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COMUNICATO STAMPA 

 

FONDAZIONE CARIVERONA  

APPROVATO IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020/2022  

 

Fondazione Cariverona stabilisce le proprie priorità, 
 a sostegno del futuro con attenzione all’Ambiente e ai Territori, 

 ai Giovani e alle Comunità aperte all’Innovazione 
 

Il Presidente Mazzucco “Abbiamo operato uno sforzo condiviso con i 
nostri interlocutori per privilegiare obiettivi considerati prioritari, 

identificando percorsi progettuali in rete attraverso una interazione tra 
realtà territoriali diverse, così riuscendo a raggiungere un numero molto 
significativo di enti coinvolti nella progettualità e soprattutto un impatto 

molto diffuso dei progetti” 
 

Obiettivo erogativo complessivo pari a 60 mln di euro dei quali 21 mln 
già resi disponibili con il Documento di Programmazione Annuale 2020 

 

Deliberati impegni contributivi per oltre 12,5 mln di euro 
 a valere sui bandi Welfare & Famiglia, Giovani Protagonisti,  

Ricerca di eccellenza, Ricerca e Sviluppo 
 

Il prossimo 13 novembre la Fondazione Cariverona presenterà al  
Teatro Ristori di Verona i Documenti di Programmazione in un evento 
aperto a tutti e trasmesso in diretta streaming sui propri canali social 
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Verona, 25 ottobre 2019. Il Documento di Programmazione Pluriennale 2020/2022 

presentato dal Presidente Alessandro Mazzucco è stato approvato oggi all’unanimità 

dal Consiglio Generale che ha condiviso la scelta di confermare il ruolo della Fondazione 

come protagonista dello sviluppo sociale ed economico dei territori, procedendo sulla 

strada del rinnovamento. L’atto esplicita gli obiettivi strategici, gli ambiti di intervento cui 

destinare le risorse disponibili, le linee operative e le priorità tenute in considerazione nelle 

scelte erogative e progettuali rappresentate poi nel Documento di Programmazione 

Annuale (DPA) per il 2020. 

Il Consiglio Generale è stato impegnato sin dallo scorso febbraio, attraverso l’attività 

di tre Commissioni tematiche per l’analisi comparata tra le azioni attuate e gli esiti ottenuti 

rispetto ai contenuti espressi nel precedente Documento di Programmazione prendendo 

visione dei trend in atto, dei positivi risultati raggiunti oltre che delle aree di miglioramento, 

grazie anche ad una serie di audizioni con contributi terzi. L’analisi ha tenuto conto 

dell’ampia area di intervento e di quanto realizzato sino ad oggi.   

Il percorso è stato infatti arricchito dall’importante capitale di conoscenza raccolto nel 

corso del 2018 anche grazie al percorso di ascolto legato al Bando Valore Territori 

(un’indagine estensiva che ha raggiunto oltre 2.500 stakeholders e raccolto oltre 520 

contributi, seguita da 12 tavoli di confronto in presenza nei 5 territori) e alla 

mappatura/rilevazione dei fabbisogni prevalenti condotta sulle organizzazioni 

culturali dei territori di riferimento, che ha visto aderire oltre 250 enti.     

Nel determinare le disponibilità economiche per il prossimo triennio, continuando il quadro 

economico di riferimento a caratterizzarsi per un elevato grado di incertezza, si è 

dovuto necessariamente assumere un approccio prudenziale e conservativo, al fine 

preminente di tutelare il patrimonio per garantire utili erogabili per il futuro. 

Sulla base delle analisi sviluppate sulla redditività del portafoglio in essere, è stato valutato 

sostenibile un obiettivo erogativo complessivo, per il triennio 2020-2022, 

indicativamente pari a 60 milioni di euro (circa 20 milioni all’anno). 

 

1) LA PROGRAMMAZIONE ISTITUZIONALE 2020-2022 

La programmazione istituzionale 2020-2022 verrà sviluppata dando continuità alle priorità 

già indicate nel triennio precedente: 

1. azioni di sistema con la promozione di partnership e collaborazioni intersettoriali 

2. rafforzamento delle competenze degli operatori 
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3. sostegno all’innovazione e alle sperimentazioni, valorizzando la creatività, 

l’inclusione, la sostenibilità 

4. centralità dei sistemi di monitoraggio e valutazione 

5. comunicazione e dialogo con i territori. 

