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PREMESSA

«
Fondazione Cariverona promuove lo sviluppo 
economico, sociale e culturale delle comunità 
e dei territori di riferimento, rappresentati
in particolare dalle province di Verona, Vicenza, 
Belluno, Ancona e Mantova. La mission istituzionale 
si concretizza in orientamenti strategici di durata 
triennale (Documento di Programmazione 
Pluriennale o DPP) e successivamente in piani 
operativi di dettaglio annuale (Documento 
di Programmazione Annuale o DPA).

Il presente DPA, originato dal lavoro di consultazione, analisi 
e approfondimento delle Commissioni tematiche composte dai Consiglieri 
Generali, apre il nuovo ciclo triennale della Fondazione: una programmazione 
che si pone in continuità con la precedente, ancorando la propria azione 
ai 3 Obiettivi strategici che già avevano connotato il triennio 2020-2022, 
ma che contestualmente evolve, proponendo nuovi approcci e modelli 
di intervento, integrando l’erogazione di risorse economiche con percorsi 
di rafforzamento delle competenze, calibrando la promozione 
di innovazione e sperimentazione con l’attenzione riservata anche 
a percorsi di consolidamento e diffusione di buone pratiche.

Obiettivi strategici – Ambiente, Capitale Umano, Innovazione Sociale - e Priorità trasversali – Alleanze territoriali, 
Capacity building, Buone pratiche – definite nel DPP 2023-2025, rappresentano quindi, in raccordo reciproco e sinergico, 

la cornice di riferimento del programma 2023. 

AMBIENTE COMUNITÀ
1. Protezione e cura

dell’ambiente e valorizzazione
dei territori

3. Innovazione sociale, benessere,
qualità della vita per la promozione

di comunità inclusive e coese

Sviluppo e rafforzamento
delle competenze

Sperimentazione, buone pratiche
e conoscenza condivisaPR
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PERSONE
2. Valorizzazione del capitale umano

e promozione di opportunità
a favore dei giovani

Reti e alleanze
territoriali
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GLI STRUMENTI DI AZIONE 
E DI INTERVENTO

Con l’attenzione di garantire in ogni occasione la massima 
trasparenza ed accessibilità alle risorse e alle opportunità 
messe a disposizione, la Fondazione concretizza le proprie 
azioni attraverso molteplici modalità e strumenti di intervento.
Ai bandi e alle procedure di pubblica candidatura che 
rappresentano gli strumenti privilegiati, in coerenza con 
le indicazioni contenute nel Protocollo ACRI-MEF, si affiancano 
le progettualità di iniziativa agite direttamente o per il tramite 

di partner qualificati presenti nei territori; le attività di capacity 
building correlate o meno ai bandi promossi; i laboratori 
di innovazione o i percorsi partecipati di coprogettazione ; 
gli investimenti correlati alla mission istituzionale, 
che prevedono l’impiego di “risorse pazienti” con l’attesa 
di un ritorno, ma capaci al contempo di generare impatto 
positivo sul territorio in termini di sostenibilità, di nuova 
economia, di sviluppo e coesione sociale.

Sostenere e promuovere lo sviluppo dei propri territori 
di riferimento richiede la capacità di interpretare un ruolo 
multiforme: non solo erogatore di risorse economiche, ma 
anche quello di facilitatore di opportunità, relazioni ed alleanze 
territoriali, di soggetto capace di rafforzare e mettere a sistema 
competenze, esperienze e buone pratiche agite.

Le iniziative e le proposte formulate, indipendentemente dallo 
strumento adottato, rappresentano anche un’occasione di 
ascolto, dialogo, relazione con i territori e i diversi attori in essi 
presenti: possono nutrire e allargare la visione della Fondazione, 
aprire a prospettive di nuovi interventi o ad una migliore 
e più puntuale definizione dei programmi operativi in essere. 

Bandi Capacity
building

Progettualità
di iniziativa

Investimenti
mission
related

Laboratori
di coprogettazione

e innovazione
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RISORSE PER L’ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE

Le stime formulate sulla base dei dati al 30 settembre 2022 
confermano risorse da dedicare alle attività di Istituto 
per complessivi 20 milioni di euro che di fatto salgono a 24,2 
milioni di euro se si computano anche le somme derivanti 
dal credito di imposta riconosciuto per i versamenti delle quote 
del Fondo povertà educativa minorile e del Fondo Repubblica 
Digitale registrati ad incremento del Fondo per le Erogazioni.
Si tratta di un obiettivo erogativo sostenibile che si colloca in 
continuità con le risorse rese disponibili nel precedente triennio.

