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Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa

Il 2 e 3 dicembre 2009 si è svol-
ta a Londra, presso la Wellco-
me Collection Conference Cen-

tre della Wellcome Trust, la Confe-
renza annuale dell’European Fo-
rum on Philanthropy and Research
Funding sul tema: Philantropy, a
growing asset for research. Istituito
dall’European Foundation Centre
nel dicembre 2007, il Forum, dopo
una consultazione pubblica ha in-
dividuato le tematiche su cui con-
centrare la propria attività.
“Fondazioni” fa il punto dell’incon-
tro e intervista Andrea Landi, Presi-
dente della Commissione Ricerca
Scientifica dell’Acri e della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena.

Il Forum europeo sulla filantropia e
il finanziamento della ricerca è una
nuova iniziativa avviata dall’Euro-
pean Foundation Centre (EFC) con
il sostegno della Commissione eu-
ropea e di singole Fondazioni. Lo
spirito che ha animato l’avvio del-
l’iniziativa è stato quello di costitui-
re uno spazio dove favorire il dialo-
go tra fondazioni, università e ricer-

catori, al fine di sviluppare un am-
biente proficuo per lavorare insieme
e sostenere e diffondere l’attività
erogativa delle fondazioni nel setto-
re della ricerca. Il Forum è stato isti-
tuito nel dicembre 2007 e tramite
una consultazione pubblica sono
stati individuati i temi di maggiore
interesse su cui concentrare la pro-
pria attività. Tra le varie tematiche
scelte, lasciando libera l’inclusione
di altri aspetti, vi sono: politiche
delle organizzazioni filantropiche e
il finanziamento della ricerca;
aspetti normativi e fiscali relativi ai
donatori e alle organizzazioni filan-
tropiche; governance e questioni
etiche in materia di sostegno filan-
tropico per la ricerca; raccolta di
fondi da parte di enti filantropici e
delle università. Dal punto di vista
operativo le attività del Forum sono
gestite da uno Steering Committee
presieduto da Pier Mario Vello, Se-
gretario Generale della Fondazione
Cariplo, e di cui fanno parte i re-
sponsabili di un ristretto numero di
importanti fondazioni a livello in-
ternazionale. Dopo la prima Confe-

renza svoltasi a Milano il 2 dicem-
bre 2008 organizzata dalla Fonda-
zione Cariplo, la Conferenza annua-
le 2009 è stata ospitata dall’inglese
Wellcome Trust, una delle più gran-
di e importanti fondazioni a livello
mondiale, costituita nel 1936, con
lo scopo di favorire e promuovere la
ricerca bio-medica. La Conferenza
Philantropy, a growing asset for re-
search ha affrontato le tematiche e
le future sfide connesse al finanzia-
mento della ricerca ed al ruolo che
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Filantropia, un patrimonio in crescita per la ricerca
di Sergio Perruso*
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in tale contesto le università e le fon-
dazioni possono svolgere. Durante le
due giornate, che hanno visto la pre-
senza di numerosi partecipanti, alcu-
ne delle principali fondazioni di pre-
stigio internazionale hanno affrontato
il tema della filantropia, i modelli
operativi applicati, le strategie e gli
obiettivi perseguiti. Gli argomenti
discussi hanno suscitato grande inte-
resse, attenzione e stimolato confron-
ti e dialoghi proficui tra le varie fon-
dazioni convenute rendendo il dibat-
tito che ne è seguito molto interessan-
te e caratterizzato da numerosi inter-
venti. Di particolare interesse sono
state sia le due tavole rotonde mode-
rate rispettivamente da Mark Wal-
port, Direttore della Wellcome Trust,
e da Pier Mario Vello, Segretario Ge-
nerale della Fondazione Cariplo, e sia
le sessioni parallele in cui sono state
discusse le nuove opportunità e i di-
versi modi per realizzare in maniera
più efficace gli interventi delle Fon-
dazioni. In particolare, gli argomenti
hanno riguardato i modelli innovativi
di finanziamento: come la filantropia
sia in grado di fornire nuove opportu-
nità di finanziamento e di come uti-
lizzare i fondi per la ricerca in colla-
borazione con altri finanziatori pub-
blici e privati; ricercare l’eccellenza
nei processi decisionali: come i siste-
mi valutativi possano aiutare le fon-
dazioni e gli altri soggetti filantropici

ad individuare e a scegliere i progetti
di eccellenza e, quindi, comunicare al
meglio gli interventi selezionati; con-
dizioni ottimali per rafforzare i parte-
nariati: come gli organismi filantropi-
ci e le università possano sviluppare
assieme utili ed efficaci sinergie. Pier
Mario Vello nel suo intervento ha sot-
tolineato che per continuare a finan-
ziare efficacemente la ricerca, le fon-
dazioni devono stare al passo con le
esigenze dei ricercatori, intrapren-
dendo un percorso di crescita che
consenta loro di raccogliere le nuove
sfide delle esperienze maturate in
passato, condividere le best practi-
ces, e sviluppare rapporti più stretti
con le università. Inoltre, per sostene-
re l’attività delle fondazioni e per
consentire loro di svolgere un ruolo
di primo piano a favore della ricerca,
è fondamentale creare le opportune
condizioni fiscali e legislative. Le
fondazioni, ha precisato Vello, posso-
no essere un patrimonio per la ricerca
in Europa solo se dispongono libera-
mente dei loro patrimoni e non assu-
mono negli interventi un ruolo sosti-
tutivo delle istituzioni pubbliche i cui
finanziamenti peraltro risultano esse-
re di maggiore entità. Oltre a ciò, ha
aggiunto ancora Vello, non vanno tra-
scurati i diversi ostacoli legislativi e
fiscali che le fondazioni devono su-
perare a livello nazionale, europeo e
internazionale e, in tal senso, le istitu-
zioni dell’UE dovrebbero adoperarsi
efficacemente per cercare di rimuo-
verli favorendo l’operatività delle
fondazioni. A questo proposito va ri-
cordato che un valido e positivo
esempio è costituito dalle discussioni,
in fase avanzata, sulla costituzione

dello Statuto Europeo delle Fonda-
zioni. Il Forum europeo sulla filantro-
pia e il finanziamento della ricerca
vuole essere quindi un punto di in-
contro per affrontare questi ed altri
problemi. Vello, nel suo intervento,
ha infine presentato il progetto Tiepo-
lo (Tailor-made International Ex-
change Programme Offering Lear-
ning Opportunities). Il progetto è una
iniziativa internazionale volta a raf-
forzare, attraverso la mobilità del per-
sonale addetto al management di pro-
grammi e progetti di ricerca, i rappor-
ti di collaborazione anche dal punto
di vista strategico tra fondazioni grant
making. Coordinata da Fondazione
Cariplo, all’iniziativa hanno attual-
mente aderito altre quattro fondazio-
ni: The Wellcome Trust, Bosch Stif-
tung, Volkswagen Stiftung e Founda-
tion for Polish Science. L’idea di rea-
lizzare il progetto nasce dal presup-
posto che nel processo di “creazione”
di conoscenza un ruolo fondamentale
è svolto da alcuni elementi quali l’e-
sperienza, il dialogo, la condivisione
delle esperienze, l’apprendere sul
campo, l’interazione personale. La
possibilità, dunque, di svolgere perio-
di molto brevi ma intensi di forma-
zione presso altre fondazioni, costi-
tuisce un’opportunità unica per mi-
gliorare le competenze delle risorse
umane. Lo scambio è stato percepito
dalle fondazioni che hanno aderito al-
l’iniziativa come uno strumento
estremamente concreto ed efficace
per raggiungere degli obiettivi di na-
tura operativa e strategica. Per que-
st’anno sarà avviata la fase pilota del
progetto TIEPOLO e successivamen-
te la partecipazione sarà estesa ad ul-
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teriori fondazioni interessate.
Ad arricchire ulteriormente i contenu-
ti della Conferenza è stata la presenza
di due famosi scienziati: l’inglese
Tim Hunt, insignito del Premio Nobel
nel 2001 per la fisiologia e medicina
(assieme a Hartwell e Nurse) per la
scoperta riguardante il regolamento
del ciclo cellulare, ed il fisico sudafri-
cano Neil Turok, direttore del Peri-
meter Institute for Theoretical
Physics in Canada, nonché fondatore
dell’African Institute for Mathemati-

cal Sciences. Hunt e Turok, nelle ri-
spettive discipline, hanno testimonia-
to l’importanza ed il valore dell’atti-
vità scientifica quale strumento indi-
spensabile in grado di contribuire a
sostenere lo sviluppo della società. La
filantropia in generale e le fondazioni
in particolare hanno un patrimonio di
esperienze da condividere con tutti gli
operatori della ricerca e, pertanto,
possono svolgere un ruolo di primo
piano nel sostenere la conoscenza
scientifica individuando strategie ed

iniziative atte a rafforzare le risorse
che le organizzazioni non profit pos-
sono mettere a disposizione della ri-
cerca. In tale senso il Forum europeo
sulla filantropia e il finanziamento
della ricerca può contribuire efficace-
mente a sviluppare questo potenziale,
sostenendo iniziative e favorendo un
nuovo e proficuo ambiente per la fi-
lantropia in materia di ricerca. n

* Coordinatore Commissione
Ricerca Scientifica Acri
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La Commissione Ricerca Scien-
tifica è stata istituita dall’Acri
nel marzo 2006 con l’obiettivo

di costruire un percorso di condivisio-
ne delle esperienze realizzate dalle
Fondazioni. La Commissione è Pre-
sieduta dal Prof. Andrea Landi, Presi-
dente della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena ed è composta da
17 membri in rappresentanza delle
maggiori fondazioni di origine banca-
ria impegnate nel settore della ricerca. 

Presidente, ci descrive brevemente
l’attività della Commissione? 
Le principali linee di attività indivi-
duate dalla Commissione sono ri-
conducibili sostanzialmente a tre
ambiti: fornire un quadro conosciti-
vo delle esperienze realizzate dalle
Fondazioni con lo scopo di confron-
tare le diverse esperienze, con parti-
colare attenzione alle iniziative pro-
prie e alla comunicazione dei bandi
in corso; organizzare incontri di ap-
profondimento e di studio su temati-
che specifiche ed infine coordinare,
ove possibile, le attività delle Fonda-
zioni nel settore della ricerca. 

Qual è l’impegno delle Fondazioni
per la ricerca scientifica?
Nel corso degli ultimi anni il settore
della Ricerca Scientifica ha assunto
un’importanza crescente per il siste-
ma istituzionale delle fondazioni.
L’incidenza del settore sul totale del-
le erogazioni è passata infatti dal
10,4% del 2005 al 14,6 % del 2007,
con un incremento di oltre il 75%
dell’importo erogato (da 142,4 a
250,2 milioni di euro). Nel 2008 si è
registrata l’ulteriore crescita del
0,4% in più rispetto al 2007, passan-

do quindi al 15%. Le risorse messe a
disposizione dalle Fondazioni ap-
paiono considerevoli non solo in va-
lore assoluto, ma anche con riferi-
mento all’intervento pubblico fina-
lizzato a sostenere le principali linee
di ricerca nazionali ed europee. Nel
2007 le risorse ministeriali a disposi-
zione dei principali programmi di ri-
cerca nazionali (PRIN e FIRB) sono
state pari complessivamente a 300
milioni di euro, mentre i trasferimen-
ti europei alle università italiane han-
no raggiunto i 178 milioni di euro,
con una media di circa 5.200 euro per
ricercatore di ruolo. Dati che sottoli-
neano, da un lato, il basso livello de-
gli investimenti nazionali nel settore
della ricerca scientifica e, sul versan-
te internazionale, la insufficiente
competitività della ricerca italiana. 
Ci sembra di capire quindi che per le
Fondazioni si tratta di un impegno
che è andato negli anni sempre più
rafforzandosi…
Come ho già avuto modo di sottoli-
neare, in questi anni le Fondazioni di
origine bancaria hanno accresciuto il
loro impegno verso la ricerca scien-
tifica indirizzando un volume consi-
stente di risorse a favore di una plu-
ralità di progetti, che spaziano dalla
costituzione di nuovi centri di ricer-
ca al finanziamento di importanti at-
trezzature scientifiche, all’inseri-
mento dei giovani nel sistema inter-
nazionale della ricerca. Con l’obiet-
tivo di una ricognizione e valorizza-
zione delle esperienze realizzate, la
Commissione, grazie al supporto di
un gruppo di ricercatori del Politec-
nico di Milano, ha realizzato un Rap-
porto sull’attività svolta dalle princi-

pali Fondazioni attive nel settore
della ricerca scientifica, presentato
in occasione del convegno “Fonda-
zioni: cresce l’impegno per la ricer-
ca”, organizzato dalla Commissione
in collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, tenu-
tosi il 12 dicembre 2007 a Modena,
presso l’Auditorium della Fondazio-
ne Marco Biagi. L’iniziativa ha rap-
presentato un’importante occasione
di riflessione sulle esperienze realiz-
zate dalle Fondazioni in questi anni e
sulle possibili prospettive per un mi-
glioramento dello stato della ricerca
in Italia.

