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Gli interventi delle Fonda-
zioni nel settore della salu-
te pubblica e le loro attivi-

tà di rilievo sanitario nei settori
della assistenza sociale e della ri-
cerca pesano per un quinto del tota-
le dell’attività delle Fondazioni. Il

peso dell’intervento delle Fonda-
zioni nel settore della salute pub-
blica, se raffrontato al settore pub-
blico, è nell’ordine dello 0,2%,
mentre il peso della loro attività
nel campo dei servizi sociali e del-
la ricerca medica è maggiore.

Fra il 2001 ed il 2004 gli interven-
ti nella salute pubblica sono cre-
sciuti da 93,6 milioni di euro a
145,6 milioni di euro. Il sottosetto-
re dei servizi ospedalieri (e fra que-
sti in prevalenza gli ospedali e le
case di cura generali) continua a ri-
cevere gran parte delle risorse,
quasi 105 milioni di euro. Al sotto-
settore altri servizi sanitari sono
stati destinati nel 2004 oltre 30 mi-
lioni di euro. Sono in forte svilup-
po i servizi di ambulanza, banche
del sangue e attività paramediche,
seguiti dai servizi medico-profes-
sionali domiciliari e diurni, spesso
per malati oncologici e pazienti
emopatici. I progetti finanziati pos-
sono riguardare i processi e le
strutture organizzative, per accre-
scere l’efficienza della spesa sani-

taria e migliorare la qualità del-
l’assistenza, ma consistono princi-
palmente nell’introduzione di
nuove tecniche e modalità di inter-
vento per la diagnosi e la cura del-
le malattie; si spiega pertanto che
quasi la metà della finalizzazione
degli interventi sia riferita ad at-
trezzature mediche. 
Fra le finalizzazioni degli inter-
venti, può stupire che la costruzio-
ne e ristrutturazione di immobili
pesi per un quinto del totale. Un
primo aspetto da sottolineare, al
riguardo, è che questi interventi,
che dipendono in particolare da
due Fondazioni (Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Verona, Vicen-
za, Belluno, Ancona e Fondazione
Monte dei Paschi di Siena) s’in-
quadrano in assai più ampi pro-
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L’intervento delle Fondazioni di
origine bancaria nella sanità1

di Stefano Marchettini*

Delibere delle Fondazioni
Importi, milioni di euro 2001 2002 2003 2004

Salute pubblica 93,6 112,5 92,2 145,6
Servizi sociali a anziani,
disabili, tossicodipendenti 45,4 53,4 67,5 60,5
Ricerca medica 22,8 37,4 37,9 58,5
Totale “Sanità”* 161,8 203,3 197,6 264,6
Totale tutti i settori 975 1.082 1.138 1.267

* Il termine “Sanità” si riferisce ad una aggregazione delle attività di “rilievo
sanitario” delle Fondazioni.
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grammi di intervento delle Fonda-
zioni stesse nel settore sanitario; un
secondo aspetto è che le stesse Fon-
dazioni sono molto dotate di risorse
in rapporto al territorio di riferimen-
to: dal confronto fra Lombardia e
Veneto emerge, ad esempio, che le
erogazioni pro capite per abitante so-
no, rispettivamente, pari a 17 e 42
euro. D’altra parte, l’intervento nella
salute pubblica può essere letto non
solo in chiave sociale, ma anche co-
me strumento di potenziamento del
capitale umano, delle competenze e
delle eccellenze. Come evidenziato
da Lorenzo Ornaghi, “la prospettiva
è quella di un Terzo settore sempre
più capace di concorrere, diretta-

