a comune denominatore le migliori prassi e di modernizzare 

il processo di valutazione su temi complessi che richiedono competenze assai specifiche. 

- Iniziative culturali / iniziative dirette: la Fondazione in questi ultimi anni ha acquisito la 

consapevolezza di dover offrire una gestione propositiva diretta oltre che un coordinamento 

delle iniziative da realizzare, con l’obiettivo di diffondere competenze al territorio. Lo 

testimoniano quest’anno la mostra Un nuovo gesto, una nuova materia, che ha aperto al pubblico 

un rinnovato spazio espositivo della nostra sede, con un percorso dedicato ad alcune delle 

opere più significative della nostra collezione; il collegato ciclo di conferenze ospitate nello 

spazio della Chiesetta di San Pietro in Monastero e il percorso didattico per i bambini delle scuole 

primarie; anche nella partecipazione alle iniziative realizzate da altre Istituzioni (Be Motion Festival), 

Fondazione ha collaborato all’ideazione di propri workshop dedicati all’erogazione di 

competenze nell’ambito dell’euro-progettazione. Particolare importanza ed impatto sul territorio 

hanno avuto le rassegne musicali d’organo che hanno sommato successo di pubblico e critica, 

coinvolgendo le comunità di riferimento e migliorando l’attrattività turistica dei territori, costruendo 

così una solida base per la continuazione dei programmi nel biennio 2019-2020. 
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- Dialogo con il territorio: nel corso dell’esercizio sono state implementate le attività di 

comunicazione con i nostri Territori di riferimento. Il sito web di Fondazione è stato arricchito di 

contenuti (video, news e comunicati stampa) a testimonianza della nostra volontà di condivisione. 

Durante l’anno le strategie di comunicazione online hanno generato 43 mila contatti, di cui l’80% 

sono nuovi utenti, e 95 mila visualizzazioni, allineandoci alle best practices del settore per creare 

una strategia di comunicazione coerente, coordinata ed integrata. Con l’obiettivo di ampliare dialogo 

e ascolto con le comunità di riferimento, nell’ottobre 2018 è stata avviata la presenza della 

Fondazione sui social network. 

3) Il commento del Presidente prof. Alessandro Mazzucco 

A commento del bilancio 2018 approvato oggi dal Consiglio Generale, il Presidente ha osservato 

che “La situazione economico-finanziaria internazionale e, ancor di più quella italiana, nel corso del 

2018 è andata evolvendo in maniera negativa, con una discesa del valore di mercato di tutte le asset 

class di investimenti, che non ha risparmiato il titolo della nostra conferitaria, asset di peso 

significativo all’interno del nostro patrimonio. Fortunatamente, ma certo non per caso, la componente 

più diversificata del portafoglio, ovvero quella in fondi UCITS, si è dimostrata molto meno volatile, 

grazie all’analisi preventiva di alcune operazioni attuate dalla nostra amministrazione nel corso 

dell’anno precedente, che hanno consentito di investire con l’ottica di rendimenti calcolati in una 

dimensione pluriennale. In questo modo si è riusciti a produrre un fondo per le erogazioni superiore 

al tetto di 40 milioni programmato per il triennio, con il risultato di garantire l’accompagnamento di 

numerosi progetti, con coperture ben superiori alla quota tradizionale e la partecipazione di un 

maggior numero di richiedenti, grazie al meccanismo delle attività in rete da noi raccomandato. In 

sostanza, si è seguito un percorso di minor polverizzazione degli interventi, a favore di un sostanziale 

efficientamento che è stato molto apprezzato dai nostri interlocutori territoriali. 

Non ci illudiamo di aver soddisfatto tutti, anzi, sappiamo bene che, di regola, chi non si è sentito 

accontentato ritiene che avremmo dovuto fare di più. Non è così: noi abbiamo operato e 

continueremo ad operare in condizioni di mercato complesse avendo ben chiari in primo luogo due 

aspetti fondamentali del nostro mandato: la tutela del patrimonio e della sua redditualità; le misure 

di sostegno agli obiettivi territoriali più rilevanti, nel modo più efficace consentito.”. 