 

Gli obiettivi strategici, gli ambiti di intervento e le azioni 

Le analisi condotte hanno consentito l’individuazione di 3 obiettivi strategici che 

richiamano l’attenzione ai Territori, alla Persona - con particolare riferimento ai 

Giovani - alle Relazioni e dunque alle Comunità affinché siano ecosistemi coesi ed 

inclusivi, aperti all’innovazione sociale, sostenibili.  

La Fondazione intende quindi agire per: 

1. Protezione e Cura dell’Ambiente e Valorizzazione complessiva dei Territori 

2. Valorizzazione del Capitale Umano, creazione di Opportunità di partecipazione 

sociale, culturale, educativa per i Giovani  

3. Innovazione Sociale, Ben-Essere, Qualità della Vita, favorendo la formazione di 

Comunità Coese ed Inclusive 

L’attività della Fondazione, nel corso del prossimo triennio, si concentrerà quindi su Azioni 

funzionali al raggiungimento dei 3 obiettivi strategici individuati, ponendo al centro 

l’innovazione, nella sua accezione più ampia, in ogni ambito di intervento. 

Molteplici i settori, tra quelli indicati nella normativa di riferimento (cfr. D. Lgs 153/99) nei 

quali potrà trovare espressione l’azione della Fondazione che, alla luce del nuovo piano 

operativo triennale, ha individuato i seguenti cinque settori rilevanti: 

1. Protezione e qualità ambientale 

2. Educazione, istruzione e formazione 

3. Ricerca scientifica e tecnologica 

4. Volontariato, filantropia e beneficenza 

5. Arte, attività e beni culturali 

estendendo l’azione ad altri settori ammessi qualora risultasse funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi strategici individuati, in particolare considerando gli ambiti: Crescita e 

formazione giovanile; Sicurezza ambientale e agricoltura di qualità; Sviluppo locale; Attività 

sportiva. 

Le modalità di intervento 

Tre le principali modalità di intervento adottate: 

1. Bandi 
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2. Progettualità di iniziativa diretta della Fondazione 

3. Sessioni erogative attraverso cui raccogliere proposte di terzi. 

Oltre alle “tradizionali” modalità operative sopra evidenziate, la Fondazione potrà inoltre 

promuovere specifiche iniziative di sensibilizzazione, di approfondimento, di formazione 

(tavole rotonde, workshop, seminari, convegni, percorsi di progettazione assistita, 

mentoring …) ovvero sperimentare nuove modalità di intervento, anche attraverso la 

compartecipazione diretta dei destinatari finali (hackathon, concorso di idee, etc…). 

Il prossimo 13 novembre la Fondazione Cariverona presenterà al Teatro Ristori di 

Verona i Documenti di Programmazione in un evento aperto a tutti e trasmesso in 

diretta streaming sui propri canali social. 

 

2) IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2020 

Il Documento di Programmazione Annuale 2020 approvato oggi dal Consiglio Generale  

apre il piano operativo del nuovo Documento di Programmazione 20-22 rispetto al quale 

sviluppa un’articolazione di azioni coerenti ai 3 obiettivi strategici verso cui 

convergeranno le attività e gli investimenti operativi della Fondazione.  

In base alle disponibilità per il prossimo triennio i fondi resi disponibili per lo svolgimento 

delle attività istituzionali nel 2020 ammontano a 21 milioni e sono ripartiti tra i 3 obiettivi 

strategici come di seguito indicato: 
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La nuova programmazione sarà caratterizzata, di anno in anno, da un «bando 

emblematico» di ampio respiro e significativo anche in termini di risorse dedicate, 

riconducibile in via prioritaria ad un obiettivo strategico. Ad esso si affiancheranno una 

serie di interventi specifici e un’articolazione di azioni propedeutiche alla promozione del 

bando emblematico della successiva annualità. 

 

3) IL COMMENTO DEL PRESIDENTE PROF. ALESSANDRO MAZZUCCO 

A commento del Documento di Programmazione Pluriennale 2020/22 e del Documento di 

Programmazione Annuale 2020 approvati oggi dal Consiglio Generale, il Presidente ha 

osservato che “Nonostante l’inevitabile conseguenza delle ripetute fasi di volatilità dei 

mercati ed in particolare di quello italiano, il nostro patrimonio ha mantenuto una 

redditività solida e stabile con un potenziale erogativo di circa 20 milioni all’anno. 