Le disponibilità indicate troveranno definitiva conferma solo 
con la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del Bilancio. 
Disallineamenti in negativo rispetto a tale previsione verranno 
coperti con risorse del Fondo Stabilizzazione delle Erogazioni, 
capiente per 218,3 milioni di euro ed eventuali sopravvenienze 
verranno assegnate ad incremento delle disponibilità assegnate 
alle linee programmatiche inserite nei 3 Obiettivi strategici, con 
un’attenzione particolare all’Obiettivo 1 dedicato alla Protezione 
e Cura dell’Ambiente e alla Valorizzazione dei Territori.

Nello specifico le risorse disponibili sono destinate a:

2,3 milioni di euro

Altri stanziamenti

11,5% del totale disponibile

3,7 milioni di euro

Progetti pluriennali e ricorrenti

18,5% del totale disponibile

14 milioni di euro

I 3 Obiettivi strategici

70% del totale disponibile
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RIPARTO DISPONIBILITÀ
2023

Incidenza %
su totale Risorse

Protezione, Cura dell’Ambiente 
e valorizzazione dei Territori

1.

2.

3.

Valorizzazione del Capitale Umano
e Promozione di opportunità per i giovani

Innovazione Sociale, Ben-essere,Qualità della Vita 
per la promozione di Comunità Inclusive e Coese

Totale risorse allocate agli Obiettivi strategici

Risorse destinate a progetti pluriennali e ricorrenti

TOTALE COMPLESSIVO

Altri Stanziamenti

di cui Fondo ex art. 1, comma 44 L 178/2020 (*)

Fondo Interventi culturali diretti

Fondo Urgenti Iniziative Umanitarie

Fondo Iniziative dirette

Risorse
2023

6.500.000,0

4.350.000,0

3.150.000,0

14.000.000,0

3.697.009,7

20.000.000,0

2.302.990,3

2.250.000,0

600.000,0

500.000,0

1.202.990,3

700.000,0di cui Sostegno Fondazioni lirico e teatrali

(*) importo calcolato su dati riferiti al 30 settembre 2022, soggetto a eventuali revisioni.

La distribuzione indicata tiene conto degli impegni relativi 
ad iniziative, anche nazionali (Fondazione con il Sud, Fondo 
povertà educativa minorile e Fondo Repubblica Digitale), già 
programmate e delle risorse che annualmente la Fondazione 
assicura alla strumentale Teatro Ristori srl, ente gestore 

dell’omonimo teatro veronese, per la relativa programmazione 
culturale ed educational (i.e. progetti pluriennali e ricorrenti)
Tali impegni ammontano a complessivi euro 3.697.009,7 
con un’incidenza percentuale del 18,5% circa sul totale
delle risorse disponibili. 

