
 
COMUNICATO STAMPA 

GIORNATA DELLA FONDAZIONE: APPUNTAMENTO IL 12 APRILE 
L’Acri annuncia erogazioni per il 2003 superiori al miliardo di euro 

 
Roma, 9 aprile 2003. Nel 2003 le erogazioni delle Fondazioni di origine bancaria a favore della collettività si 
attesteranno intorno ai 1.120 milioni di euro, una cifra corrispondente in valore al 3% del patrimonio totale del 
sistema (36 miliardi di Euro). Il dato deriva dalla proiezione sull’intero settore dei risultati emersi dai DPP 
(Documenti Programmatici Previsionali) di 42 fondazioni, rappresentative di oltre il 70% dell’aggregato 
patrimoniale del sistema. L’Acri, l’associazione di settore che ha condotto la ricerca in occasione della 
Giornata della Fondazione, che sarà celebrata in tutta Italia sabato 12 aprile, ha infatti registrato che le 
Fondazioni esaminate hanno progettato erogazioni per un importo complessivo di 818,2 milioni di euro. 
 
Il 26,3% delle risorse sarà destinato al sostegno dell’arte e delle attività e beni culturali. Seguono la ricerca 
scientifica e tecnologica con il 13,6%; l’educazione, istruzione, formazione con il 10,5%; la salute pubblica, 
medicina preventiva e riabilitativa con l’8%; i contributi ai fondi speciali per il volontariato con il 5,6%; lo 
sviluppo locale con il 5%; l’assistenza agli anziani con il 4,2%; il supporto alla famiglia e valori connessi con il 
3,8%. Le risorse restanti andranno agli altri settori ammessi, evidenziando, come negli anni precedenti, la 
tendenza a privilegiare iniziative ben identificate, aventi obiettivi espliciti, riconducibili a un disegno progettuale 
ben preciso. 
 
I dati sono stati illustrati dal presidente dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, nel corso del convegno “Comunicazione e 
programmazione: leve per una relazione efficace con il territorio”, svoltosi oggi a Roma. Insieme a Guzzetti 
hanno partecipano: Riccardo Bonacina, direttore editoriale del settimanale Vita; Sebastiano Maffettone, 
ordinario di Filosofia Politica alla Luiss di Roma e presidente della Società Italiana di Filosofia Politica; Giulia 
Maria Mozzoni  Crespi, presidente del Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano; Toni Muzi Falconi, presidente della 
Ferpi-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e della Global Alliance for Public Relations and 
Communication Management; Carlo Romeo, dirigente responsabile del Segretariato Sociale Rai; Giuliano 
Soria, presidente del Premio Grinzane Cavour. 
 
<<Il tema della relazione con il territorio – ha detto il presidente dell’Acri - ben si presta ad annunciare la 
prossima Giornata della Fondazione, che verrà celebrata sabato a livello locale dalle nostre Associate. Le 
fondazioni di origine bancaria sono presenti in maniera radicata e diffusa sul territorio e la Giornata della 
Fondazione, giunta ormai alla sua terza edizione, rappresenta un’iniziativa centrale nel progetto di confronto e 
dialogo delle fondazioni con la propria collettività di riferimento: con la gente, con i luoghi, con quelle realtà, 
insomma, all’interno delle quali sono nate: per favorirne la crescita sociale, culturale, civile ed economica, in 
un rapporto di autonomia e sussidiarietà con la pubblica amministrazione, nel prioritario interesse della 
collettività>>. 
 
<<Il legame con il territorio – ha ricordato Guzzetti - è talmente importante per le fondazioni che l’Acri ha 
voluto sceglierlo anche quale tema del suo 19° Congresso, dal titolo “Banche private e Fondazioni europee: 
autonomia e creazione di valore per le comunità locali”, che si terrà a Firenze il 12 e il 13 giugno prossimi. Le 
fondazioni – ha aggiunto - sono soggetti privati ed autonomi, senza fini di lucro, che operano a favore della 
società. Dalle casse di risparmio e dalle banche del monte da cui sono nate, hanno tratto la costante 
attenzione alla propria collettività, pur senza tralasciare, soprattutto le fondazioni maggiori, di allargare 
l’impegno a un ambito più vasto>>. 
 
In occasione del convegno di oggi sono stati premiati i tre vincitori del concorso “Mecenate oggi. Idee per il 
futuro”, promosso dall’Acri e dal Premio Grinzane Cavour per avvicinare i giovani ad un concetto moderno di 
mecenatismo, che ruota intorno al mondo del non profit in generale e delle fondazioni bancarie in particolare. I 
tre vincitori sono: Eugenio Licata di Biella (17 anni); Stefania Ponzio di Chivasso (23); Gaetano Viscanti di Bari 
(18).  