Abbiamo alcune leve che ci permettono di aspettarci un miglioramento della redditività del 

nostro patrimonio nel prossimo futuro e quindi un incremento del nostro avanzo e delle 

erogazioni mantenendo uno sguardo attento anche all’incremento del patrimonio. Non deve 

sfuggire, in ogni caso, che il nostro monte erogazioni di comune accordo con le fondazioni 

aderenti all’ACRI, alimenta la consistenza della Fondazione Con Il Sud, il sostegno ai Centri 

di servizio per il volontariato sui quali attiveremo delle politiche di stimolo e di iniziative sul 

territorio. Ma vi è un ulteriore aspetto che ritengo assai importante sottolineare: la 

contingenza attuale ci spinge a ragionare sempre di più sulla massimizzazione dell’impatto 

dei nostri interventi ed abbiamo operato uno sforzo condiviso con i nostri interlocutori per 

privilegiare obiettivi considerati prioritari, identificando percorsi progettuali in rete attraverso 

una interazione tra realtà territoriali diverse, così riuscendo a raggiungere un numero molto 

significativo di enti coinvolti nella progettualità e soprattutto un impatto molto diffuso dei 

progetti”. 

 

Inoltre, a completamento della programmazione 2019, il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione ha poi deliberato nuovi impegni contributivi per oltre 12,5 mln di euro a 

valere sui bandi Welfare & Famiglia, Giovani Protagonisti, Ricerca di Eccellenza, 

Ricerca e Sviluppo. 

Si tratta complessivamente di n.48 impegni contributivi, che interessano decine di enti dei 

nostri territori che hanno dimostrato di aver fatta propria l’attitudine a lavorare in rete 

così come richiesto nel bando Welfare & Famiglia e nel bando Giovani Protagonisti. Per 

altro verso si sono concretizzati i rapporti di collaborazione avviati con Fondazione 
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Cariparo per il bando Ricerca di eccellenza e con Fondazione Caritro per il bando 

Ricerca e Sviluppo, lavorando per un migliore coordinamento delle risorse e per il 

coinvolgimento del mondo delle imprese in dialogo diretto con il mondo della ricerca. 

 

Di seguito delle brevi schede per singolo bando i cui risultati sono consultabili sul 

sito www.fondazionecariverona.org. 

 

********** 

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  

http://www.fondazionecariverona.org/
mailto:comunicazione@fondazionecariverona.org
mailto:zuffa@fondazionecariverona.org
mailto:antonio.quaglio@virgilio.it
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Bando Welfare & Famiglia  

deliberati n.16 contributi per 5 mln di euro 

La Fondazione con la nuova edizione del bando Welfare e Famiglia si è rivolta ad iniziative di 

sistema, sperimentali ed innovative finalizzate a sostenere e a valorizzare la famiglia 

nell’ambito della gestione/cura/valorizzazione delle persone anziane, disagio minorile o giovanile, 

disabilità psico-fisica. 

Il bando è stato strutturato in due fasi successive e ha previsto uno specifico ed articolato 

percorso di 17 giornate formative, diretto alla definizione delle progettualità definitive. Le idee 

progettuali sono espressione di una co-operazione tra soggetti pubblici e/o privati, diretta alla 

promozione di reti territoriali con l’obiettivo di ricercare un’azione di intervento basata su logiche 

di sistema, coordinate ed attente alle risorse impiegate e alle fonti di finanziamento.   

Di seguito l’elenco degli enti sostenuti (5 progetti relativi al settore Assistenza agli Anziani e di 

11 progetti afferenti l’area del sociale), il relativo progetto e l’impegno contributivo assicurato da 

Fondazione Cariverona: 

1. Centro Studi Immigrazione Cestim Onlus - Verona (VR) per il ‘Progetto biennale                                       

Prevenzione Educativa di Comunità’ con € 228.000 

2. Cooperativa Cooss Marche Sociale - Ancona (AN) per il Progetto triennale 'WELL DONE - 

Azioni sinergiche di Welfare Territoriale per il Ben-essere della Famiglia' con € 427.000 

3. Comune di Vicenza - Vicenza (VI) per la ‘Rete vicentina per le famiglie: nuove metodologie 

per il benessere dei minori in povertà’ con € 428.000 

4. Cooperativa Anziani e non solo sociale - Carpi (MO) per il Progetto triennale 'Il paziente 

riscoperto: per il sostegno e la valorizzazione dei caregiver' nei territori di Mantova, Vicenza e 