Le fondazioni cooperano e finanzia-
no progetti comuni?
Le fondazioni di origine bancaria, in
virtù del loro radicamento sul territo-
rio e del collegamento con i tessuti
produttivi locali, finanziano numero-
si progetti e attivare un processo di

L’intervista al Presidente Andrea Landi
a cura di Sergio Perruso ed Elisabetta Boccia

Il Presidente Andrea Landi
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collaborazione tra fondazioni rappre-
senta certamente un’importante sfida
e un approccio di sistema. Un settore
particolarmente significativo nei
confronti del quale le fondazioni so-
no sensibili è, ad esempio, quello del-
la  ricerca agroalimentare. Ebbene, in
tale settore recentemente le fondazio-
ni sono riuscite ad avviare un tangibi-
le esempio di cooperazione.

Vale a dire, può spiegarci meglio?
Mi riferisco al progetto Ager (Agroa-
limentare e Ricerca) che rappresenta,
infatti, il primo progetto di collabora-
zione tra fondazioni finalizzato allo
sviluppo del settore agroalimentare
(ortofrutticolo, cerealicolo, vitivini-
colo, zootecnico), attraverso il soste-
gno ad attività di ricerca scientifica. Il
progetto vede coinvolte ben 13 fon-
dazioni che hanno messo a disposi-
zione complessivamente 27 milioni
di euro. Particolare attenzione è data
ai progetti con forti ricadute applicati-
ve. L’obiettivo infatti è contribuire al
miglioramento dei processi produt-
tivi, allo sviluppo di tecnologie e alla
promozione e valorizzazione del cap-
itale umano. Il Progetto Ager mira,
quindi, a realizzare progetti condivisi
e farsi snodo per connettere reti di
collaborazione, spesso già esistenti,
tra operatori del settore, università e
centri di ricerca pubblici e privati. 

A questo proposito, può dirci in che
modo le fondazioni procedono alla
valutazione dei progetti? 
Per le Fondazioni la rilevanza delle
risorse messe a disposizione dei ri-
cercatori rende cruciale il tema della
valutazione dei progetti e indispen-
sabile un adeguato supporto valutati-
vo che sappia inquadrare i singoli

progetti rispetto alle frontiere della
ricerca in campo nazionale e interna-
zionale. Le Fondazioni sono attual-
mente impegnate a collaborare nel
settore della ricerca scientifica, an-
che grazie alle attività di elaborazio-
ne e confronto svolte dalla Commis-
sione ricerca dell’Acri.

E in tal senso può fornirci qualche
indicazione?
Alla condivisione di progetti si è ac-
compagnata una riflessione sul tema
della valutazione che ha fatto emerge-
re la necessità di dotarsi di alcune li-
nee guida per la valutazione dei pro-
getti di ricerca. Tali linee guida do-
vrebbero rappresentare un punto di ri-
ferimento metodologico cui ispirare
l’attività di selezione delle Fondazio-
ni maggiormente impegnate nel setto-
re della ricerca scientifica. Questo è il
senso, in estrema sintesi, del docu-
mento elaborato dalla Commissione
ed approvato dal Consiglio dell’Acri:
“Linee guida per la valutazione dei
progetti e per l’utilizzo dello strumen-
to dei bandi nel settore della ricerca”.

La valutazione dei progetti, immagi-
niamo, sia un processo complesso…
La valutazione della ricerca è un pro-
cesso fondato sull’analisi critica di
dati e informazioni relative ai conte-
nuti, ai proponenti e alle modalità di
realizzazione dei progetti. In genera-
le la valutazione della ricerca si arti-
cola in più fasi. La prima di tipo pro-
spettico analizza le potenzialità del
progetto in termini di possibili rica-
dute dell’attività di ricerca nel cam-
po scientifico e delle possibili appli-
cazioni. Una seconda fase, in itinere,
valuta la capacità del gruppo di ricer-
ca di realizzare nel corso del proget-

to gli obiettivi intermedi dichiarati.
Infine, una fase di valutazione ex
post, a conclusione del progetto, per
misurarne risultati tecnico-scientifici
e ricadute socio-economiche.

Può dare qualche anticipazione sui
programmi futuri della Commissione?
Certamente. Negli anni più recenti le
Fondazioni hanno sviluppato un’atti-
vità specifica di supporto al trasferi-
mento tecnologico. Il ruolo di attore
dello sviluppo locale rende infatti le
Fondazioni particolarmente sensibili
alle potenzialità innovative della ri-
cerca e alle applicazioni industriali
che possono favorire la competitivi-
tà dei territori di riferimento.
I numerosi interventi realizzati dalle
Fondazioni a sostegno di progetti
orientati al trasferimento tecnologico
costituiscono un importante patrimo-
nio di esperienze che hanno arricchi-
to il campo della ricerca e delle sue
applicazioni. Ciò nonostante, i risul-
tati di queste esperienze sono gene-
ralmente ancora poco conosciuti dal
mondo economico e dai soggetti che
hanno competenze in materia di po-
litiche della ricerca e del trasferi-
mento tecnologico. Una analisi più
sistematica dei progetti sostenuti
dalle Fondazioni può dunque risulta-
re utile per rendere maggiormente
visibili e valutabili gli interventi rea-
lizzati, anche ai fini dell’ampliamen-
to di una casistica di esperienze che
potrebbe offrire utili indicazioni cir-
ca i migliori percorsi da intraprende-
re nel campo della ricerca finalizzata
al trasferimento dei risultati. 

In tal senso cosa ha deciso di fare la
Commissione?
Ha avviato un’indagine, attualmente
in corso, nell’ambito della ricerca
applicata con l’obiettivo di analizza-
re il ruolo delle Fondazioni di origi-
ne bancaria nelle esperienze di tra-
sferimento tecnologico. L’analisi sa-
rà condotta da un gruppo di ricerca-
tori coordinati dal Prof. Maurizio
Sobrero dell’Università degli Studi
di Bologna, esperto di temi relativi
alle politiche per l’innovazione, at-
traverso interviste e/o contatti, ela-
borazione di informazioni relative
alle principali Fondazioni impegnate
nel settore della ricerca e delle relati-
ve applicazioni. A breve dovrebbero
esserci gli esiti... se vuole ne possia-
mo riparlare. n
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Nonostante la significativa ri-
duzione dei proventi causata
dalla grave crisi finanziaria

che si è abbattuta sui mercati di tutto
il mondo, nel 2008 le Fondazioni so-
no riuscite a tenere sostanzialmente
stabili le erogazioni, grazie alla pru-
dente politica di accantonamenti
adottata negli ultimi anni.
È questo quel che emerge dall’an-
nuale Rapporto sulle Fondazioni, di
cui anticipiamo i dati salienti relativi
al 2008. Il patrimonio contabile
complessivo delle Fondazioni di ori-
gine bancaria a fine 2008 ammonta a
48,8 miliardi di euro1 (+0,2% sul
2007), pari all’83,5% circa del totale
di bilancio, che assom-
ma a 58,5 miliardi di
euro (+1,6% rispetto ai
57,5 miliardi del 2007).
Esso è suddiviso fra 88
realtà molto diverse per
dimensioni, oltre che
per operatività territo-
riale. Il patrimonio del-
le 18 Fondazioni di
grande dimensione2 co-
pre una quota del
76,9% del patrimonio
complessivo del siste-
ma, mentre le 18 Fon-
dazioni di piccola di-
mensione pesano per
poco più dell’1%. A fi-
ne 2008, le partecipa-
zioni bancarie delle
Fondazioni sono pari a
18,9 miliardi di euro e
rappresentano il 32,4%
del totale attivo dei loro

bilanci contro il 25,9% del 2007: una
crescita, questa, dovuta in gran parte
all’effetto della sottoscrizione di au-
menti di capitale della rispettiva con-
feritaria, ma anche al fatto che l’an-
damento dei mercati ha inciso nega-
tivamente sul valore di altre poste
dell’attivo. 
Le altre attività fruttifere investite in
strumenti finanziari diversi dalle
partecipazioni bancarie, rappresenta-
no il 63,7% e sono pari a 37,3 miliar-
di di euro (25,3 miliardi sono attività
finanziarie gestite in proprio o trami-
te terzi; 11,3 miliardi partecipazioni
in società diverse dalla conferitaria;
0,7 miliardi investimenti in società

strumentali); mentre gli investimenti
in attività immobiliari sono poco più
dell’1% dell’attivo. Nel 2008, il tota-
le dei proventi ordinari delle Fonda-
zioni ammonta a 2.645 milioni di eu-
ro, in diminuzione del 31% circa ri-
spetto al dato dell’esercizio prece-
dente (3.824,8 milioni di euro). I di-
videndi derivanti dalle partecipazio-
ni nelle conferitarie (pari complessi-
vamente a 2.341 milioni di euro) au-
mentano invece del 15% e, nella
composizione totale dei proventi or-
dinari, la loro incidenza passa dal
51,4% al 78,5%. Anche le partecipa-
zioni diverse dalla conferitaria gene-
rano un flusso dei dividendi in au-

Fondazioni: risultati 2008
Stabili le erogazioni, i proventi in calo
di Linda Di Bartolomeo*

1 Si stima che a valori di mercato corrisponda a circa 55 miliardi di euro (77 nel 2007). Questa cifra si ottiene sommando al patrimonio con-
tabile la differenza tra il valore reale e quello contabile delle partecipazioni immobilizzate detenute dalle Fondazioni. Il valore reale delle par-
tecipazioni è stato calcolato come media dei valori di borsa degli ultimi tre mesi del 2008, per le società quotate, e come ultimo valore dispo-
nibile della quota di patrimonio netto, per quelle non quotate.
2 Il criterio di segmentazione dimensionale delle Fondazioni si basa sull’applicazione del concetto statistico di quintile, dal quale si ottengono
cinque gruppi di uguale numerosità: Fondazioni grandi (patrimonio da 603 milioni di euro in su); Fondazioni medio grandi (patrimonio da 205
fino a 602 milioni di euro); Fondazioni medie (patrimonio da 135 fino a 204 milioni di euro); Fondazioni medio piccole (patrimonio da 64 fi-
no a 134 milioni di euro); Fondazioni piccole (patrimonio fino a 63 milioni di euro).
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mento: cresce del 9%, passando da
596 a 649 milioni di euro. Il risulta-
to delle gestioni patrimoniali indivi-
duali, al contrario, è negativo per
193 milioni di euro, mentre nel 2007
era stato positivo per 377: la varia-
zione anno su anno supera, dunque,
il 150%. Anche la gestione degli al-
tri investimenti finanziari chiude con
una perdita, che si attesta a -169 mi-
lioni di euro, contro un saldo positi-
vo del 2007 di +798 milioni. I pro-
venti straordinari sono stati pari a
546,6 milioni di euro (131,6 milioni
nel 2007) e il saldo della gestione
straordinaria (proventi straordinari
meno costi straordinari) risulta di
262,9 milioni di euro (87 milioni nel
2007). I proventi totali (generati dal-
la somma dei proventi ordinari e
straordinari) risultano pari a 3.191,4
milioni di euro: -19,4% rispetto ai
3.956,4 del 2007. L’incidenza dei
costi di funzionamento rispetto ai
proventi totali è stato del 6,6%. 
La redditività netta media3 del patri-
monio complessivo delle Fondazioni
passa dall’8% al 5,4%; al contrario,
riferendosi alle sole partecipazioni
bancarie a valore di libro si registra
un tasso medio di rendimento in au-
mento: dal 14,8% del 2007 al 15,7%.
Diminuisce, invece, molto la redditi-
vità degli investimenti in strumenti
finanziari diversi dalla partecipazio-
ne nella banca conferitaria, che pas-
sa dal 4,5% del 2007 allo 0,2% del
2008. L’avanzo di gestione sui pro-
venti totali è stato del 62,1%, pari a
1.982,3 milioni di euro, con una di-
minuzione del 42,6% sui 3.453,9 mi-
lioni di euro del 2007.
Il 26,7% dell’avanzo di gestione, pa-
ri a 528,4 milioni di euro, è stato ac-
cantonato a riserve patrimoniali (Ri-
serva obbligatoria + Riserva per l’in-
tegrità del patrimonio). Il restante