32,5%

21,8%

15,8%

70,0%

18,5%

100,0%

11,5%

11,3%

3,0%

3,5%

6,0%

3,5%
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32,5%

21,8%

15,8%

70,0%

18,5%

100,0%

11,5%

11,3%

3,0%

3,5%

6,0%
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IMPEGNI PLURIENNALI 
ED INIZIATIVE RICORRENTI

Risorse
vincolate

Settore
di riferimento

Teatro Ristori - programma culturale 560.000,0

Totale settore Arte, attività e beni culturali 560.000,0

Totale settore Educazione, istruzione e formazione 1.473.532,80

Totale settore Volontariato, filantropia e beneficenza 1.653.476,9

Totale settore Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità 10.000,0

Filiera Futura quota associativa 2022 10.000,0

Fondazione con il Sud 856.700,0

Teatro Ristori – programma educational 240.000,0

Arte, attività
e beni culturali

Sicurezza alimentare 
e agricoltura di qualità

Volontariato, filantropia
e beneficienza

Volontariato, filantropia
e beneficienza

Volontariato, filantropia 
e beneficenza - Solidarietà 
Internazionale

Educazione, istruzione
e formazione

Educazione, istruzione
e formazioneFondo Repubblica Digitale (*) 1.233.532,8

Fondo Povertà educativa minorile (*) 596.776,9

Progetto Prima le Mamme e i Bambini: 
persone e competenze – seconda annualità

200.000,0

TOTALE COMPLESSIVO 3.697.009,7

(*) Gli importi indicati fanno esclusivo riferimento all’apporto di nuove risorse. La quota di competenza 2023 della Fondazione destinata al Fondo 
povertà educativa minorile ammonta a complessivi euro 2.928.933,90 coperti per euro 1.903.807 dall’utilizzo/cessione del relativo credito di imposta 
(65% del totale versato), per euro 428.350,00 convogliando il 50% delle risorse impegnate per la Fondazione con il Sud e per euro 596.776,9 dall’apporto 
di nuove risorse. La quota 2023 riservata al Fondo Repubblica Digitale ammonta a complessivi euro 3.524.379,4 coperti per euro 2.290.846,6 
dall’utilizzo/cessione del credito di imposta (65% del totale versato) e per euro 1.233.532,8 dall’apporto di nuove risorse.
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LA PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ
EROGATIVA PER L’ESERCIZIO 2023

LE AZIONI 2023 PER GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Le linee di intervento sviluppate per l’esercizio 2023 
confermano, in parte, iniziative avviate nel precedente ciclo 
di programmazione assicurando un percorso di continuità 
e, in parte, si orientano verso nuovi o più specifici ambiti 
di azione.

Il piano operativo 2023 riserva una particolare considerazione 
all’Obiettivo 1 Protezione, Cura dell’Ambiente e Valorizzazione 
dei Territori riconoscendo in esso la grande sfida, ormai 
non più procrastinabile, che richiama all’assunzione 
di responsabilità individuali e collettive.

L’approccio adottato ha tenuto conto di alcuni principi guida tutti volti ad amplificare l’impatto generabile, 
valorizzando le eventuali economie di scala:

Ricerca di un’azione sinergica capace di lavorare trasversalmente su più 
obiettivi strategici per massimizzare i risultati raggiungibili, sfruttando 
la stretta connessione tra Ambiente, Capitale Umano e Comunità. 
In particolare, un orientamento alla sostenibilità e ai temi ambientali 
(economia circolare, riciclo e riuso, mitigazione degli effetti del climate 
change, etc..) marcherà in modo coordinato le diverse proposte 
ed iniziative rafforzando l’azione condotta e la reciproca connessione

1.
Attivazione di partnership 
strategiche anche nell’offerta 
proposta, con l’obiettivo di sfruttare 
le opportunità, le esperienze 
e le competenze già presenti
e coerenti con la visione 
strategica della Fondazione

2.
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Includere il sistema delle imprese, a fianco di istituzioni e del mondo non profit, 
nelle strategie di sviluppo territoriale stimolando alleanze e contaminazioni 
virtuose. Pur non potendo beneficiare dei contributi della Fondazione, le imprese 
rappresentano un soggetto che nel territorio può fattivamente contribuire a generare 
impatto, percorrendo traiettorie di sostenibilità, di valorizzazione del capitale umano, 
di inclusione e coesione sociale.

3.

Nei paragrafi successivi vengono illustrate le principali linee 
programmatiche, attuate con le risorse che si renderanno 
disponibili con la chiusura dell’esercizio, per ciascuno dei tre 
Obiettivi, evidenziando le modalità di intervento previste 
e le risorse assegnate. 
Ulteriori iniziative, in coerenza con le finalità e gli ambiti 
individuati nel Documento di Programmazione Pluriennale 
2023-2025, potranno essere promosse in corso d’anno 
sulla base di disponibilità di risorse provenienti dal Fondo 
iniziative dirette o da altre fonti.

È peraltro naturale che il 2023, così come successo 
per gli esercizi precedenti, erediti alcuni programmi 
impostati nel precedente anno e allo stesso tempo 
proponga iniziative che potranno trovare concreta 
realizzazione negli esercizi futuri.
Nello specifico il bando Domiciliarità Integrata, inserito 
nell’Obiettivo strategico 3, con una dotazione economica