********** 

Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne  

comunicazione@fondazionecariverona.org 

Responsabile  

Riccardo Zuffa –  +39 045 8057379 – +39 347 4867749  

zuffa@fondazionecariverona.org 

 

Consulente per la comunicazione e relazioni media 

Antonio Quaglio – +35 335 5648433 – antonio.quaglio@virgilio.it 

 

Verona, 18 aprile 2019 

  

mailto:comunicazione@fondazionecariverona.org
mailto:zuffa@fondazionecariverona.org
mailto:antonio.quaglio@virgilio.it
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Territorio - Provincia di Verona 
Interventi esemplari deliberati nei bandi 2018  

 
Area Formazione  

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Comitato Provinciale per 
Orientamento Scolastico 
Professionale – COSP 

Verona 
Progetto Biennale “Tra scuola e 
lavoro: competenze in azione” 

147.000 

ESU Azienda Regionale per il 
Diritto allo studio 

Verona Progetto “Social Startup” 47.000 

Coop. Sociale So.Co. Verona Verona 

Progetto “Take a Way – un 
percorso di guida 
all’autoimprenditorialità per 
l’innovazione sociale” 

59.000 

 
 

Area Socio – Sanitaria e Welfare del Territori 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Fondazione Pia Opera Ciccarelli 
Onlus 

San Giovanni 
Lupatoto (VR) 

Progetto triennale “Una 
piattaforma innovativa per il 
Sharing Welfare – Progetto 
abitare Domestico Sereno” 

600.000 

Comune di Verona Verona 
Azioni di rete di contrasto alla 
povertà minorile e giovanile 

300.000 

Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata -Verona  

Verona 

Sostegno alle spese di start up di 
un team di ricerca per la gestione 
di Studi di Fase 1 in Oncologia e 
Oncoematologia Pediatrica 
presso il Centro di ricerche 
cliniche di Verona 

200.000 

 
 

Area Arte e Promozione della Cultura 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Società Amici della Musica Verona 
Realizzazione del progetto “La 
musica colta patrimonio delle 
nuove generazioni 2.0” 

30.000 

Fucina Culturale Macchiavelli Verona 
Realizzazione del progetto “Le 
città vivibili” 

35.000 

Comune di Sommacampagna 
Sommacampagna 
(VR) 

TRAIT D’UNION. Progetto di 
sviluppo del Museo Diffuso del 
Risorgimento nei Comuni di 
Sommacampagna, Villafranca e 
territori limitrofi 

44.000 
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Interventi trasversali a più Aree 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Associazione Casa Shakespeare 
Impresa Sociale 

Verona 
S.I.M. – Shakespeare Interactive 
Museum 

310.000 

Associazione sportive 
dilettantistica Canoa Club Verona 

Verona 

Adige via d’acqua: attivazione di 
un percorso di turismo fluviale per 
canoe e imbarcazioni a remi nei 
Fiumi Adige e Mincio 

100.000 

Comune di Sona Sona (VR) TAG – Territorio Attivo Giovani 450.000 

Cooperativa sociale QUID Verona 
IMPACTA – sperimentazione e 
disseminazione di un modello di 
inserimento lavorativo 3 in 1 

360.000 

Diocesi di Verona Verona 
Verona Minor Hierusalem, una 
città da valorizzare insieme 

400.000 
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Territorio - Provincia di Vicenza 
Interventi esemplari deliberati nei bandi 2018 

 
Area Formazione  

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Istituto Tecnico Commerciale 
Statale Guido Piovene 

Vicenza 
Progetto “Il Manager sono io: la 
mia Start Up” per gli studenti del 
triennio del diurno e serale 

30.000 

Comune di Santorso Santorso (VI) 

Progetto “Attiv-azione” percorsi di 
potenziamento personale per 
l’occupabilità dei giovani dai 16 ai 
30 anni 

59.000 

Istituto professionale statale I.A. 
Lampertico 

Vicenza 

Progetto “Rete Schola: dalla 
palestra digitale al mondo del 
lavoro” in rete con l’Istituto 
Scotton di Breganze 

104.000 

 
 

Area Socio – Sanitaria e Welfare del Territori 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Azienda Ulss 7 Pedemontana 
Bassano del 
Grappa (VI) 

Progetto biennale “Tessitori di 
Territori” per il sostegno di 
famiglie con figli che presentano 
difficoltà sociali, familiari o forme 
di disagio emergenti 

780.000 

Comune di Vicenza Vicenza 

Uscire dalla povertà: sostegno 
alle famiglie vicentine in 
condizioni di disagio economico e 
abitativo 

300.000 

Azienda Ulss 8 Berica Vicenza 

Progetto biennale di 
teleriabilitazione domiciliare a 
supporto della Rete dei percorsi 
riabilitativi fra Distretto e Centri 
Servizi 

240.000 

 

Area Arte e Promozione della Cultura 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Associazione Ardea per la 
didattica museale 