73,3%, pari a 1.453,8 milioni di eu-
ro, è stato destinato all’attività istitu-
zionale. Questa ha assorbito anche
risorse dagli accantonamenti effet-
tuati negli anni precedenti, raggiun-
gendo così, nel 2008, la quota di
2.443,4 milioni di euro (2.332,3 mi-
lioni di euro nel 2007).
Nell’ambito dell’attività istituziona-
le 1.679,6 milioni di euro (1.715,4
nel 2007; -2,1%) sono già stati deli-
berati (di questi 1.624,3 milioni di
euro sono per interventi erogativi de-
cisi dalle Fondazioni e 55,3 milioni
di euro sono per i fondi speciali per
il volontariato, in base alla Legge
266/91) e 763,8 milioni di euro sono
stati destinati ai fondi per il sostegno
all’attività erogativa futura. 
I 1.679,6 milioni di euro erogati nel
2008 non comprendono, come nel
2007, le risorse destinate al Progetto
e alla Fondazione per il Sud, che nei
bilanci sono appostate fra gli accan-
tonamenti ai fondi per le attività del-
l’istituto e risultano pari a 52,5 mi-
lioni di euro.
Essi comprendono, invece, sia le do-
nazioni delle Fondazioni a soggetti
terzi, sia le risorse destinate a proget-
ti realizzati direttamente dalle Fon-
dazioni (pari al 3,8% del totale ero-
gato) e quelle per l’attività di proprie
imprese strumentali, costituite per
l’intervento in specifici settori (as-
sorbono il 6,7% del totale erogato).
Il numero delle iniziative finanziate
nel 2008 dalle Fondazioni ha rag-
giunto quota 29.421 interventi, in
lieve crescita rispetto all’anno prece-
dente (29.375 nel 2007).
Fra i 20 “settori ammessi” dalla leg-
ge4, 7 sono quelli su cui si concentra
la maggior parte delle erogazioni
delle Fondazioni.
In base alla quantità di risorse rice-
vute, al primo posto si conferma il

settore Arte, attività e beni culturali,
con una quota del 30,6% (stabile ri-
spetto al 2007); al secondo quello
della Ricerca, con il 15% (14,4 nel
2007); al terzo, Educazione, istruzio-
ne e formazione, con il 12,9% (12%
nel 2007); al quarto Volontariato, fi-
lantropia e beneficenza, con il 10,2%
(10,4% nel 2007; al quinto Sviluppo
locale, con il 9,6% (10,4% nel
2007); al sesto Assistenza sociale,
con il 9% (era 9,8% nel 2007); infi-
ne Salute pubblica, che sul totale
erogato incide per il 7,3% (7,8% nel
2007). I beneficiari delle erogazioni
delle Fondazioni sono sempre sog-
getti che perseguono finalità non lu-
crative di pubblico interesse: dunque
sono soggetti privati non profit - ad
essi nel 2008 è andato il 63,2% degli
importi erogati (il 62,7% nel 2007) e
il 66,9% del numero di interventi
(66,8% nel 2007) - o istituzioni pub-
bliche, fra le quali i destinatari prin-
cipali sono stati gli Enti locali con il
21,1% del totale erogato (nel 2007
era il 19,1%). La forte caratterizza-
zione localistica dell’attività erogati-
va delle Fondazioni trova conferma
anche nel 2008: le erogazioni desti-
nate alla regione di appartenenza so-
no infatti sempre in larga maggioran-
za (l’87,3% degli importi e il 94,4%
del numero di iniziative); aumenta
però l’incidenza quantitativa delle
erogazioni a valenza nazionale, che
passano da 7,1% del 2007 all’8%.
In merito alla distribuzione geografi-
ca delle erogazioni, al Nord va il
66% delle risorse (era il 67% nel
2007), di cui il 34,1% al Nord Ovest
e il 31,9% al Nord Est; al Centro il
28,6% (26,1% nel 2007); al Sud e
Isole il 5,4%. n

* Responsabile Comunicazione
e Ufficio Stampa Acri

3 Si intende la redditività calcolata sulla base del rapporto fra i soli proventi ordinari al netto delle imposte assolte alla fonte e il patrimonio a
valori contabili. La redditività media sale all’6,5% se alla base di calcolo vengono aggiunti i proventi straordinari.
4 D.lgs. 17/5/1999 n. 153, art. 2, comma 2: Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione,
incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli an-
ziani; diritti civili; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia
popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzio-
ne e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambienta-
le; arte, attività e beni culturali; realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.
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In un paese come l’Italia, nel quale le
risorse economiche per finanziare e
sostenere il patrimonio artistico e
culturale sono limitate ed insufficien-
ti, quali sono le motivazioni che spin-
gono il singolo cittadino a donare
per l’arte, per i musei e per il patri-
monio artistico e culturale? Se ne è
discusso in occasione del convegno
“Donare si può. Gli Italiani e il me-
cenatismo culturale diffuso” che si è
svolto lo scorso 5 dicembre a Roma -
il primo di una serie di appuntamen-
ti annuali organizzati dall’Associa-
zione Civita in memoria del Profes-
sore Gianfranco Imperatori.

Per ricordare l’amato e compian-
to Segretario Generale, Gian-
franco Imperatori, l’Associa-

zione Civita ha dato avvio ad una se-
rie di incontri annuali in cui si pro-
pongono riflessioni sui temi a lui ca-
ri e riconducibili al modo virtuoso in
cui la valorizzazione del patrimonio
culturale può incontrare numerosi
ambiti produttivi del nostro Paese, al
fine di creare occasione di sviluppo e
crescita sociale. Il tema che quest’an-
no ha inaugurato il ciclo di appunta-
menti riguarda il mecenatismo cultu-
rale e, in particolare, le leve che spin-
gono i cittadini a donare per la cultu-
ra e l’arte. A suggellare il tema e l’in-
contro anche la pubblicazione di un
volume che illustra i risultati della ri-
cerca cercando di rilevare quale sia
l’orientamento degli italiani rispetto
alle donazioni e quali siano e come
potrebbero essere incentivate le spin-
te motivazionali che portano a dona-
re in favore della cultura e dell’arte.
Certo, è ovvio, molto potrebbe aiuta-
re “una politica fiscale premiante e
procedure più agevoli per chi volesse
investire il proprio denaro nel soste-
gno ad un museo, o nel restauro di un
quadro. Ma questo non basta -prose-
gue nella premessa il Presidente di
Civita, Antonio Maccanico-: è so-
prattutto necessario che cresca il sen-
timento di fiducia che lega i cittadini
alle istituzioni centrali, e che il patri-

monio culturale venga avvertito, sen-
za distinzioni localistiche, come un
bene comune che è necessario ali-
mentare costantemente, perché co-
stantemente restituisce alla popola-
zione benessere sociale ed economi-
co. Un tema forse apparentemente
«piccolo», ma che ha alle sue spalle e
avanti a sé, ambiti complessi che
hanno a che fare con la formazione
delle coscienze, con il sentimento di
appartenenza ad un contesto naziona-
le, con il rapporto Cittadino-Istituzio-
ne, con le politiche fiscali, insomma
con le basi della nostra società. Con
questo siamo certi di aver onorato la
memoria del nostro amico Gianfran-
co, e la missione che aveva immagi-
nato per Civita: essere pioniera di
idee in grado di trasferirsi nella prati-
ca, anche grazie al sostanziale appog-
gio di interlocutori sensibili e impe-
gnati”. L’indagine sul fenomeno del-
le donazioni oggi in Italia è stata pro-
mossa oltre dall’Associazione Civita,
anche dal Comitato Tecnico-Scienti-
fico per l’Economia della Cultura del
Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali (MiBAC) e dall’Ufficio Studi
dello stesso Ministero. Molti gli in-
terventi che hanno animato l’incon-
tro, fra i quali quelli di Giuliano Se-
gre, Presidente Fondazione di Vene-
zia, e Antonio Paolucci, Direttore
Musei Vaticani, Patrizia Asproni, Se-
gretario dell’Associazione Amici de-
gli Uffizi, Sandrine Mini, Addetta
Culturale Ambasciata di Francia, Al-
bino Ruberti, Segretario Generale
dell’Associazione Civita. Il presiden-
te della Fondazione di Venezia, Giu-
liano Segre, è intervenuto con un’in-
teressante punto di vista sull’idea del
dono, il quale come fenomeno eco-
nomico, richiede l’allargamento del-
l’analisi ad un campo più vasto che
comprende diversi approcci culturali:
“Il tema della generosità munificen-
te, -egli afferma- che appare il più
lontano possibile dai modelli teorici,
può essere narrato con intelligenza
economica solo facendo ricorso ad

un fascio multidisciplinare di compe-
tenze. Così per trattare economica-
mente il modello del “non profitto” è
opportuno comunque partire dall’atto
di eccellenza negatore del comporta-
mento economico tradizionale che ne
viene capovolto: Il dono. (…) In ef-
fetti ci si avventura in una terra di
confine che, per il mondo degli eco-
nomisti, è popolata da personaggi
che operano tanto fuori dalle regole
teoriche che il loro operare non ha
neppure diritto ad un nome positivo,
ma è definito solo per differenza ne-
gativa: non profit o no-profit sono
termini che negano, che costruiscono
per negazione. Una regola finora rite-
nuta economicamente inviolabile, lo
può essere impunemente e restare
nell’alveo dell’economia?”. Nel suo
intervento sul volume, Segre prova a
dare una risposta utilizzando stru-
menti gnoseologici e terminologici
flessibili e tributari di molti approcci
scientifici, non solo di teoria econo-
mica”. Il volume, presentato nel cor-
so del Convegno, è correlato inoltre
dai saggi del Prof. Walter Santagata
(Università di Torino, Presidente del
Comitato Economia della Cultura del
MiBAC) e del Prof. Pietro Antonio
Valentino (Università di Roma “La
Sapienza”), che illustrano l’analisi
sulle motivazioni che spingono a do-
nare in campo culturale. Un tema che
richiede sempre più attenzione, solu-
zioni concrete e strumenti in campo
economico, fiscale e sociale, elemen-
ti che permettano di rimuovere gli
ostacoli alla volontà di donare. n

Fondazione di Venezia e Associazione Civita

Donare si può?
di Elisabetta Boccia

Primo Incontro

GIANFRANCO IMPERATORI, UN BANCHIERE PRESTATO ALLA CULTURA

DONARE SI PUÒ? 



8 novembre-dicembre 20098

SOCIALE
DAL SISTEMA

La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cuneo prosegue
nel suo impegno a tutela delle

fasce sociali più deboli, particolar-
mente colpite dall’attuale crisi eco-
nomica, e presenta due nuove inizia-
tive: “FormaFuturo”, per favorire
un effettivo re-inserimento professio-
nale di chi ha perso il lavoro, e l’a-
desione al fondo di garanzia pro-
mosso dalla Regione Piemonte per
la concessione di micropre-
stiti finalizzati a start up di
impresa o in generale ad at-
tività imprenditoriali.