 di 3 milioni di euro troverà compimento operativo nel 2023 
con la selezione delle progettualità candidate. 
Così anche l’Azione Emblematica 2022, trasversale 
ai 3 Obiettivi Strategici, ideata come percorso di supporto 
specialistico all’elaborazione di programmazioni 
e di progettazioni strategiche territoriali e proposta attraverso 
il Bando Costruire Futuro: azioni di policy building per 
le comunità, troverà sviluppo concreto nel corso del 2023.
È peraltro questa un’iniziativa che rappresenta il ponte 
di raccordo tra i due cicli di programmazione triennali 
(DPP 2020-22 e DPP 2023-25) e che consentirà alla Fondazione 
di acquisire dati ed informazioni sulle dinamiche, le policy 
e le priorità territoriali utili per impostare con maggiore 
efficacia e puntualità i piani operativi del prossimo biennio.
In questo senso, seppur ritmata da una cadenza annuale, 
la programmazione della Fondazione va letta, considerata 
e conseguentemente verificata in un continuum progressivo 
che interessa un arco temporale necessariamente pluriennale.
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PROTEZIONE, CURA DELL’AMBIENTE 
E VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI

AMBITI DI INTERVENTO SPECIFICI DEFINITI NEL DPP 2023-2025

BANDO FORMAT

Educazione ambientale

Obiettivo 1 Settori di interventoIl Bando ha l'obiettivo di promuovere, in particolare tra le nuove
generazioni, con progetti dal forte taglio esperienziale,

un'attenzione verso i temi della tutela ambientale
e della sostenibilità contribuendo a diffondere l'adozione
nel quotidiano di comportamenti attenti e responsabili.

In questa nuova edizione del Bando Format sarà riservata
una particolare attenzione alle progettualità capaci

di sviluppare percorsi anche a valenza orientativa promuovendo,
attraverso l'educazione ambientale, la familiarità

con i temi e le discipline tecnologiche e scientifiche

Protagonismo giovanile
Orientamento alla scelta

Obiettivo 2

Educazione,
istruzione
e formazione

Educazione
ambientale

Cambiamento
climatico

Economia circolare
e di prossimità

Rigenerazione

Protezione e cura dell’ambiente
e valorizzazione dei territori

6,5 milioni di euro

Budget assegnato

2,25
a valere sul Fondo art. 1,

comma 44 L 178/2020

di cui
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BANDO CAPITALE NATURALE

Cambiamento climatico

Obiettivo 1 Settori di interventoIl Bando intende sostenere nei territori di riferimento progettualità
mirate alla tutela, ripristino, valorizzazione della biodiversità

e del capitale naturale oltre che alla gestione e all'uso sostenibile
delle risorse naturali per affrontare sfide socio-ambientali

come il cambiamento climatico, il rischio idrico,
l'inquinamento dell'acqua e la gestione del rischio

di calamità ambientali

Protezione
e qualità
ambientale

PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICHE

Cambiamento climatico
Economia circolare 

e di prossimità

Obiettivo 1 Settori di interventoIl progetto ha l'obiettivo di accompagnare nei territori
di riferimento, anche con un'assistenza tecnica qualificata

messa a disposizione della Fondazione, la nascita di comunità
energetiche rinnovabili, un modello innovativo di gestione
dell'energia che favorisce la diffusione delle energie verdi

e sostenibili, per creare sistemi virtuosi
di produzione, autoconsumo e condivisione dell'energia

Laboratori
di coprogettazione

Obiettivo 3

Protezione
e qualità
ambientale

Sviluppo
locale

In questo ambito trova valorizzazione anche l’adesione all’Associazione Filiera Futura che ha l’obiettivo di promuovere 
l’innovazione e sostenere la competitività della produzione agroalimentare italiana di qualità, con lo sviluppo di progetti 
e il trasferimento di buone pratiche che interessano direttamente i territori di riferimento della Fondazione
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VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO 
E PROMOZIONE DI OPPORTUNITÀ A FAVORE DEI GIOVANI

Open
innovation

Nuove competenze
e capacità

Orientamento
alla scelta

Protagonismo
giovanile

AMBITI DI INTERVENTO SPECIFICI DEFINITI NEL DPP 2023-2025

PROGETTO FOUNDATION OPEN FACTORY

Open innovation

Nuove competenze 
e capacità

Obiettivo 2 Settori di interventoFoundation Open Factory (FOF) è una piattaforma abilitante che sviluppa
progetti di coinnovazione ad impatto territoriale attivando la collaborazione

tra PMI del settore for profit e del terzo settore portatrici di specifiche
esigenze di innovazione e possibili risposte e soluzioni offerte dal mondo

delle start-up. Fondazione Cariverona intende sostenere lo sviluppo di progetti
di innovazione di particolare impatto per i propri territori di riferimento