mente e indirettamente, al manteni-
mento di un’adeguata capacità com-
petitiva del sistema Italia”2. I proces-
si di innovazione scientifica e tecno-
logica nei grandi poli ospedalieri si
possono forse accostare ai modelli
utilizzati dagli economisti evolutivi
per descrivere i processi innovativi
delle grandi imprese: in questo caso,
un’alta cumulatività (cioè la capacità
di generare nuova conoscenza a par-
tire da quella precedente) spinge alla
concentrazione di strutture dotate di
capacità organizzative, di una base
tecnologica consolidata e con un
curriculum di successo3. La dinami-
ca dei processi cumulativi di cono-
scenza può, in alcuni casi, giustifica-
re l’affiancamento delle Fondazioni
a presenze pubbliche di eccellenza,
al fine di rafforzare il capitale umano
e promuovere lo sviluppo economi-
co. La finalizzazione immobiliare di
una parte dell’intervento si può, infi-
ne, spiegare con il fatto che, come
noto, l’ambiente di lavoro contribui-
sce ad attrarre e trattenere persone ad
elevata qualificazione professionale.
Nel settore salute pubblica, le risorse
delle Fondazioni sono destinate qua-
si esclusivamente ad opere e servizi
e gli interventi scaturiscono in larga
prevalenza da proposte progettuali
presentate da terzi. Come emergerà
meglio dal confronto con gli inter-
venti nei servizi sociali, ciò deriva
dalla elevata competenza dei benefi-
ciari e dall’avanzato grado di struttu-
razione del settore e non da una limi-
tata capacità progettuale delle Fon-
dazioni. 
Passando agli interventi di rilievo sa-
nitario svolti dalle Fondazioni nel
settore dei servizi sociali, il valore
dei progetti delle Fondazioni per la
prevenzione o l’accompagnamento
di stati di invalidità o cronicità è sti-
mabile nell’ordine dell’1-2% degli
interventi pubblici in questo ambito,
a seconda del perimetro delle attività
di assistenza considerate; si tratta di
un’incidenza da 5 a 10 volte superio-
re a quella che si registra per la salu-
te pubblica. Nell’ambito dei servizi

sociali di rilevanza sanitaria diretti
ad anziani, disabili, tossicodipenden-
ti (60 milioni di euro) la principale
categoria - in forte crescita - è quella
degli anziani, cui vanno 45 milioni
di euro. La seconda categoria di be-
neficiari è costituita dai disabili, a
cui favore vengono realizzati proget-
ti per circa 12 milioni di euro, con
una flessione rispetto agli anni pre-
cedenti. Le Fondazioni rivolgono la
propria opera di assistenza ad un am-
pio ventaglio di altri soggetti, tra cui
i tossicodipendenti.
Le risorse sono canalizzate prevalen-
temente verso forme di assistenza re-
sidenziale, strutture di accoglienza
dove i fruitori sono alloggiati per pe-
riodi più o meno prolungati; i servizi
non residenziali, prestati a livello do-
miciliare o presso strutture diurne
dedicate, incidono invece in misura
maggiore quanto a numero di inter-
venti. I servizi residenziali assumono
particolare rilievo per gli anziani (i
progetti relativi a case di riposo e re-
sidenze assistite per anziani sono tra
i più tipici delle Fondazioni in que-
sto ambito), mentre le prestazioni di
natura non residenziale sono più fre-
quenti nell’assistenza ai disabili. Ol-
tre all’elevato grado di capacità pro-
gettuale dei soggetti richiedenti, si
registra anche una elevata propen-
sione delle Fondazioni alla definizio-
ne di programmi/progetti specifici di
intervento, come testimoniato dal
fatto che la somma delle quote dei
progetti di origine interna e dei ban-
di (modalità peraltro assai ridimen-
sionata nel 2004) supera mediamen-
te nel quadriennio 2001-2004 il
30%. Il settore si caratterizza per
l’interazione delle Fondazioni con
una estesa platea di organizzazioni di
media e piccola dimensione che ri-
chiedono contributi per iniziative e
progetti (enti religiosi, cooperative
sociali e associazioni di promozione
sociale, fondazioni civili) e la quota
di soggetti beneficiari privati, benché
in lieve diminuzione rispetto al bien-
nio 2001-2002, raggiunge in questo
settore i 3/4 degli importi assegnati.
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Come emerge da questa sintetica
trattazione, i progetti per la salute
svolti dalle Fondazioni rispettiva-
mente nei settori salute pubblica ed
assistenza sociale, presentano carat-
teristiche molto diverse, fra l’altro,
in relazione a: dimensioni medie dei
progetti (più elevate della media
nella salute pubblica, più contenute
nell’assistenza sociale); progettuali-
tà delle Fondazioni (più contenuta
della media nella salute pubblica,
più elevata nell’assistenza sociale).
Queste differenti caratteristiche
sembrano collegabili alla diversa
struttura dell’offerta nei settori con-
siderati. Ai fini delle attività di tipo
socio-assistenziale, è opportuno ri-
levare che il settore non profit italia-
no presenta delle specificità rispetto
al confronto internazionale. Sulla
base di un modello teorico sviluppa-
to da Salamon e Anheier4, il nostro
Paese è caratterizzabile da una spesa
medio alta dello Stato in materie so-
cio-assistenziali e da un medio livel-
lo di sviluppo del non profit; sareb-
be pertanto a metà strada fra i “regi-
mi socialdemocratici” (spesa sociale
alta e sviluppo del non profit da bas-
so a medio) ed i “regimi corporati-
vi” (spesa sociale alta e sviluppo
non profit alto). 
Se questa è la “fotografia” del posi-
zionamento attuale, non meno im-
portante è il processo con cui vi si è
pervenuti, nonché la modalità della
spesa sociale, che può ad esempio
prevedere esternalizzazioni da parte
delle amministrazioni pubbliche.
Scrive Gian Paolo Barbetta che “…I
Paesi mediterranei, che presentano
vistose carenze nell’offerta di servi-
zi, sono caratterizzati dal paradosso
della crisi di un sistema di welfare