Passati oltre dodici mesi da
quando la crisi si è mostrata
in tutta la sua gravità, i Paesi
europei, Italia in testa, sono
alle prese con una ripresa da
molti annunciata ma che
stenta a manifestarsi con la
sollecitudine auspicata.  
Soprattutto sul fronte occu-
pazionale gli osservatori so-
no concordi nel ritenere che
il ritorno ad una situazione
simile a quella in corso pri-
ma dell’esplosione della cri-
si, stenterà ad arrivare. Sem-
brano dimostrarlo i dati di
Eurostat, che calcolano nel
mese di settembre 2009 un
tasso di disoccupazione del
9,7% nella zona Euro, contro
il 9,6% registrato nel mese
di agosto.  
La Fondazione CRC ha pro-
seguito durante tutto il se-
condo semestre 2009 il mo-
nitoraggio sulla situazione a
livello europeo, nazionale e provin-
ciale, avviato con l’inizio dell’anno,
nella convinzione che le decisioni
della Fondazione per il 2010 non po-
tessero rimanere indifferenti ai
preoccupanti dati della disoccupa-
zione sul territorio provinciale. 
Alla luce di queste informazioni,
raccolte nei periodici dossier del
Centro studi a disposizione anche sul

sito internet www.fondazionecrc.it,
gli organi della Fondazione si sono a
più riprese confrontati sul tema. Fa-
cendo riferimento all’eccezionalità
della situazione in corso e all’esigen-
za di mettere a punto soluzioni ade-
guate, hanno inserito nelle linee di
indirizzo per l’anno 2010 riferimenti
puntuali ad iniziative volte a favorire
il rientro nel mercato del lavoro di
categorie particolarmente vulnerabili

di fronte alla crisi in atto e di fasce di
popolazione per loro natura più fra-
gili, come i giovani.  

Senza attendere però l’arrivo del
2010, la Fondazione ha inteso affian-
care agli strumenti già esistenti, tra
cui il progetto Fiducia per micropre-
stiti per situazioni di temporanea dif-
ficoltà economica e gli anticipi della

Cassa Integrazione straordinaria, due
iniziative di natura sperimentale. En-
trambe per loro natura capaci di “at-
trezzare” i beneficiari, i progetti di
seguito descritti mirano a dotare i de-
stinatari di nuove competenze e
chance, perché siano in grado di ri-
acquisire un’autonomia economica.
Un modo nuovo per la Fondazione
di intervenire a sostegno dei più de-
boli, non già con nuovi modelli o

dispositivi di assistenza
che, per loro stessa natura,
si limitano a rispondere a
situazioni di emergenza
del beneficiario, ma con
strumenti capaci di riqua-
lificarlo perché possa riac-
quistare indipendenza. 
Il progetto Formafuturo
coniuga formazione, so-
stegno al reddito e avvio
al lavoro a favore di per-
sone disoccupate e senza
alcun tipo di sostegno
pubblico, attraverso l’or-
ganizzazione di due corsi
di formazione per operato-
ri socio sanitari.  I corsi
sono riservati a persone
espulse dal mercato del la-
voro e inserite in nuclei
familiari con comprovate
difficoltà economiche, cui
sarà assicurato un soste-
gno al reddito per tutta la
durata del percorso forma-
tivo. L’intervento è realiz-
zato in collaborazione con
Confcooperative provin-
ciale, scelta per il forte ra-
dicamento sul territorio e

per  la naturale capacità di “fare si-
stema” al fine di favorire l’ingresso
delle risorse sul mercato del lavoro
al termine del percorso formativo. 
L’iniziativa, che si configura come
progetto pilota per un intervento più
ampio sulla formazione/lavoro da
parte della Fondazione CRC, si svi-
lupperà nel periodo novembre 2009 -
settembre 2010 e ha un costo di 500

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Gli interventi della Fondazione contro la crisi
di Giulia Manassero*
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mila euro, interamente sostenuto dal-
la Fondazione. 
In funzione complementare rispetto
al progetto Fiducia, la Fondazione
CRC ha altresì deciso di aderire all’i-
niziativa promossa dalla Regione
Piemonte per la costituzione di un

Fondo di garanzia per la concessione
di microprestiti per attività impren-
ditoriali e start up d’impresa. L’ini-
ziativa prevede la costituzione di un
fondo di garanzia ad oggi  ammon-
tante a oltre 4 milioni di euro (con
moltiplicatore 3 assicurato da ABI

per conto degli Istituti che aderiran-
no all’iniziativa), per la concessione
di microprestiti (limite massimo di
finanziamento di 25 mila euro e mi-
nimo di 3 mila euro, con periodi va-
riabili di restituzione fino a 72 mesi)
a condizioni agevolate a favore di
soggetti non bancabili. Il microim-
prenditore che beneficerà dell’age-
volazione sarà accompagnato nella
fase antecedente e nella fase succes-
siva all’erogazione del credito, attra-
verso una serie di servizi di informa-
zione e assistenza da parte di una re-
te di onlus operanti sul territorio re-
gionale, in collaborazione con
un’ATS di associazioni datoriali pre-
senti sulle singole province. 
La Fondazione CRC ha aderito all’i-
niziativa con 300 mila euro per la co-
stituzione del Fondo. n

* Centro Studi della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo

Un volume sulla storia della
Cassa di Risparmio di Cento
nel suo fecondo rapporto con

il territorio
Quanto e come ha influito sulla cre-
scita del territorio la presenza di una
Cassa di Risparmio? Quali i momen-
ti salienti della storia della banca?
Come è intervenuta a sostegno del-
l’economia e del sociale?
A queste e a molte altre domande of-
fre una risposta il libro “Un secolo e
mezzo di economia e socialità” rea-
lizzato dalla Cassa di Risparmio di
Cento appunto per celebrare 1.150
anni di vita.
L’opera editoriale ha come curatori
Alberto Lazzarini e Graziano Cam-
panini ed è edito da Minerva. Si pre-
senta in elegante veste con molte im-
magini fotografiche (in larga parte
realizzate da Andrea Samaritani e
Mario Rebeschini), sei saggi, nove
interviste e ancora: schede, tabelle
ma anche un racconto inedito a firma
dello scrittore Giuseppe Pederiali.
L’obiettivo metodologico è quello di

narrare questo lungo
periodo - un intreccio
fra Cassa e territorio -
in modo piacevole e
non tradizionale. Così
è stato.
Ecco allora che i saggi
trattano l’aspetto stori-
co (Patrizio Bianchi),
quello sociale (Vera
Negri Zamagni), l’e-
conomia (il Cds di
Ferrara), l’arte (An-
drea Emiliani), la de-
mografia e la ricerca
(Rino Ghelfi). Quanto
alle interviste, il gior-
nalista Giorgio Costa
ha curato quelle con i
presidenti di Cassa e
Fondazione (Vilmo
Ferioli e Milena Cariani) e con il di-
rettore generale Ivan Damiano. Laz-
zarini ha intervistato gli ex presiden-
ti di Cassa e Fondazione. Nel reper-
torio conclusivo figurano un vivace
spazio sull’attività della Fondazione,

l’elenco di tutti gli amministratori,
una tabella sulla governance e l’enti-
tà degli interventi di beneficenza-
pubblica utilità effettuati in 150 anni
da Cassa e Fondazione (quasi 100
miliardi di vecchie lire). n

Fondazione e Cassa di Risparmio di Cento

Un secolo e mezzo di economia e socialità
a cura dell’Ufficio stampa della Fondazione
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La Camera di Commercio di
Forlì-Cesena e la Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì

hanno deciso di dar vita ad una ini-
ziativa sul tema dell’innovazione
che si è convenuto di denominare
“l’arte di innovare”.
L’iniziativa prende forma dalla con-
divisione di un assunto di base: si ri-
tiene utile sviluppare un’azione cul-
turale che possa essere di stimolo per
tutti i soggetti che sono in relazione
con questo territorio e per le “classi
dirigenti” in particolare. Il territorio
forlivese è stato recentemente porta-
to agli onori della cronaca da parte
del Sole 24 ore con la pubblicazione
della classifica del “BIL” (Benessere
Interno Lordo); in questa “classifica”
la Provincia di Forlì-Cesena risulta
essere il territorio con l’indice di BIL
più alto a livello italiano, guadagnan-
do 21 posizioni sulla classifica del
PIL. Orgogliosi di questo posiziona-
mento, i forlivesi ritengono che sia
più che mai importante continuare ad
interrogarsi sul come si fa a costruire
un futuro migliore. Con lo “spirito
del non accontentarsi” e ritenendo
che, possibilmente, è meglio deside-
rare e progettare il cambiamento/mi-
glioramento piuttosto che doverlo
subire, si è valutato che potrebbe es-
sere utile il cercare di dar vita ad un
ciclo di eventi, che si ripeta nel tem-

po, che incroci il tema dell’Innova-
zione (intesa non solo come innova-
zione tecnologica) con i vari aspetti
della nostra vita e con un approccio
che sappia coniugare attenzione al
globale ed azione nel locale. L’obiet-
tivo è quello di dar vita ad una inizia-
tiva che possa essere di stimolo per
tutti gli attori locali (sia pubblici, sia
privati) per “ripensare con senso cri-
tico al come lavoriamo e viviamo” e
per cercare di identificare quelle che
possono essere le migliori strategie
per governare lo sviluppo ed affron-
tare con successo le sfide ed i cam-
biamenti del nostro tempo. Nasce co-
sì questa “edizione 0”, propedeutica
allo sviluppo del ciclo pluriennale,
che ha per tema quello della “cultura
dell’innovazione”. Dunque, territo-
rio e innovazione, ma ci si chiede:

come fare sistema ?
L’iniziativa cercherà di riscontrare
alcuni aspetti globali con la specifi-
cità del locale puntando a focalizza-
re i seguenti aspetti:
1) avere consapevolezza sul “dove
siamo” analizzando punti di forza e
di debolezza, minacce e opportunità
del vivere sul territorio.
2) indagare il “dove vogliamo anda-
re”: con quale vision, con quali stra-
tegie, con quali priorità e il come si
fa a fare, per davvero, sistema.
Punto di partenza di queste iniziative
sarà quello di valorizzare e promuo-
vere approcci innovativi e creativi
nei diversi campi di attività dell’uo-
mo ed ai vari livelli della società.
Naturalmente, istruzione e cultura
vengono posti al centro dell’atten-
zione comunitaria con un ragiona-
mento allargato, più ampio, volto ad
una contaminazione positiva del
mondo delle imprese, dell’occupa-
zione, della società dell’informazio-
ne e delle politiche regionali. Tutta-
via, coordinare paradigmi ed indiriz-
zi sovraordinati e azioni a livello lo-
cale non è mai semplice, perché da
un lato lo scenario globalizzato è
complesso e fortemente dinamico e
dall’altro ogni “porzione di territo-
rio” rappresenta l’infinitesima tesse-
ra di questo mosaico, con le proprie
caratteristiche, sfumature, potenzia-
lità e criticità. È bene aggiungere che
la crisi che stiamo attraversando può
rappresentare proprio il pretesto per

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

La cultura dell’innovazione 
di Maria Maresca

PER IL TERRITORIO
DAL SISTEMA
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rinnovare i metodi, ritrovare una sa-
na efficienza e ricostruire un serio e
robusto sviluppo economico, che sia
fatto di numeri e prospettive, sul
quale basare una più equa distribu-
zione della ricchezza e incrementare
e migliorare il sistema dei servizi al-
la persona, in vista di una società più
anziana e più multiculturale di quel-
la di oggi. In questa prospettiva l’Ita-
lia, patria del localismo e della “pro-
vincia”, trova nella Romagna una
delle sue più brillanti espressioni
frutto del rispetto per il lavoro, del-
l’amore per la propria terra e della
voglia di stare insieme. Una terra di

cui avere rispetto e cura che, tradot-
to in termini “moderni”, significa

programmazione per lo sviluppo so-
stenibile e l’innovazione. n

PER IL TERRITORIO
DAL SISTEMA

L’ultimo appuntamento del
2009 con gli “Incontri con
l’autore”, la rassegna promos-

sa dalla Fondazione Cassa dei Ri-
sparmi di Forlì, ha avuto per prota-
gonista uno dei più apprezzati autori
scandinavi a livello internazionale.
Lo scorso 27 novembre ospite del-
l’Auditorium Cariromagna è stato
Björn Larsson professore di lettera-
tura francese all’Università di Lund,
traduttore dal danese, dall’inglese e
dal francese, ma noto soprattutto
quale autore di best-seller come “La
vera storia del pirata Long John Sil-
ver”. Prima delle memorie del terri-
bile pirata con una gamba sola dell’I-
sola del Tesoro, Larsson aveva già
pubblicato nel 1980 la raccolta di
racconti Splitter (Frammenti), per
raggiungere quindi fama internazio-
nale con il romanzo “Il Cerchio Cel-
tico”, un thriller ispirato da un suo
viaggio nelle acque della Scozia e
dell’Inghilterra, Premio Boccaccio
Europa 2000. Dopo La vera storia
del pirata Long John Silver, ha quin-
di pubblicato Il porto dei sogni in-
crociati, vincitore in Francia del Prix
Médicis ed in Italia del Premio La
Cultura del Mare 2002. Sempre in
Italia ha quindi vinto il Premio Elsa
Morante Opera Straniera 2002 con
L’occhio del male, cui sono seguiti -