Sviluppo
locale

Educazione,
istruzione
e formazione

PROGETTO UPSKILL

Protagonismo giovanile

Nuove competenze 
e capacità

Obiettivo 2 Settori di interventoIl progetto ha l'obiettivo di promuovere l'innovazione nelle piccole
e medie imprese dei territori attraverso lo sviluppo di progetti

da parte di studenti degli Istituti Tecnici Superiori.
Fondazione Cariverona intende sostenere lo sviluppo di progetti

di innovazione in risposta a specifiche esigenze raccolte
dalle PMI dei territori di riferimento

Sviluppo
locale

Educazione,
istruzione
e formazione

Valorizzazione  del capitale umano 
e promozione di opportunità 
a favore dei giovani

4,35 milioni di euro

Budget
assegnato
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Budget
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In questo ambito trova valorizzazione anche l’adesione al Fondo Repubblica Digitale (progetti pluriennali e ricorrenti), 
iniziativa nazionale nata a seguito di un accordo tra ACRI – ente di rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria - 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale.
Il Fondo ha l’obiettivo di accrescere le competenze digitali, sostenendo progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale 
presentati in risposta a specifici bandi aperti alla candidatura di soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro e soggetti 
del Terzo Settore, da soli o in partnership.

BANDO GIOVANI IN MOVIMENTO

Nuove competenze 
e capacità

Obiettivo 2 Settori di interventoIl Bando promosso in partnership con Intercultura mette a disposizione borse per consentire
agli studenti del IV anno delle superiori dei territori di riferimento della Fondazione di

trascorrere un anno di studio all'estero contribuendo al consolidamento di conoscenze,
abilità ed atteggiamenti che costituiscono il proprio bagaglio di competenze

Educazione,
istruzione
e formazione

BANDO RICERCA E SVILUPPO

Open innovation

Protagonismo
giovanile

Obiettivo 2 Settori di interventoIl Bando intende sostenere progetti di ricerca applicata, congiuntamente proposti da
imprese dei territori di riferimento e Centri di Ricerca, capaci di determinare concreti
risultati, contribuendo allo sviluppo economico e produttivo dello specifico contesto

territoriale. I progetti dovranno prevedere il coinvolgimento di giovani ricercatori
post-doc con l'obiettivo di offrire a giovani talenti qualificate opportunità di impiego

e crescita professionale, non esclusivamente riferita all'ambito accademico

Ricerca scientifica
e tecnologica

COLLABORAZIONE CON GLI ATENEI DI RIFERIMENTO

Nuove competenze
e capacità

Obiettivo 2 Settori di interventoCon la finalità di sviluppare azioni sinergiche con gli Atenei del territorio
di riferimento su programmi che si collochino in coerenza con i propri

obiettivi strategici. La Fondazione potrà attivare un rapporto
di convenzionamento pluriennale definendo perimetri di collaborazione,

risorse messe a disposizione, indicatori di risultato ed esito

Educazione,
istruzione
e formazione

Ricerca scientifica
e tecnologica
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INNOVAZIONE SOCIALE, BEN-ESSERE, QUALITÀ DELLA VITA 
PER LA PROMOZIONE DI COMUNITÀ INCLUSIVE E COESE

AMBITI DI INTERVENTO SPECIFICI DEFINITI NEL DPP 2023-2025

Inclusione
e coesione

Laboratori
di coprogettazione

Rafforzamento
delle competenze

Consolidamento
buone pratiche

ROAD TO SOCIAL CHANGE - FONDAZIONE CARIVERONA

Rafforzamento 
delle competenze

Laboratori 
di coprogettazione

Obiettivo 3 Settori di interventoIl Progetto collegato al percorso formativo Road to Social
Change promosso dalla Banking Academy di Unicredit intende

selezionare e sostenere nei territori di riferimento della Fondazione
alcune iniziative a forte ricaduta sociale e comunitaria agite

da partnership sinergiche tra enti non profit, istituzioni
e imprese for profit in alcuni degli ambiti di interesse

strategico (economia circolare, empowerment femminile,
pari opportunità, inclusione e coesione, turismo e cultura 4.0,

istruzione e formazione, sostenibilità ambientale)

Volontariato,
filantropia
e beneficienza

Educazione,
istruzione
e formazione

Arte, attività
e beni culturali

Attività motoria

Protezione
e qualità
ambientale

Innovazione  sociale, benessere, 
qualità della vita per la promozione
di comunità inclusive e coese