Vicenza 

Progetto “La bellezza come 
terapia: giocare con l’arte per 
crescere – Il Museo, dalla 
valorizzazione del patrimonio 
artistico alla funzione educativa” 

45.000 

Fondazione Teatro Civico di Schio Schio (VI) 
Progetto di programmazione 
culturale a Schio 2018/2019 

35.000 

Comune di Bassano del Grappa 
Bassano del 
Grappa (VI) 

Operaestate Festival Veneto 
2018 

45.000 
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Interventi trasversali a più Aree 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Cooperativa sociale Adelante 
Bassano del 
Grappa (VI) 

Ci STO? – AFFARE FATICA: 
programma educativo formativo 
rivolto alle giovani generazioni dei 
territori di Vicenza, Verona e 
Ancona 

450.000 

Associazione Diakonia Onlus Vicenza 
Coltivare la speranza: tessitori di 
lavoro, arte e legalità 

390.000 

Comune di Bassano del Grappa  
Bassano del 
Grappa (VI) 

Comunità/Cultura/Patrimonio per 
il contrasto alla povertà culturale 

450.000 

Comune di Vicenza Vicenza 
ULISSE – Il camper 
dell’orientamento 

380.000 
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Territorio - Provincia di Belluno 
Interventi esemplari deliberati nei bandi 2018 

 
Area Formazione  

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Comune di Feltre Feltre (BL) 
Progetto “Dolomiti Re-start: 
generazioni creative” per giovani 
Neet 

42.000 

Cooperativa sociale Circolo 
Cultura e Stampa Bellunese  

Belluno 
Realizzazione del progetto “Pane 
e Cultura: competenze per 
lavorare al servizio delle Arti” 

60.000 

CFS Centro per la Formazione e 
la Sicurezza di Belluno 

Sedico (BL) 
Realizzazione di un cantiere 
sperimentale di ricomposizione 
degli intonaci  

47.000 

 

 
Area Socio – Sanitaria e Welfare del Territori 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Comune di Belluno Belluno 

Progetto “EDU_CARE 2.0” per la 
presa in carico di famiglie 
vulnerabili e soggetti a rischio 
povertà, attraverso interventi di 
natura educativa per mezzo della 
figura dell’educatore di territorio. 

225.000 

Comune di Feltre Feltre (BL) 

Sostegno ad un’annualità del 
progetto “A qualcuno piace 
Welfare” che prevede percorsi di 
sostegno a famiglie in disagio 
economico. 

110.000 

Azioni Ulss 1 Dolomiti  Belluno  
Sostegno al biennio del progetto 
“RIDO” una rete per RIabilitare a 
DOmicilio” 

240.000 

 

 
Area Arte e Promozione della Cultura 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Associazione Bellunesi nel Mondo Belluno 

L’esperienza della miniera: 
creazione di nuovi percorsi al MiM 
Belluno attraverso la realtà 
aumentata 

24.000 

Associazione Slowmachine di 
promozione sociale 

Belluno 

Contaminazioni: progetto di 
diffusione e consolidamento 
artistico e culturale nella provincia 
di Belluno 

45.000 

Cooperativa Circolo Cultura e 
Stampa Bellunese 

Belluno 

Progetto Europa: il teatro come 
veicolo di conoscenza delle lingue 
straniere e non solo, percorsi 
linguistici attraverso la 
contemporaneità  

30.000 
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Interventi di reti trasversali a più Aree 

 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Comune di Belluno Belluno InLab Belluno 290.000 

Magnifica Comunità di Cadore 
Pieve di 
Cadore (BL) 

“Itinerari di rete” per lo sviluppo di 
un turismo culturale in Cadore 

230.000 
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Territorio - Provincia di Ancona 
Interventi esemplari deliberati nei bandi 2018 

 
Area Formazione 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Istituto Adriano Olivetti Gestione 
dell’Economia e delle Aziende 

Ancona 

Progetto “Cultural Heritage 
manager” laboratorio 
esperienziale per Manager dello 
Sviluppo culturale” per giovani 
Neet in rete con la Fondazione 
Angelo Colocci di Offida e la 
Fondazione Lavoroperlapersona 
di Jesi 

78.000 

Istituto Istruzione Superiore 
Laeng Meucci 

Osimo (AN) 

Progetto biennale  “Strumenti 
tecnologici per la valorizzazione 
turistica dei beni culturali, un 
modello: l’istituto Campana” 

56.000 

Istituto di Istruzione Superiore 
Bettino Padovano 

Senigallia (AN) 

Progetto biennale “Scuola ed 
imprese di filiera nel comparto 
motoristico” per gli studenti della 
classe quarta degli indirizzi 
professionali e tecnici della 
meccanica, meccatronica e 
manutenzione 