sempre a cura della casa editrice spe-
cializzata in letteratura scandinava
“Iperborea”, La saggezza del mare -
Da Capo dell’Ira alla Fine Del Mon-
do (2003), Il segreto di Inga (2003),
Bisogno di libertà (2007), e, que-
st’anno, la raccolta di racconti Otto
personaggi in cerca (con autore). La
raccolta parte dal presupposto che è
rimasto un solo mondo di regioni ine-
splorate, di rotte da tracciare e mete
provvisorie, dove la scoperta di teso-
ri è ancora possibile: il mondo delle
scienze. Ed è per l’appunto sull’ocea-
no del sapere che navigano questa
volta i personaggi di Larsson, acco-
munati tutti, nella loro diversità, dal-
lo stesso spirito di avventura: sono
pronti a non dare niente per scontato,
a mettersi totalmente in gioco, pur di
inseguire la loro ricerca e il loro so-
gno. Come il filologo deciso a trova-
re negli antichi manoscritti la solu-
zione al mistero del Graal, il linguista
che si immerge nelle strutture della
grammatica per fare ordine nel caos
del mondo, o la filosofa atea che sen-
te la voce di Dio, e il chimico che
compie il primo passo verso la cono-
scenza studiando le reazioni moleco-
lari dell’innamoramento, fino all’iro-
nico autoritratto dell’autore in crisi
d’ispirazione che scopre, in una lette-
ra smarrita di Flaubert, l’impossibile

ricetta del capolavoro. Muovendosi
con avvincente semplicità tra i pro-
blemi filologici e la grammatica ge-
nerativa di Chomsky, la matematica
quantistica e le teorie rivali del Big-
bang o la mappatura del genoma
umano, Larsson riesce ad entrare con
umorismo e leggerezza nel vivo dei
temi più attuali della scienza, dell’e-
tica, del libero arbitrio, del dibattito
tra verità e fede, tra laicità e fonda-
mentalismo.
E seguendo i suoi personaggi sulle
inaspettate vie della scoperta, lonta-
no da dove pensavano di arrivare, ri-
corda che non c’è altra legge che il
dubbio, altra regola che l’incertezza,
quando si ha a che fare con l’uomo e
la sua imprevedibilità. n

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Gli Otto personaggi in cerca di Björn Larsson agli
“Incontri con l’autore”
a cura dell’Ufficio Stampa della Fondazione
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Nel 2006 il M° Luigi Ferdi-
nando Tagliavini, organista e
musicologo bolognese di fa-

ma internazionale, ha donato alla
Fondazione Cassa di Risparmio in
Bologna la sua preziosa collezione
di strumenti musicali, unica nel suo
genere.
Vi appartengono ottanta strumenti,
di cui quaranta a tastiera, raccolti in
quattro decenni di passione e ricerca,
ovvero oggetti rari, strumenti anti-
chi, pezzi unici: strumenti a tastiera a
corde pizzicate, clavicordi, pianofor-
ti, organi, idiofoni e strumenti a fiato
automatici.
Ad essi è dedicata la pubblicazione
in due volumi “Collezione Tagliavi-
ni. Catalogo degli strumenti musica-
li” a cura di John Henry van der
Meer e Luigi Ferdinando Tagliavini
(ed. Bononia University Press) pre-

sentata nell’ottobre 2009
presso la Fondazione Cari-
sbo che ne ha reso possibile
la realizzazione.
La catalogazione minuzio-
sa, arricchita da immagini,
note tecniche e storiche sul-
la vita dei preziosi strumen-
ti, è accompagnata da un
terzo volume in inglese che
mira a presentare la colle-
zione a un esteso numero di
lettori, offrendo agli specia-
listi un agile strumento di
consultazione.
Sfogliando l’opera ampia e
complessa, corredata da un
eccellente apparato icono-
grafico che fa risaltare la
bellezza artistica degli stru-

menti, risulta subito
evidente l’approccio
filologico che Ta-
gliavini ha voluto
conferire alla presen-
tazione della sua col-
lezione.
Di ciascuno stru-
mento sono descritti
la storia, gli aspetti
tecnici e costruttivi,
le caratteristiche so-

nore, le performances esecutive
(comprensive dei nomi dei più famo-
si musicisti che le hanno sperimenta-
te), la fortuna e persino le vicende le-
gate all’acquisizione.
Un piccolo glossario dei termini tec-
nici in quattro lingue aiuta il lettore,
anche quello meno esperto, ad una
lettura agevole e appassionante della
storia di ogni strumento.
Oltre vent’anni fa usciva un primo
catalogo “Clavicembali e spinette
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Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Per un catalogo degli strumenti musicali
a cura dell’ufficio stampa della Fondazione



dal XVI al XIX secolo”(Bologna,
1986-87), dedicato al nucleo portan-
te della collezione, gli strumenti a
corde pizzicate, che nel frattempo si
è arricchito di altre famiglie di stru-
menti.
La collezione sarà stabilmente espo-
sta a San Colombano a partire da
gennaio 2010, in occasione dell’e-
vento “Bologna si rivela” ideato da
Philippe Daverio.
I locali del complesso, ristrutturati
dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio in Bologna nell’ambito del per-
corso museale “Genius Bononiae.
Musei nella Città”, ospiteranno inol-
tre una biblioteca specializzata di ar-
gomento musicale. n
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1. Come si è composta la Collezione
Tagliavini nel corso degli anni?
Gli albori sono riconducibili agli an-
ni ’50 e forse anche a prima con
l’acquisto di un organo demolito e
da me fatto ripristinare. La collezio-
ne vera e propria ha iniziato a svi-
lupparsi verso la fine degli anni ’60
e si è composta in circa 40 anni; io
ho cercato gli strumenti ma, si può
dire che in realtà loro hanno cercato
me. Il mio interesse si è concentrato
all’inizio soprattutto sulla famiglia
dei clavicembali; quelli in commer-
cio erano di fabbricazione industria-
le e molto diversi da quelli d’epoca,
pertanto si è acuito in me il deside-
rio di possedere uno strumento au-
tentico. Dopo varie ricerche, gli
strumenti hanno iniziato a moltipli-
carsi e ne ho trovati alcuni di grande
interesse e valore, rarissimi o unici.

2. Com’è nata questa sua passione?
La mia passione per la musica è con-
genita, ereditaria, benché non vi sia
mai stato un musicista professioni-
sta nella mia famiglia. Sono nato,
per così dire, nel segno della musi-
ca: nell’ottobre del ’29, alla vigilia
della mia nascita, mia mamma stan-
ca di attendere il parto è andata al
Teatro del Corso di Bologna a vede-
re un’opera di Rossini. Il giorno suc-
cessivo sono nato io. Mio padre can-
tava e suonava, io ho studiato piano-
forte e organo a fianco degli studi

classici. Ho avuto la fortuna di abi-
tare vicino al Santuario della Ma-
donna del Baraccano in Bologna,
ovvero vicino ad uno strumento di
grande pregio, opera di Baldassarre
Malamini. Così ho iniziato a suona-
re l’organo. Inoltre nel piccolo pae-
se natale di mia mamma, nelle Dolo-
miti, c’è uno strumento bellissimo di
scuola veneziana, uno dei più belli
che abbia mai incontrato.

3. Quali sono gli strumenti più par-
ticolari e quelli più rari?
Più che raro è assolutamente un pez-
zo unico: un grande “cembalo” co-
struito nel 1746 dal fiorentino Gio-
vanni Ferrini, il migliore allievo di
Bartolomeo Cristofori inventore del
pianoforte. In questo strumento Fer-
rini ha combinato assieme il clavi-
cembalo e il pianoforte, creando uno
strumento con una doppia anima, un
ponte tra il passato e il presente. Il
più curioso, di epoca più recente cioè
della metà dell’800, è uno strumento
chiamato “pianoforte a cristallo” dal
suo autore Giuseppe Bisogno di Na-
poli. È dotato di martelli che colpi-
scono lamelle, appunto, di cristallo.
Un altro pezzo interessante è un pic-
colo pianoforte a tavolo da cucito, di
cui si servivano le dame del primo
‘800 unendo l’utile al dilettevole:
uno strumento dotato di una tastiera
e di una meccanica di pianoforte e
dotato al contempo di cassettini per

contenere il necessario al lavoro di
cucito. Vi sono altri esempi del gene-
re in Europa, ma questo è particolar-
mente bello. La collezione compren-
de, infine, parecchi strumenti del
XVI secolo che sono tutti rarissimi.

4. I suoi strumenti saranno colloca-
ti a San Colombano e, periodica-
mente, verranno suonati. Hanno tut-
ti sonorità molto particolari e reper-
tori assai poco popolari eppure ri-
scuotono gran successo di pubblico,
come se lo spiega?
Gli strumenti della collezione sono
indubbiamente di diverse famiglie e
quelli della stessa famiglia hanno di-
verse caratteristiche tecniche e so-
nore. Posso confermare che la musi-
ca per clavicembalo non è popolare
ma è ormai molto diffusa e nota. È
una letteratura che spazia dal ‘500 al
‘700, per rifiorire nel XX secolo.
Tra i miei strumenti c’è un pianofor-
te viennese ideale per il tardo Bee-
thoven e per Schubert, autori che si
possono ormai definire popolari. Al-
tri strumenti della stessa famiglia
sono adatti per la musica di Mozart
e Haydn. E c’è un angolo di stru-
menti veramente popolari: un grup-
po di ocarine (tipico strumento della
regione bolognese), una fisarmonica
ovvero organetto e un mandolino
che fa parte degli strumenti usati an-
che da grandi musicisti, ma è pure
uno strumento popolare. n

Intervista al M° Luigi Ferdinando Tagliavini
di Pia Pisciotta
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Dal 10 ottobre 2009 al 14 mar-
zo 2010 le sale di Castel Si-
smondo di Rimini ospiteran-

no la mostra “Da Rembrandt a Gau-
guin a Picasso. L’incanto della pittu-
ra”, promossa dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Rimini e organiz-
zata da Linea d’ombra Libri.  
L’esposizione ac-
coglie 65 capolavo-
ri della pittura eu-
ropea dal ‘500 al
‘900 provenienti da
uno dei più presti-
giosi Musei del
mondo, il Museum
of Fine Arts di Bo-
ston e ripercorre,
come in una grande
lezione di storia
dell’arte, quattro
secoli di pittura, da
Tintoretto a Vero-
nese, da Rembrandt
a Van Dyck, da Ve-
lasquez a El Greco,
da Canaletto a Tie-
polo, da Manet a
Degas, da Monet a
Cézanne, da Gau-
guin a Van Gogh,
da Matisse a Picas-
so. I capolavori so-
no organizzati se-
condo un progetto
di Marco Goldin,
direttore di Linea
d’ombra, affiancato
dal direttore del
Museo americano
Malcolm Rogers.
Sono 6 le sezioni
della grande esposi-
zione: il sentimento
religioso, la nobiltà del ritratto, l’in-
timità del ritratto, interni, nature
morte, il nuovo paesaggio. La fortu-
nata occasione è resa possibile dalla
chiusura, per il tempo di pochi mesi,
di alcuni ambienti del museo bosto-
niano in vista dell’imminente trasfe-
rimento di tutte le sezioni dedicate

all’arte americana nella nuova, gran-
de ala del museo firmata da Norman
Foster. 
La Mostra vuole essere una grande
lezione di storia dell’arte raccontata
a tutti. Singolarmente vicine sono
state, infatti, le dichiarazioni di Mal-
com Rogers e del curatore della mo-

stra, Marco Goldin: l’arte è per tutti.
Nella comune convinzione che non
si debbano innalzare ostacoli né bar-
riere davanti alle opere d’arte, ai ca-
polavori d’ogni tempo. E che questi
capolavori possano essere amati an-
che da coloro che magari non hanno
compiuto studi specifici.