3,15 milioni di euro

Budget
assegnato
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PROGRAMMA CARCERE

Inclusione e coesione

Obiettivo 3 Settori di interventoIl programma Carcere di iniziativa della Fondazione
sostiene percorsi di inclusione socio-lavorativa

di persone detenute, ex detenute o in alternativa della pena
nei territori di riferimento oltre a esperienze di giustizia

riparativa e di tutela delle vittime di reato

Volontariato,
filantropia
e beneficienza

BANDO RIGENERAZIONI

Rigenerazione

Obiettivo 1 Settori di intervento

Inclusione e coesione

Obiettivo 3

Il Bando intende sostenere progetti di sviluppo di comunità
che anche attraverso la rigenerazione di luoghi e spazi possano

attivare o ri-attivare presidi di prossimità, occasioni
di scambio e confronto intergenerazionale, hub di formazione

e socialità positiva, di protagonismo attivo dei giovani

Volontariato,
filantropia
e beneficienza

Educazione,
istruzione
e formazione

Attività motoria

In questo ambito trova anche valorizzazione l’adesione al Fondo Povertà educativa minorile (progetti pluriennali 
e ricorrenti), iniziativa nazionale nata a seguito di un accordo tra ACRI – ente di rappresentanza delle fondazioni 
di origine bancaria – e il Governo con la collaborazione del Forum del Terzo Settore. Il Fondo ha l’obiettivo 
di sostenere interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale 
che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.
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ALTRI ACCANTONAMENTI

budget assegnato

Fondo Interventi
culturali diretti

Proseguirà l’attività di valorizzazione 

del patrimonio artistico di proprietà 

al fine di massimizzarne la fruizione, 

e di realizzazione, anche con 

il coinvolgimento di altri soggetti 

ed istituzioni terze, di eventi ed iniziative 

nei diversi ambiti culturali, conformandosi 

ai principi guida sopra illustrati 

privilegiando quelle maggiormente in linea 

con gli obiettivi perseguiti dal piano 

programmatico pluriennale.

600 mila euro

budget assegnato

Fondo Urgenti
iniziative umanitarie

La Fondazione si riserva 

di intervenire di propria 

iniziativa a favore di iniziative 

umanitarie in situazioni 

giudicate di particolare 

urgenza o necessità sia 

in territorio nazionale 

che internazionale. 

500 mila euro

budget assegnato

Fondo Iniziative
dirette

L’appostamento al Fondo Iniziative Dirette 

ricomprende la dotazione riservata 

ad azioni di comunicazione, 

di accompagnamento, di valutazione oltre 

ad attività non esplicitamente ricomprese 

nelle linee indicate all’interno dei 3 Obiettivi 

strategici. Tale budget rappresenta anche 

un accantonamento a disposizione per 

l’attivazione di programmi o iniziative 

di particolare rilievo che potrebbero 

emergere in corso d’esercizio. La dotazione 

complessiva ricomprende anche le risorse 

dedicate al tradizionale sostegno delle 

principali Fondazioni Lirico e Teatrali 

dei territori di riferimento della Fondazione.

1.202.990,3 euro
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ALTRI ACCANTONAMENTI

budget assegnato

Fondo Interventi
culturali diretti

Proseguirà l’attività di valorizzazione 

del patrimonio artistico di proprietà 

al fine di massimizzarne la fruizione, 

e di realizzazione, anche con 

il coinvolgimento di altri soggetti 

ed istituzioni terze, di eventi ed iniziative 

nei diversi ambiti culturali, conformandosi 

ai principi guida sopra illustrati 

privilegiando quelle maggiormente in linea 

con gli obiettivi perseguiti dal piano 

programmatico pluriennale.

600 mila euro

budget assegnato

Fondo Urgenti
iniziative umanitarie

La Fondazione si riserva 

di intervenire di propria 

iniziativa a favore di iniziative 

umanitarie in situazioni 

giudicate di particolare 

urgenza o necessità sia 

in territorio nazionale 

che internazionale. 