33.000 

 

Area Socio – Sanitaria e Welfare del Territori 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Comune di Ancona Ancona 

Progetto triennale “Un quartiere 
…in Comune” per favorire la 
socializzazione, l’orientamento e 
l’inclusione socio lavorativa di 
persone in difficoltà 

700.000 

Istituto Nazionale Riposo e Cura 
per Anziani 

Ancona 

Progetto triennale “InnFamiglia: 
innovazione sociale e tecnologica 
per le famiglie che assistono 
malati affetti da Alzheimer” 

640.000 

Opera Pia Mastai Ferretti Casa 
Riposo Pio IX 

Senigallia (AN) 

Progetto biennale “AnzianAbili 
3.0: percorsi riabilitativi socio 
sanitari integrati per anziani 
vulnerabili, attraverso le 
tecnologie” 

270.000 

 

Area Arte e Promozione della Cultura 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Associazione InArte Fabriano (AN) 

Realizzazione del progetto “La 
carta dipinta/strappata/disegnata: 
un anno di appuntamenti per fare 
rete, alla ricerca del bello che è 
nelle nostre radici per le radici del 
mondo” 

28.000 
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Associazione Teatro Giovani 
Teatro Pirata 

Jesi (AN) 
Festival TESPI – Un crocevia di 
teatro, sociale, scuola e  
formazione 

45.000 

Fondazione Pergolesi Spontini Jesi (AN) 
Realizzazione del progetto “Gran 
Circo Rossini – CicOpera” 

45.000 

 
Interventi trasversali a più Aree 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Comune di Ancona Ancona 
PRESENTE – Una strategia socio 
culturale 

450.000 

Ente Parco Regionale del Conero Sirolo (AN) 

Archeopaesaggio al Conero: 
nuovi spazi e nuove pratiche per 
scoprire, conservare e vivere il 
territorio del Parco 

440.000 
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Territorio - Provincia di Mantova 

Interventi esemplari deliberati nei bandi 2018 
 

Area Formazione  

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Politecnico di Milano Milano 

Progetto “Mantova Lab e 
innovazione per il lavoro- Dalla 
ricerca del lavoro alla ricerca per 
il lavoro” presso il Polo territoriale 
di Mantova 

46.000 

Istituto Istruzione Secondaria 
Superiore Statale Manzoni 

Suzzara (MN) 

Progetto “Alternanza civica e 
cultura: competenze e tecniche 
per lo sviluppo economico e 
professionale in area culturale” 
per gli studenti delle classi terze e 
quarte degli istituti in rete 

72.000 

Istituto Istruzione Superiore San 
Giovanni Bosco 

Viadana (MN) 

Progetto biennale “Alternanza 
Civica e Tecnologia: crescita 
delle competenze digitali in rete 
in una logica peer to peer” con gli 
Istituti della rete 

112.000 

 

Area Socio – Sanitaria e Welfare del Territori 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Fondazione Monsignor Arrigo 
Mazzali Mantova 

Mantova 

Progetto biennale “Approccio 
riabilitativo globale per affetti da 
morbo di Parkinson, Alzheimer e 
Sclerosi Multipla” per il territorio 
mantovano 

300.000 

Associazione Donneextrà Onlus Mantova 

Progetto biennale RI-ABILITA’ 
per la realizzazione del parco 
inclusivo Cecilia a Montanara di 
Curtatone 

175.000 

Fondazione Salute Vita servizi 
alla persona onlus 

Sermide (MN) 

Progetto biennale 
“Organizzazione territoriale delle 
attività di riabilitazione  nella 
popolazione affetta da patologia 
cronica” 

197.000 

 

Area Arte e Promozione della Cultura 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Associazione Segni d’Infanzia Mantova 
Organizzazione della XIII 
edizione di “Segni, New 
Generation Festival” 

40.000 

Comitato Organizzatore Festival 
Internazionale di Letteratura in 
Mantova 

Mantova I ragazzi della casa del Mantegna 40.000 

Associazione Società della Musica  Mantova 
A sostegno del progetto 
“MantovaMusica 2018” 

30.000 
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Interventi trasversali a più Aree 

 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Camera di Commercio di Mantova Mantova 
Mantova: laboratorio territoriale 
diffuso per l’innovazione e 
l’occupabilità 

400.000 

Orchestra da Camera di Mantova Mantova 

Fatti di Musica – Un nuovo 
modello di produzione musicale 
per la crescita culturale e sociale 
del bambino 

200.000 

 