La mostra di Rimini, che pur riper-
corre molte importanti scuole nazio-
nali in Europa, è stata allestita da
Marco Goldin secondo un’idea di
continui e significativi accostamenti,
che per esempio porrà accanto i ri-
tratti realizzati da Tintoretto e Moro-
ni a quell’assoluto capo d’opera -

meraviglia tra le me-
raviglie - che è il ce-
leberrimo ritratto di
Edmondo e Teresa
Morbilli dipinto da
Degas nel 1865. Op-
pure avvicinerà la
nuova idea di pae-
saggio prima in Con-
stable e poi in Corot,
o ancora assocerà gli
sguardi sensibilissi-
mi dipinti prima da
Van Dyck e poi da
Gainsborough. Per
non dire di una su-
perba sequenza di
nature morte che,
partendo dal campio-
ne in questa discipli-
na tra gli impressio-
nisti, Fantin–Latour,
giungerà alle opere
di Matisse, Gris e
Braque.
Ma ancora lo strazio
di una sublime depo-
sizione del Veronese
accanto al buio di un
quadro superbo di
Francesco Del Cairo
con la testa di san
Giovanni Battista. O
l’amore filiale dipin-
to negli stessi anni da
un pittore famosissi-

mo di Salon come Bouguereau e da
Renoir. E, di più, una incredibile se-
quenza di ritratti che partendo da ca-
polavori di Velásquez e Rembrandt
si tende fino a quell’indimenticabile
grande tela di Picasso con il ritratto
cubista di una donna, realizzato nel
1910. Uno dei suoi vertici. Che sarà

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

Da Rembrandt a Gauguin a Picasso. L’incanto della pittura
di Ida Ferraro

VINCENT VAN GOGH, Case ad Auvers, 1890, olio su tela, cm 75.6x61.9, Boston - Museum of Fi-
ne Arts
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posto in mostra accanto
a un ritratto di Hals, per
confrontare una singola-
re, vicina spezzatura del
segno. 
Sarà ancora il caso di ri-
cordare la serie di cinque
opere di Claude Monet,
quasi una mostra nella
mostra. Con quadri no-
tissimi come tra gli altri
una versione del Ponte
giapponese con le ninfee
e una delle Cattedrali a
Rouen. 
O le opere di Murillo, El
Greco, Zurbarán in Spa-
gna. Di De Hooch, Saen-
redam e De Witte con i
loro quasi metafisici in-
terni nell’Olanda seicen-
tesca. E in ambito vene-
ziano settecentesco Tie-
polo, Canaletto, Piazzet-
ta, Ricci. Per non dire di
una strabiliante, e nutri-
tissima, sezione impres-
sionista, che oltre agli
autori già citati va da
Manet a Sisley, da Pis-
sarro a Cézanne, da Ber-
nard a Signac, da Gau-
guin a Van Gogh. Insomma, bellezza a piene mani che questa mostra sarà

in grado di spargere ir-
radiandosi da Rimini. 
Intanto, va detto che la
mostra di Rimini con i
capolavori giunti dal
Museum of Fine Arts di
Boston è già oltre i pri-
mi 50 mila visitatori e
le prenotazioni conti-
nuano sempre a ritmi
molto consistenti.
La scommessa che Fon-
dazione CARIM e Li-
nea d’ombra hanno sot-
toscritto per fare di Ri-
mini e di Castel Si-
smondo sede di mostre
che coniugassero quali-
tà altissima e capacità
di attrarre un ampio
pubblico, si può già di-
re vinta. Di qui la deci-
sione di chiedere al
Museo americano la
proroga della conces-
sione dei capolavori
esposti a Castel Si-
smondo. Proroga con-
cessa, ma solo per un
periodo molto limitato:
una sola settimana.
La mostra, quindi, anzi-

ché chiudere il 14 marzo chiuderà i
battenti il 21 marzo 2010.
Per quanto riguarda, invece, il Ca-
stello di Rimini - che deve la sua for-
ma definitiva a Sigismondo Pandol-
fo Malatesta (1417-1468) - va ricor-
dato che è di proprietà del comune di
Rimini il quale ne entrato in posses-
so soltanto a partire dagli anni ’60 al-
lorquando è cessato l’utilizzo da par-
te dello Stato come carcere manda-
mentale. Solo allora si è potuto av-
viare un restauro che si è faticosa-
mente trascinato, senza risultati ap-
prezzabili in questi ultimi trenta an-
ni, fino a quando, nel 1997, è inter-
venuta la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Rimini. Allora, in un
biennio, si è compiuto il recupero in-
tegrale del castello. Dopo secoli di
usi militari e carcerari, ora Castel Si-
smondo, grazie agli interventi della
Fondazione, è diventato la cornice
ideale e suggestiva per grandi mani-
festazioni espositive e per incontri
culturali. n
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PABLO PICASSO, Ritratto di donna, 1910, olio su tela, cm 100.6x81.3, Boston - Mu-
seum of Fine Arts

PAUL GAUGUIN, Paesaggio con due donne bretoni, 1889, olio su tela, cm 72.4 x 91.4, Boston, Museum
of Fine Arts



Oltre 350 persone hanno af-
follato le sale espositive di
Palazzo Potenziani per l’i-

naugurazione della nuova mostra
di arte contemporanea promossa
dalla Fondazione Varrone, “Mag-
giori e Rambaldi nel centenario
della loro nascita”. Prosegue il fi-
lone dell’identità artistica territo-
riale. Gli ultimi maestri del nove-
cento “comunicano” con la gente.
Parte il primo week end dell’arte.
Appassionati d’arte provenienti dal
capoluogo sabino e dalla vicina Um-
bria sono intervenuti numerosi all’a-
pertura ufficiale della Mostra di Arte
Contemporanea, “Maggiori e Ram-
baldi nel centenario della loro nasci-
ta”, promossa dalla Fondazione Var-
rone. Oltre 350 persone hanno potuto
ammirare le 115 tele inedite dei due
artisti del Novecento, esposte nelle
prestigiose sale di Palazzo Potenzia-
ni, fino al 17 gennaio 2010. Alla pre-
senza delle maggiori autorità locali
ed accreditati esponenti del mondo
dell’arte, il Presidente della Fonda-
zione Varrone, Innocenzo de Sanctis,
dopo aver ringraziato tutti coloro che
hanno reso possibile la mostra, in
particolare gli eredi degli artisti, il
M° Bellardi e la dott.ssa Scopigno,
ha sottolineato l’importanza del filo-
ne artistico territoriale intrapreso già
da tempo con le esposizioni dedicate
ad Antonino Calcagnadoro e Arduino

Angelucci - Abbiamo organizzato
mostre di grande risonanza naziona-
le, da De Chirico a Warhol, da Modi-
gliani e Fontana e alla grande pittu-
ra dell’Ottocento italiano, ma rite-
niamo molto utile porre l’attenzione
sugli artisti che hanno operato in
questo territorio concorrendo alla
crescita del patrimonio artistico e al-
la formazione culturale di una gene-
razione. La riscoperta di questi arti-
sti così importanti nel Novecento, si
pone l’obiettivo di riportare in mo-
stra anche i visitatori meno esperti.
Puntiamo molto sulla risposta delle
scuole che in altre mostre è stata
piuttosto tiepida. Abbiamo messo a
loro disposizione anche visite guida-
te gratuite per sollevare gli inse-

gnanti da questa incombenza.
La mostra è composta da 115 tele qua-
si tutte inedite, messe a disposizione
dai familiari e da collezionisti privati.
Non ci sono sale dedicate ad un solo
artista, ma Maggiori e Rambaldi sono
presenti negli stessi locali, in pareti
opposte, con le tele disposte in modo
tale da raccontare il loro cammino ar-
tistico. In un suggestivo angolo della
sala, sono stati ricostruiti in chiave
simbolica gli studi dei due artisti.
Il direttore artistico Franco Bellardi
dopo aver ringraziato la Fondazione
Varrone, unico Ente che promuove
l’arte come strumento di crescita di
un territorio, definisce la mostra
un’operazione culturale di attenta ri-
cerca dell’anima di un luogo e dell’i-
dentità territoriale: -Maggiori e Ram-
baldi sono gli ultimi maestri del No-
vecento e raccolgono nella loro arte
tutte le correnti del secolo scorso.
Dalla ricerca d’avanguardia all’e-
mozione del colore e delle pennellate
liriche. I loro quadri non apparten-
gono ad un periodo storico, ma sono
sempre attuali, esprimendo un privi-
legiato stato di contemporaneità-.
Presenti anche i collaboratori del ca-
talogo della mostra, il Prof. Mino Va-
leri e la dott.ssa Franca Calzavacca,
noti storici dell’arte che occupano da
diversi decenni un posto di primo pia-
no nella critica dell’arte contempora-
nea, e la dott.ssa Claudia Sensi. n
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Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Maggiori e Rambaldi nel centenario della loro nascita
a cura dell’ufficio stampa della Fondazione
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a cura di Francesca Cigna

La rubrica presenta alcune delle iniziative delle Fondazioni bancarie contenute nel database “Pro-
getti” nell’area riservata alle associate del sito ACRI. Si tratta di interventi che per modalità innova-
tiva e complessità di realizzazione o per la loro particolare tipologia appaiono di rilevante interesse.

DAL SISTEMA
I PROGETTI 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola sostiene da anni svariati progetti relativi al co-
siddetto ‘mondo della scuola’. Dagli asili infantili pubblici o paritari fino ad arrivare agli Isti-
tuti Superiori ed all’ Università, la Fondazione si fa da sempre carico delle numerose iniziative
presentate dalle scuole, alleggerendo il carico gravante sulle stesse e consentendo la realizza-
zione di progetti che altrimenti non sarebbe possibile portare avanti. Come ben si sa, le esigen-
ze delle scuole sono innumerevoli, soprattutto se si cerca, come fa la Fondazione, di coprire co-
stantemente i bisogni degli Istituti di ogni ordine e grado di tutto il territorio di riferimento. Ne-
gli ultimi anni si è assistito al boom delle donazioni, dalla Fondazione alle scuole, delle stru-
mentazioni informatiche occorrenti per allestire aule e laboratori informatici, linguistici, multi-
mediali; e altrettanto numerosi sono stati i progetti finanziati che avessero finalità educative, di-
dattiche e formative, come l’accoglienza e l’ integrazione di alunni stranieri, sostegno per quel-
li con difficoltà di apprendimento e quant’altro. Quando è pervenuta la richiesta di contributo
della Direzione Didattica di Cavezzo per un progetto congiunto con altre Direzioni e Istituti
Comprensivi sul tema dell’ individuazione precoce e recupero dei ‘Disturbi Specifici dell’Ap-
prendimento’, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha accolto la domanda di fi-
nanziamento. È stata apprezzata, in particolar modo, la tematica affrontata, anche in considera-
zione delle stime delle ultime ricerche, che evidenziano che le difficoltà di apprendimento so-
no in crescita e si attestano, nelle forme più severe, intorno al 5-6% degli alunni (almeno un
bambino in ogni classe) per allargarsi ulteriormente se si considerano difficoltà meno specifi-
che e gravi, oltre al fatto positivo che il progetto coinvolgesse molte scuole di ogni ordine e gra-
do del nostro territorio. Il progetto è infatti in rete tra la Direzione Didattica di Cavezzo, quale
capofila, la Direzione Didattica di Mirandola, di Finale Emilia e gli Istituti Comprensivi di
Concordia e di S. Felice e interessa, in questo modo, molti Comuni della nostra zona. Con que-
sto progetto si sono inoltre delineate precise collaborazioni, sinergie di intenti e azioni condi-
vise tra le Istituzioni Scolastiche del Distretto, il Servizio di Neuropsichiatria infantile del-
l’AUSL di Modena - Distretto di Mirandola e l’Unione Comuni Modenesi Area Nord. 

GENESI 
DEL 
PROGETTO

Fondazione Cassa di Risparmio
di Mirandola

DENOMINAZIONE PROGETTO “LEGGERE E SCRIVERE... TUTTI INSIEME”
Descrizione Sintetica Il tema del progetto è l’individuazione precoce, da parte de-

gli insegnanti, e del successivo recupero di bambini, dagli
asili alle medie inferiori, che presentano i cosiddetti ‘Distur-
bi Specifici dell’Apprendimento’.