500 mila euro

budget assegnato

Fondo Iniziative
dirette

L’appostamento al Fondo Iniziative Dirette 

ricomprende la dotazione riservata 

ad azioni di comunicazione, 

di accompagnamento, di valutazione oltre 

ad attività non esplicitamente ricomprese 

nelle linee indicate all’interno dei 3 Obiettivi 

strategici. Tale budget rappresenta anche 

un accantonamento a disposizione per 

l’attivazione di programmi o iniziative 

di particolare rilievo che potrebbero 

emergere in corso d’esercizio. La dotazione 

complessiva ricomprende anche le risorse 

dedicate al tradizionale sostegno delle 

principali Fondazioni Lirico e Teatrali 

dei territori di riferimento della Fondazione.

1.202.990,3 euro

ALTRE EROGAZIONI 

Oltre ai programmi sviluppati e promossi nei diversi ambiti di intervento, la Fondazione stanzia annualmente 
risorse nel rispetto della normativa vigente e di accordi nazionali. In particolare, contribuisce al:

Sistema del Volontariato – Fondo Unico Nazionale
(ex art. 62 comma 3 D.Lgs 117/17 Riforma del Terzo Settore)

Accantonando 1/15 dell’Avanzo di Esercizio detratto l’Accantonamento a Riserva Obbligatoria 

e della quota minima da destinare ai settori rilevanti. Sulla base della stima di Avanzo 

di esercizio di circa 19 milioni di euro (riferita ai dati disponibili al 30 settembre 2022), 

tale quota ammonta a euro 506.666,67. L’importo esatto verrà determinato in sede 

di approvazione del Bilancio di esercizio.

Fondo Iniziative Comuni

Istituito dall’ACRI nel 2012 e destinato alla realizzazione di progetti comuni sia nazionali 

che internazionali. A tale Fondo contribuisce l’intero sistema delle Fondazioni di origine 

bancaria con un accantonamento annuo dello 0,3% dell’Avanzo di Esercizio al netto 

degli accantonamenti e delle riserve di patrimonio. Sulla base della stima di Avanzo di esercizio 

di circa 19 milioni di euro (riferita ai dati disponibili al 30 settembre 2022), tale quota ammonta 

a euro 45.159,20. L’importo esatto verrà determinato in sede di approvazione del Bilancio di esercizio.
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TEMPISTICHE
PER LE RICHIESTE 2023

Le date di pubblicazione dei Bandi promossi o co-finanziati dalla Fondazione saranno 

puntualmente rese note sul sito internet della Fondazione

www.fondazionecariverona.org

Di norma, ogni singolo bando 
resterà attivo per un periodo 
pari indicativamente a 2 mesi 
dalla data di emissione

In ogni caso le Linee Guida 
del Bando riporteranno 
esplicitamente data 
ed orario di scadenza

Si ricorda infine che per le linee 

programmatiche relative 

alle “Progettualità di iniziativa”, 

trattandosi di interventi  sollecitati 

direttamente dalla Fondazione, 

saranno comunicati ai diretti 

interessati le specifiche tempistiche 

e modalità di presentazione. 
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TEMPISTICHE
PER LE RICHIESTE 2023

Le date di pubblicazione dei Bandi promossi o co-finanziati dalla Fondazione saranno 

puntualmente rese note sul sito internet della Fondazione

www.fondazionecariverona.org

Di norma, ogni singolo bando 
resterà attivo per un periodo 
pari indicativamente a 2 mesi 
dalla data di emissione

In ogni caso le Linee Guida 
del Bando riporteranno 
esplicitamente data 
ed orario di scadenza

Si ricorda infine che per le linee 

programmatiche relative 

alle “Progettualità di iniziativa”, 

trattandosi di interventi  sollecitati 

direttamente dalla Fondazione, 

saranno comunicati ai diretti 

interessati le specifiche tempistiche 

e modalità di presentazione. 

CRITERI GENERALI DI
AMMISSIBILITÀ E DI INTERVENTO

I riferimenti normativi con cui opera la Fondazione in tema di ammissibilità e di intervento 

delle richieste di contributo sono rappresentati prioritariamente dallo Statuto 

e dal Regolamento per l’Attività Istituzionale entrambi disponibili nel sito internet 

della Fondazione ai quali, pertanto, si rinvia.

Eventuali ulteriori disposizioni specifiche potranno essere contenute nei Regolamenti 

di bando o delle procedure di candidatura rese disponibili di volta in volta sul sito 

della Fondazione.

Le modalità generali di gestione e di rendicontazione dei contributi stanziati, 

sono contenute nel Disciplinare per la gestione amministrativa e per la rendicontazione 

dei contributi anch’esso disponibile per la consultazione nel sito internet della Fondazione.
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