Verona con € 175.000 

5. Comune di Verona - Verona (VR) per il Progetto triennale 'LA FAMIGLIA SI RIGENERA: 

risorse e fragilità in azione verso il benessere dei minori' con € 435.000 

6. Comune di Feltre - Feltre (BL) per il Progetto triennale 'Feltrino comunità educante' con € 

158.000 

7. Parrocchia Santa Maria e SS.Filippo e Giacomo - Sandrigo (VI) per il Progetto triennale 'Oltre 

il campo: percorsi per una inclusione possibile' con € 183.000 

8. Cooperativa L'Alveare Sociale onlus - San Martino Buon Albergo (VR) per il Progetto triennale 

'ABBRACCI' con € 420.000 

9. Comune di Belluno - Belluno (BL) per il Progetto triennale 'TESSERE LEGAMI' con € 270.000 

10. Comune di Santorso - Santorso (VI) per il Progetto biennale 'ALTOVICENTINO COMUNITY' 

con € 180.000 

11. Cooperativa Cercate Sociale - Verona (VR) per il Progetto triennale 'Disability Navigator - per 

il benessere delle famiglie delle persone con disabilità' con € 205.000 

12. Fondazione Recanatesi di Osimo - Osimo (AN) per il Progetto triennale 'Residenze Aperte: 
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una nuova alleanza tra famiglie, territorio e residenze' con €446.000 

13. Comune di Bosco Chiesanuova - Bosco Chiesanuova (VR) per il Progetto triennale 'School 

contest intergenerational - percorsi di inclusione e ridefinizione transettoriale dei servizi' con € 

215.000 

14. Azienda Ulss 9 Scaligera - Verona (VR) per il Progetto triennale 'DOMICILIARITA' 2.0: 

innovazioni nella gestione cura e valorizzazione della persona anziana, a domicilio' con € 

420.000 

15. I.P.A.B. La Pieve ex 'Centro Servizi Anziani Brogliati - C - Breganze (VI) per il Progetto 

triennale 'Centri Servizi Anziani per le famiglie' con € 390.000 

16. SER.SA servizi sociali assistenziali s.r.l. - Belluno (BL) per il Progetto triennale 'Come in 

Famiglia' con € 420.000 
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Bando Giovani Protagonisti 

Deliberati n.9 contributi per € 3.510.000 

Con questo Bando la Fondazione Cariverona ha inteso sostenere programmi pluriennali 

strategici in rete, diretti alla valorizzazione dei giovani e al rafforzamento delle loro competenze 

attraverso qualificate esperienze di formazione, con l’obiettivo di migliorarne l’occupabilità e le 

opportunità di inserimento lavorativo. 

L’iter istruttorio condotto sulle 32 proposte progettuali pervenute ha evidenziato interessanti 

progettualità attente alle dinamiche attuali, alla relazione con il territorio di riferimento e al mondo 

imprenditoriale. 

I progetti che si è scelto di sostenere hanno interpretato l’approccio sistemico e strategico 

richiesto dal Bando, garantendo una proposta formativa-esperienziale di qualità. La 

Fondazione imposterà per le progettualità selezionate un sistema di monitoraggio in itinere e di 

esito ex post a partire dagli indicatori esplicitati dagli enti in sede di candidature ed integrati con 

indici di specifico interesse della Fondazione. 

Di seguito l’elenco degli enti sostenuti, il relativo progetto e l’impegno contributivo assicurato da 

Fondazione Cariverona: 

1. Università degli Studi di Verona - Verona (VR) per il progetto ‘Officine D'InNOvazione DINO)ì 

con € 440.000 

2. Cooperativa POLO9 Sociale Impresa Sociale - Ancona (AN) con il progetto ‘YO -YOUR 

OPPORTUNITY - Un sistema integrato di orientamento, formazione e lavoro per la realizzazione 

dei giovani’ con € 450.000 

3. Istituto Istruzione Secondaria Superiore Statale Manzoni - Suzzara (MN) per il progetto 

‘GIOVANI (co) PROTAGONISTI: competenze, innovazione e partecipazione’ con € 450.000 