Settore Educazione, Istruzione e Formazione
Durata Progetto pluriennale/annuale Pluriennale
Importo Euro 50.000,00 nel 2008 (materne ed elementari)

Euro 60.000,00 nel 2009 (materne ed elementari)
Euro 20.000,00 nel 2009 (scuole medie inferiori)

Anno prima delibera 2008
Natura giuridica del soggetto beneficiario Amministrazione centrale
Origine del Progetto Progetto presentato da terzi
Localizzazione Unione Comuni Modenesi Area Nord (comprendenti i 9 Co-

muni dell’Area Nord di: Mirandola, Camposanto, Cavezzo,
Concordia s.S., Finale Emilia, Medolla, S. Felice s.P., S. Pos-
sidonio, S. Prospero)
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I PROGETTI
DAL SISTEMA

L’impatto dell’iniziativa è stato decisamente apprezzabile, se si considera il fatto che per i bam-
bini con difficoltà di lettura e scrittura, leggere e scrivere non risultano mai attività piacevoli e
la curiosità e la voglia di imparare si riducono di fronte alla fatica necessaria per leggere, con
ovvie ripercussioni negative sull’autostima che possono comportare il rischio di abbandono sco-
lastico e deriva sociale per i casi non riconosciuti e trattati. L’importanza di questo progetto sta
proprio nel fatto che, mentre in passato i bambini che presentavano difficoltà ad imparare veni-
vano considerati semplicemente bambini che andavano male e che non si impegnavano ora si è
consapevoli che queste difficoltà non sono legate a problemi di intelligenza o di svantaggio so-
ciale, ma sono di origine genetica e quanto più precoce è l’aiuto, tanto più sarà efficace. 
Lavorando in rete, Istituzioni Scolastiche del Distretto di Mirandola e Servizio di Neuropsichia-
tria infantile dell’AUSL di Modena - Distretto di Mirandola garantiscono maggior efficacia dei
singoli interventi e si attenua, nella famiglia, il senso di difficoltà, ansia, sfiducia e isolamento.
La prevenzione e l’individuazione precoce del disturbo che questo progetto garantisce, sono in-
fatti essenziali per non sottovalutarlo e quindi aggravarlo.

IMPATTO,
RISULTATI E
PROSPETTIVE
FUTURE

Il progetto, che nel corso degli anni è stato denominato ‘Insieme per il piacere di leggere’ e poi
‘Leggere e scrivere... tutti insieme’, ha lo scopo di prevenire, individuare e recuperare precoce-
mente le difficoltà di apprendimento che i bambini presentano a scuola. Esso si propone di fa-
vorire l’acquisizione della lettura e della scrittura in tutti gli alunni; imparare a leggere e scrive-
re bene è infatti la condizione indispensabile per imparare il resto. Purtroppo alcuni bambini in-
contrano difficoltà nel processo di apprendimento della lettura e della scrittura: gli obiettivi so-
no quindi quelli, monitorando costantemente tutti gli alunni, di accertare eventuali disturbi spe-
cifici di apprendimento, prevenire situazioni di disagio connesse all’ insuccesso scolastico, for-
mare gli insegnanti sui processi implicati nell’apprendimento della letto-scrittura tramite corsi
di formazione e, ovviamente, fornire ai bambini che presentano difficoltà un percorso didattico
idoneo con l’ausilio di servizi riabilitativi. I ‘beneficiari’ del progetto sono gli alunni delle scuo-
le dell’infanzia statali e delle scuole d’infanzia paritarie e gli alunni delle classi 1ª e 2ª delle
scuole primarie, oltre i ragazzi delle medie inferiori per cui è partito un progetto analogo sem-
pre finanziato dalla Fondazione, in collaborazione con l’Associazione Effatà che utilizza il me-
todo dei  ‘laboratori’ con particolari software che aiutano i ragazzi in difficoltà. Sono coinvolti
in prima persona gli insegnanti di queste sezioni e scuole, che vengono ‘formati’ con appositi
corsi: innanzitutto per imparare a individuare precocemente eventuali disturbi in bambini così
piccoli che iniziano ad approcciarsi al mondo delle ‘lettere’, e poi per cercare di risolvere le dif-
ficoltà con l’attivazione di interventi di recupero tempestivo. Il progetto si sviluppa mediante at-
tività laboratoriali di tipo ludico ed esplorativo, facendo leva sull’innata curiosità dei bambini e
proponendo prove periodiche anche connesse alla routine dei bambini; a ciò seguono specifiche
attività didattiche a gruppi, per classi aperte, in cui il docente può rilevare precocemente le even-
tuali difficoltà garantendo, fin da subito, l’aiuto necessario. È inoltre prevista la figura di educa-
tori, ossia di personale esterno che affianca i docenti nella formazione, somministrazione delle
prove, progettazione, realizzazione e verifica delle attività di laboratorio con gli alunni. L’inter-
vento sistematico e precoce determina la possibilità di un recupero rapido e significativo delle
difficoltà più lievi, al bisogno si valuta con la famiglia l’opportunità di farsi aiutare da logope-
disti del Servizio di Neuropsichiatria Infantile per una specifica riabilitazione.

DESCRIZIONE 
ANALITICA 
DEL 
PROGETTO
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DAL SISTEMA

La Scuola di Umanizzazione della Medicina, attraverso diverse iniziative, ha promosso e divul-
gato, sin dalla sua costituzione, riflessioni sul tema del dolore, della malattia e della morte af-
fiancando il pensiero della medicina a quello dei malati, con l’intento di stimolare la crescita di
una medicina “più umana”.
Perseguendo tale finalità, è stato ideato ed istituito per iniziativa della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Bra e della citata Scuola di Umanizzazione il “Premio” intitolato alla memoria di Ti-
ziano Terzani - prestigioso giornalista a livello internazionale, profondo conoscitore del conti-
nente asiatico, deceduto il 28 luglio 2004 - che, nel crescente successo della sua opera “Un al-
tro giro di giostra”, si è rivelato straordinariamente e incredibilmente popolare, scoperchiando
una straordinaria umanità che va al di là dei dogmi religiosi o di mode new age.

Il Premio intende porre in luce e valorizzare l’incontro tra chi cura e chi è curato, l’integrazio-
ne tra modelli di cura di culture diverse e l’individualizzazione delle cure, il recupero della di-
mensione della vita e della sua fine naturale come mistero e non solo puro evento biologico ne-
gativo, nella direzione della centralità della persona umana.
Il premio è rivolto a realizzazioni che abbiano contribuito significativamente a sviluppare pro-
getti e interventi di cure sanitarie legati a: medicina globale, integrazione tra modelli di cura di
culture diverse, individualizzazione delle cure, e delle terapie, qualità delle cure con conseguen-
te aumento della qualità della vita, tecnologie a misura d’uomo.

GENESI E
DESCRIZIONE
ANALITICA
DEL 
PROGETTO

Fondazione Cassa di
Risparmio di BRA

DENOMINAZIONE PROGETTO PREMIO NAZIONALE PER L’UMANIZZAZIONE
DELLA MEDICINA TIZIANO TERZANI

Descrizione Sintetica La Fondazione Cassa di Risparmio di Bra ha istituito, con il
consenso della famiglia, in collaborazione con la Scuola di
Umanizzazione della Medicina presso l’ASL CN 2 Alba -
Bra (Ente promosso da alcune Aziende Sanitarie Locali e
Ospedaliere, dalla Regione Piemonte, da Enti Locali e con-
sorzi Socio Assistenziale) il Premio “ Tiziano Terzani per l’u-
manizzazione della medicina” da attribuire biennalmente a
figure o gruppi che hanno contribuito a porre in luce e valo-
rizzare esperienze culturali, scientifiche metodologiche e
professionali che hanno influenzato in modo significativo
l’evoluzione della medicina, dell’accoglienza e delle cure
nella centralità della figura umana. La terza edizione si con-
cluderà nel 2010, con la consegna ufficiale del premio nella
primavera prossima.

Settore Salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa
Durata Progetto biennale
Importo Euro 50.000,00 (suddiviso in due tranche di pari importo a

valere sugli esercizi 2009 e 2010)
Anno prima delibera 2005 - il premio è interamente finanziato, sin dall’origine,

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bra. L’organizzazio-
ne degli eventi correlati è coperta da altri sponsor.

I PROGETTI
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I PROGETTI
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Intento primario del Premio non è quello di esaurirsi nel momento della valutazione delle ini-
ziative, bensì tentare di promuovere una costante e crescente cultura dell’umanizzazione della
medicina.
A tal fine si rende necessario un continuo lavoro di elaborazione teorica e l’attivazione di inizia-
tive atte a costituire una rete tra operatori ed enti che si occupano di pratiche relative all’uma-
nizzazione delle cure.
A completamento del Premio, il Comitato Organizzativo promuove varie attività, in particolare:
attività culturali, quali convegni, conferenze, dibattiti e seminari; attività di formazione quali:
quali corsi di formazione e aggiornamenti teorico/pratici a favore degli operatori sanitari e dei
cittadini interessati, istruzione di gruppi di studio e di ricerca; attività editoriale, quali la pubbli-
cazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Nello svolgimento delle predette attività, è prevista la collaborazione con istituzioni universita-
rie, strutture di ricerca e didattiche nei settori di proprio interesse, con società scientifiche, ac-
cademie nazionali ed estere. Riferimento sul sito: www.premioterzani.it

IMPATTO,
RISULTATI E
PROSPETTIVE
FUTURE

Le tematiche sono riferite particolarmente a: malattie gravi, croniche, diffuse, estese alle fasi cri-
tiche e cruciali del ciclo di vita dell’individuo.

L’assegnazione del Premio è determinata dal Comitato Organizzativo costituito da un numero
minimo di 5 (cinque) membri tra i quali un rappresentante per ognuna delle due istituzioni fon-
datrici, un rappresentante della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, dei Comuni di Al-
ba e Bra e dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra. La Presidenza Onoraria è assegnata alla Signora Angela
Terzani Staude.
Il Comitato Scientifico Culturale contribuisce alla definizione degli indirizzi scientifici e cultu-
rali del Premio. Sono chiamati a far parte del Comitato Scientifico Culturale personalità che co-
stituiscono un punto di riferimento per una riflessione sulla condizione umana, sul dolore, la ma-
lattia e la cura.
Il Comitato Organizzativo deciderà a maggioranza, sulla base della valutazione di referee indi-
pendenti, che riceveranno i progetti candidati in forma anonima. Le candidature saranno preven-
tivamente determinate sulla base delle proposte considerate più autorevoli, tra tutte quelle ac-
quisite attraverso canali e mezzi che di volta in volta saranno individuati e di cui sarà data la
massima informazione tra il pubblico.
Il Premio sarà attribuito a persone fisiche e/o giuridiche che a vario titolo propongono un’espe-
rienza formativa/informativa rilevante nel quadro delle criteri definiti nel bando. Verranno pre-
si in considerazione esclusivamente progetti aventi carattere formativo/informativo ed attuabili
sul territorio nazionale.
La somma erogata dovrà essere destinata al finanziamento dell’ iniziativa proposta o della sua
implementazione qualora questa sia già stata attuata.
L’utilizzo del premio rimarrà vincolato all’implementazione, sviluppo e prosecuzione del pro-
getto che deve essere già operativo.
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La Fondazione ha presentato
un’interessante ristampa di un
volume della fine del Cinque-

cento sull’arte del salto e dell’eser-
cizio fisico, scritto da uno dei primi
maestri di ginnastica alla corte di
Carlo IX di Francia.
Segna il ritorno alla normalità. Dopo
oltre sette mesi del tremendo sisma
che ha distrutto la città dell’Aquila e
di fatto ha fermato la vita di tutti i cit-
tadini di questo territorio, la presen-
tazione della  ristampa anastatica di
un volume del 1599 “Trois Dialogue
de l’Exercise de Sauter, et Voltiger
en l’Air”, dell’aquilano Arcangelo
Tuccaro ginnasta alla corte di Carlo
IX di Francia, vuole essere un ritorno
alla normalità della ricca vita cultu-
rale aquilana. Lo scorso 27 novem-
bre 2009 presso la nuova sede del-
l’Archivio di Stato, (nucleo indu-
striale di Bazzano) a L’Aquila è stato
presentata la ristampa anastatica di
un volume, il terzo della Collana Te-
sori Tipografici Aquilani a cura della
Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia dell’Aquila, che rappre-
senta uno dei primi codici sulla gin-
nastica della storia ed è stato scritto
da un aquilano, Arcangelo Tuccaro,
vissuto alla corte francese del XVI
secolo. L’incontro del 27 è stato
aperto dal saluto del Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio della

Provincia dell’Aquila,
Roberto Marotta, a se-
guire e dopo i saluti isti-
tuzionali del Sindaco,
Massimo Cialente, della
Presidente della provin-
cia dell’Aquila, Stefania
Pezzopane e dell’asses-
sore regionale Mauro Di
Dalmazio, si è entrati
nel merito dell’opera
con gli interventi dei curatori della
ristampa, Walter Capezzali e Siriano
Cordoni, che è accompagnata anche
da un ulteriore volume dedicato alla
traduzione dell’originale e arricchito
da alcuni saggi che fanno meglio
comprendere l’importanza del tratta-
to di Arcangelo Tuccaro. Scrive, in-
fatti, Walter Capezzali “Se Carlo IX
di Francia fu anche un ginnasta di
prim’ordine pronto ai salti più speri-
colati, lo si deve ad un aquilano, ad
Arcangelo Tuccaro nato intorno al
1535. Il primo saltatore a codificare
in termini rigorosi l’arte del salto e
dell’esercizio fisico; fu il primo gin-
nasta ed anche il primo maestro di
ginnastica secondo un codice preci-
so che egli stesso dettò… per questo
fu anche scrittore apprezzato e della
sua opera ci resta una validissima,
preziosa testimonianza”. Il Tuccaro,
dunque, passa alla storia per aver af-
fidato ad un libro il suo insegnamen-

to ed è così che appare
a Parigi, Claude de
Monstr’oeil, nel 1599
l’opera “Trois Dialogue
de l’Exercise de Sauter,
et Voltiger en l’Air”,
dedicata al Re. È un li-
bro delizioso questo
perché accanto al fasci-
no dell’opera antica ha
quello, del tutto parti-
colare, del rigore scien-
tifico della trattazione
che è arricchita da ecce-
zionali disegni riprodu-
centi esercizi, posizioni
e salti spesso al limite

delle possibilità umane. Proprio per
quest’ultimo aspetto la presentazione
del volume è accompagnata da una
mostra dal titolo “Le Saltarin du
Roy”, allestita presso l’Archivio di
Stato dal 30 novembre 2009 al 28
febbraio 2010, che riproduce in 34
pannelli i disegni più belli e sperico-
lati contenuti nel trattato accompa-
gnati dalla loro descrizione in france-
se con traduzione in italiano. “Prose-
guendo la serie dei Tesori Tipografi-
ci Aquilani la Fondazione - spiega il
Presidente Roberto Marotta - intende
contribuire alla migliore conoscenza
di attività, ingegni e realizzazioni
che hanno illustrato, attraverso i se-
coli, le valenze socio culturali del
territorio della Provincia dell’Aqui-
la. La pubblicazione di quest’anno è
stata volutamente arricchita di una
mostra a scopo didattico tesa a far
conoscere in maniera più ampia la
figura di Arcangelo Tuccaro, ginna-
sta e scrittore, aquilano ancora poco
conosciuto nella sua città. Mi piace
anche pensare che la riscoperta e la
diffusione della conoscenza di perso-
naggi e opere famose del nostro ter-
ritorio possa servire anche ad avere
maggiore consapevolezza della ric-
chezza della nostra storia. Consape-
volezza che deve essere di tutti noi in
un momento delicato come quello
della ricostruzione che la città del-
l’Aquila e il territorio colpito dal si-
sma del 6 aprile scorso sta affrontan-
do”. n

* Ufficio Stampa della
Fondazione Carispaq

Fondazione Carispaq

Arcangelo Tuccaro, un aquilano alla corte del Re di Francia
di Angela Ciano*

Via Salaria Antica Ovest, sn (Condominio Felix)
67100 L’Aquila - Tel. 0862.401020
segreteria@fondazionecarispaq.it
ufficiostampa@fondazionecarispaq.it
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Nell’ultima sedu-
ta prenatalizia,
il Consiglio di

Amministrazione della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano
ha deliberato uno spe-
ciale pacchetto di fi-
nanziamenti nella mi-
sura di 100mila euro.
L’iniziativa è mirata ad
aiutare singoli indivi-
dui e famiglie che si
sono trovati in situazio-
ne di necessità durante
le feste natalizie. Il pre-
sidente della Fondazio-
ne, Gerhard Brandstät-

ter, ha definito l’appro-
vazione di quest’ultima
delibera prima di fine
anno come “un gesto
per portare luce dove fa
più buio”. Una confer-
ma dell’impegno pri-
mario della Fondazione
ad aiutare le persone e
a sostenere la giustizia
sociale. Infatti, come
ha sottolineato il presi-
dente Brandstätter,
“nessun progetto cultu-
rale, economico o di
sviluppo può eguaglia-
re l’importanza del-
l’uomo”. n

100mila euro per l’aiuto dei bisognosi

DAL SISTEMA

Le risorse destinate dalle Fon-
dazioni di origine bancaria al-
l’Abruzzo colpito dal terre-

moto il 6 aprile scorso ammontano
finora ad oltre 11 milioni di euro,
suddivisi tra un’iniziativa di sistema
promossa dall’Acri e singoli proget-
ti sostenuti individualmente dalle
Fondazioni.
Le risorse raccolte dall’Associazio-
ne saranno gestite direttamente dalla
Fondazione Cassa di Risparmio del-
la Provincia dell’Aquila (Fondazio-
ne Carispaq) presieduta dal dott. Ro-
berto Marotta, secondo un accordo
regolato da un apposito protocollo
d’intesa tra l’Acri stessa e la Fonda-
zione aquilana che definisce le linee
guida per l’assegnazione dei
6.116.966 euro destinati. 
Questa somma sarà finalizzata alla
realizzazione di iniziative tese ad al-
leviare i problemi creati alle popola-
zioni, alle attività produttive e ai be-
ni culturali nei 42 Comuni della pro-
vincia dell’Aquila inseriti nel peri-
metro del cosiddetto “cratere”.
In particolare si intende:
• mettere in sicurezza e coprire il tet-

to della Basilica di Santa Maria di
Collemaggio;
• facilitare l’accesso al credito di
commerciati, artigiani, imprese agri-
cole e piccole industrie, snellendo le
procedure e mettendoli in condizio-
ne di avere con immediatezza i fi-
nanziamenti necessari per ripartire
con le proprie attività;
• aiutare le istituzioni culturali di
maggior spessore che di fatto hanno
creato l’identità dell’Aquila, per evi-
tare che si trovino costrette ad inter-
rompere la loro operatività e ad av-
viarsi a un degrado irreversibile o
alla definitiva scomparsa;
• favorire la ripresa dell’Università
dell’Aquila con l’istituzione di un
centro di ricerca di alto livello nella
consapevolezza che l’Università
rappresenta, per l’indotto che gene-
ra, l’azienda trainante dell’econo-
mia aquilana.
Le linee guida per la realizzazione
di questi obiettivi sono state presen-
tate all’Aquila il 13 gennaio in una
conferenza stampa alla quale, insie-
me ai Vertici dell’Acri, hanno parte-
cipato le più alte rappresentanze del-

le Autorità locali. Per quanto riguar-
da le iniziative individuali delle
Fondazioni, l’ammontare stanziato
finora supera complessivamente i
5,3 milioni di euro, con progetti nu-
merosi e diversificati.
Si va dai 750mila euro della Fonda-
zione Pescarabruzzo per il restauro
dell’Abbazia di San Clemente a Ca-
sauria ai 2,9 milioni di euro che la
Fondazione Roma ha erogato e ge-
stirà direttamente, in raccordo con le
Autorità competenti, per i lavori di
ricostruzione; dai 70mila euro della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Livorno per il centro storico dell’A-
quila ai 36mila euro delle Fondazio-
ni Cassa di Risparmio di Chieti, di
Teramo, e Pescarabruzzo per la rea-
lizzazione della tensostruttura in cui
è stata allestita la Segreteria dell’U-
niversità dell’Aquila. Ancora in via
di definizione è, inoltre, l’importo
con il quale la Fondazione Monte
dei Paschi di Siena parteciperà ai la-
vori di restauro della Basilica di San
Bernardino all’Aquila. n

(L.D.B.)

Dalle Fondazioni oltre 11 milioni
di euro per l’Abruzzo



23novembre-dicembre 2009

DAL SISTEMA

Su Rai Tre un concorso a premi
per favorire la conoscenza del
patrimonio artistico italiano. È

promosso da Rai e da Acri, nell’am-
bito del programma “Art News”,
magazine d’arte e cultura di Rai
Educational.
In palio tra i partecipanti (telespetta-
tori maggiorenni) un week-end d’ar-
te per due persone offerto dalle Fon-
dazioni di origine bancaria.
Il concorso è legato allo spazio Se-
crets, la rubrica di Art News che par-
te dal dettaglio di un quadro per rac-
contarne i segreti.
Il lancio della “sfida” in ogni punta-
ta fino al 23 maggio 2010: il sabato
alle ore 10.30, con repliche su Rai
Storia, la domenica alle 15.30, e su

RaiUno, la notte del mercoledì in-
torno all’una.
Ci sono sei giorni di tempo per indo-
vinare e per votare sul sito www.art-
news.rai.it, dove si possono trovare
tutte le indicazioni per partecipare e
il regolamento del concorso.
Il nome del quadro, quello del vinci-
tore e il luogo di destinazione del
week-end vengono svelati nella
puntata successiva.
«Art News è una trasmissione dal
ritmo giovane e incalzante - ha det-
to Giuseppe Guzzetti, presidente
dell’Acri -. È in linea con il nostro
passo: le Fondazioni di origine
bancaria, pur con radici antiche,
sono giovani e guardano ai giova-
ni con grande attenzione. Numero-

se sono le iniziative che sostengo-
no per la loro crescita culturale e
civile. Promuovere il Concorso Se-
crets è coerente con questo nostro
impegno». 
Quello dell’arte e cultura, inoltre, è
il primo settore d’intervento delle
Fondazioni: ad esso è destinato ol-
tre il 30% delle loro erogazioni, che
nel 2008 hanno sfiorato 1,7 miliar-
di di euro.
All’arte e cultura sono andati dun-
que 513 milioni di euro, il 32,6%
dei quali è stato destinato alla
Conservazione e valorizzazione
dei beni architettonici e archeolo-
gici. n

(L.D.B.)

Week-end d’arte con le Fondazioni
Rai ed Acri promuovono il concorso “Secrets”

Per aver contribuito al perfe-
zionamento di istituti giuridi-
ci moderni, rispondenti ai va-

lori di rapporti economici e sociali
secondo i valori della Caritas in
Veritate, e per l’impegno nel man-
tenere in vita le tecniche conciliati-
ve favorite e raccomandate dal si-
stema tradizionale canonico, ope-
rando come arbitro nella risoluzio-
ne extragiudiziale delle controver-
sie al prof. avv. Emmanuele F.M.
Emanuele, presidente della Fonda-
zione Roma, il 16 dicembre scorso
è stata conferita la Laurea Honoris
Causa presso le Facoltà di Diritto
Canonico e di Diritto Civile della
Pontificia Università Lateranense,
nel corso di una solenne cerimonia
presieduta dal Rettore Magnifico
Mons. Rino Fisichella.
Qualche giorno prima, domenica 13
dicembre, il professor Emanuele
aveva avuto l’onore di accogliere
Sua Santità Benedetto XVI in visita
ai 33 degenti dell’Hospice Fonda-
zione Roma, struttura ideata e soste-
nuta dall’ente presieduto da Ema-

nuele per favorire le cure palliative,
la terapia e la ricerca applicata con-
tro il dolore.
L’Hospice, che si avvale per la pro-
pria attività del prezioso contributo
dei volontari del Circolo S. Pietro
nonché di 150 opertori tra medici,
infermieri, dirigenti e impiegati, ol-

tre ai malati terminali e alle persone
affette da Sla (Sclerosi laterale
amiotrofica) seguite in regime di ri-
covero, assiste domiciliarmente una
novantina di anziani affetti da mor-
bo di Alzheimer. n

(L.D.B.)

Honoris Causa per Emanuele