4. Fondazione Edulife Onlus - Verona (VR) per il progetto Fabschool con € 450.000 

5. Lavoro & società scarl - Verona (VR) per il progetto ‘JOB-GYM Una Governance territoriale per 

allenare competenze e potenzialità dei giovani nella transizione al lavoro’ con € 430.000 

6. Fondazione ITS Meccatronico Vicenza (VI) progetto la La Cantera con € 430.000 

7. Istituto Istruzione Superiore Vanvitelli Stracca Angelini – Ancona progetto My Agrifuture € 

300.000 

8. Comitato Provinciale per Orientamento Scolastico e Professionale Verona Cosp Verona – 

Verona (VR) per il progetto I.Ta.Co. Itinerari di Talenti e Competenze per € 210.000 

9. Comune di Vicenza (VI) per il progetto ‘GiòVIDue: Laboratori Innovativi per orientare e 

promuovere i new jobs nelle giovani generazioni nel Comune di Vicenza’ per € 350.000 
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Bando Ricerca di Eccellenza  

Deliberati N.13 contributi per € 3.065.000 

Fondazione Cariverona e Fondazione Cariparo hanno promosso congiuntamente il bando, al 

fine di coordinare le reciproche azioni di sostegno alla Ricerca Scientifica e di uniformare le 

modalità di selezione dei progetti. Obiettivo del bando è sostenere l’attività scientifica svolta 

presso Enti di ricerca con sede operativa nel territorio delle province di riferimento attraverso il 

sostegno a progetti di ricerca innovativi che abbiano una ricaduta positiva ed incisiva in termini sia 

di sviluppo economico che di utilità sociale. 

Il bando è stato strutturato in due fasi successive, entrambe supervisionate da un Comitato 

Scientifico composto da esperti di chiara fama provenienti dal mondo della ricerca e articolato in 

tre Commissioni, corrispondenti alle tre Aree tematiche, che si avvalgono del giudizio di revisori 

internazionali. 

E’ stata valutata una short list di progetti che ha avuto accesso alla 2^ Fase del Bando per la 

successiva proposta al Consiglio di Amministrazione, dove hanno trovato positivo riscontro per 

l’affiancamento i seguenti 13 progetti: 

Ente Titolo Progetto 
Impegno 
deliberato 

Università degli Studi di Verona 
Dipartimento di Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento 

Emergence of Consciousness: from 
neural dynamics to complex conscious 
behaviour 

198.000 

Università degli Studi di Verona 
Dipartimento di Culture e Civiltà 

In Veronensium mensa. Food and Wine 
in ancient Verona 

120.000 

Università degli Studi di Verona 
Dipartimento di Scienze Umane 

BIS: Body representation and mental 
Imagery after Spinal cord injury: a 
cognitive training to reduce pain and 
spasms 

100.000 

Università degli Studi di Verona 
Dipartimento Culture e Civiltà 

How to enhance employability in 
fragile-literacy groups: testing an 
integrate psycho-linguistic intervention 
model 

182.000 

Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

Structure-based insights into the 
inflammatory functions of extracellular 
NAD biosynthetic enzymes 

175.000 

Università degli Studi di Verona 
Dipartimento di Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento 

Development and validation of a novel 
molecular assay for alpha-synuclein in 
patients with Parkinson disease and 
other alpha-synucleinopathies 

300.000 

Università degli Studi di Verona 
Dipartimento di Biotecnologie 

Role of the Ubiquitin System in Adult 
Stem Cells 

370.000 

Università degli Studi di Verona 
Dipartimento di Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento 

How the Brain deals with Emotional 
Stimuli 

315.000 

Università degli Studi di Verona 
Dipartimento di Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento 

NEURO-CONNECT - Systems 
neuroscience meets clinical 
neurosurgery: development of novel 

340.000 
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multimodal monitoring indices of brain 
connectivity in patients with glioma. 

Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 

The ciliary neurotrophic factor: a 
possible novel regulator of body weight 
and energy balance in mammals 

300.000 

Università degli Studi di Verona 
Dipartimento di Informatica 

Reducing complexity in algebra, logic, 
combinatorics 

245.000 

Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile e Architettura (DICEA) 

maPping the seismic Risk Of 
straTEgiC consTructions - PROTECT 

240.000 

Università degli Studi di Verona 
Dipartimento di Informatica 

EDIPO: A computational solution for 
bringing neuroimaging genetic into 
translational research 

180.000 

Fondazione Cariparo ha valutato positivamente altri 15 progetti per un sostegno complessivo di circa 

4 milioni di euro. 
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 Bando Ricerca e Sviluppo 

Deliberati N.10 contributi per € 956.000 

Il Bando Ricerca e Sviluppo è stato promosso congiuntamente tra Fondazione Cariverona e 

Fondazione Caritro con l’obiettivo di sostenere ed amplificare la capacità del sistema di creare 

un produttivo dialogo fra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese. La partecipazione al 

bando è stata infatti riservata a reti di realtà composte da almeno una realtà di ricerca, con sede 

operativa nel Triveneto o nelle province di Ancona e Mantova, ed un’impresa con sede operativa 

nei territori di riferimento delle due Fondazioni. Ciascuna rete di realtà doveva prevedere il 

coinvolgimento attivo di almeno un giovane (età inferiore a 40 anni) in possesso del dottorato 

di ricerca. La Commissione di valutazione composta da 6 membri, 3 di indicazione della Fondazione 

Caritro e tre di nostra indicazione, ha provveduto a verificare i contenuti progettuali, selezionando 

tra le proposte progettuali pervenute, quelle coerenti con le finalità e gli obiettivi del bando, da 

sottoporre poi al referaggio di due valutatori competenti nelle specifiche discipline. La Commissione 

ha quindi valutato gli esiti di tale attività, per la successiva proposta di affiancamento valutata 

positivamente dal nostro Consiglio di Amministrazione per i seguenti 10 progetti:  

Elenco progetti affiancati 

Proponente Titolo Progetto Impresa partner 
Impegno 

deliberato  

Università degli 
Studi di Padova 

CURAMI: Collaborazione Uomo-
Robot per Assemblaggi Manuali 
Intelligenti 

Allmec s.r.l. di 
Pianezza Vicenza.  

100.000 

Università degli 
Studi di Verona 

Cyber risk management e resilienza 
nelle operations: modelli di analisi 
del rischio, strategie di gestione e 
copertura assicurativa 

Società Cattolica 
Assicurazioni di 
Verona 
HWG srl di Verona.  

100.000 

Università Ca' 
Foscari Venezia 

Valorizzazione di scarti 
agroalimentari per nuovi cosmetici 
green 

Unifarco SpA di 
Santa Giustina (BL) 

96.000 

Università 
Politecnica delle 
Marche 

Valutazione in vigneto di 
antiperonosporici naturali sulla 
fisiologia della pianta ed effetti del 
rame sull’ecosistema (avengers) 

Società cooperativa 
agricola Terre 
Cortesi Moncar di 
Castelplanio (AN). 

100.000 

Università degli 
Studi di Padova 

Monitoraggio di dissesti naturali ed 
opere di difesa con tecniche di 
computer vision per la sicurezza e la 
salvaguardia dell’ambiente 

Dalla Gassa Srl di 
Cornedo Vicentino 
(VI) 

96.000 

Università 
Politecnica delle 
Marche 

Ottimizzazione della gestione delle 
batterie al Litio in Automotive e 
immagazzinamento di Energia. 
(Management Optimization of 
Lithium-ion Batteries in Automotive 
and Energy Storage) 

Midac SpA di Soave 
(VR)  

80.000 

Università 
Politecnica delle 
Marche 

Soglia di accettabilità finanziaria di 
un investimento ambientalmente 
sostenibile 

Diasen Srl di 
Sassoferrato (AN) 

92.000 
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Università degli 
Studi di Verona 

Implementazione di un sistema 
innovativo tramite vertical farming 
per l'agricoltura 4.0 

Ono Exponential 
Farming Srl di San 
Giovanni Lupatoto 
(VR), start up 
innovativa afferente 
al gruppo industriale 
TOR.MEC Ambrosi. 

92.000 

Università degli 
Studi di Verona 

Sviluppo di un’innovativa 
formulazione farmaceutica per la 
somministrazione di nanovescicole 
da cellule staminali mesenchimali in 
malattie neurologiche 

Aptuit srl di Verona 
(Gruppo Evotec).  

100.000 

Università 
Politecnica delle 
Marche 

Cyber Risk Assessment Models and 
Algorithms (CybeRAMA) 

Filippetti SpA di 
Falconara Marittima 
(AN) 

100.000 

Totale   956.000,00 

Fondazione Caritro ha valutato positivamente altri 7 progetti per un sostegno complessivo di € 

600.000. 

 