non ancora pienamente realizzato.
Tuttavia, proprio perché con poche
forme consolidate di offerta sia pub-
blica che privata di servizi, Italia,
Spagna e Portogallo hanno imbocca-
to più di altri Paesi strade che coniu-
gano aderenza ai bisogni, innovazio-
ne e capacità di auto-organizzazione.
I Paesi mediterranei stanno evolven-
do, sia pur in modo caotico, verso un
modello composito di finanziamento
e gestione pubblici e privati.”5. Que-
sta spinta innovativa e di sperimen-
tazione potrebbe spiegare il maggior
livello di progettualità registrato da-
gli interventi delle Fondazioni in
questo settore.
Il terzo ambito qui considerato, la ri-
cerca in campo sanitario, è un setto-
re in cui il non profit in generale e le
Fondazioni in particolare possono
svolgere un ruolo essenziale per le
caratteristiche intrinseche dei beni
prodotti o dei servizi offerti (elevato
contenuto cognitivo, rischi impren-
ditoriali eccessivi, scarsi ritorni di
investimento etc.), cui il mercato
non è in grado di offrire risposte con-
crete. Le destinazioni delle Fonda-
zioni per la ricerca e lo sviluppo spe-
rimentale in medicina sono cresciute
sensibilmente nell’ultimo anno, rag-
giungendo i 58 milioni di euro; an-
che il peso relativo e le dimensioni
dei progetti sono cresciute, a scapito
dei progetti di ricerca nella tecnolo-
gia e nelle scienze naturali. Le ini-
ziative volte a finanziare specifici
progetti di ricerca condotti da enti e
istituti incidono per oltre due terzi
della ricerca in campo medico. Il so-
stegno agli enti di ricerca sotto forma
di sussidi generici per la copertura
dei costi di gestione è pressoché as-
sente, mentre ad attrezzature e dota-

zioni strumentali viene destinato un
decimo delle risorse per la ricerca
medica. Fra i beneficiari, si registra
una sostanziale equivalenza di sog-
getti privati e pubblici. La fonte prin-
cipale per l’individuazione delle ini-
ziative da finanziare sono le proposte
progettuali di terzi. Il loro aumento è
anche da porre in relazione con la
flessione registrata, nel 2004, dalle
sovvenzioni alle società strumentali
quale modalità attuativa degli inter-
venti delle Fondazioni.
In definitiva sembra che, nella ricer-
ca medica, le Fondazioni si stiano
orientando verso progetti di maggio-
re dimensione, con forte selezione
degli ambiti di intervento, alto conte-
nuto progettuale e, in alcuni casi, at-
tuazione diretta. A parziale spiega-
zione di tali orientamenti, può forse
valere la diagnosi posta a premessa
di un bando pubblicato da Fondazio-
ne Cariplo: “L’elevata frammenta-
zione del sistema ricerca scientifica
impedisce la definizione di chiare e
condivise linee strategiche e, di con-
seguenza, la focalizzazione degli
stanziamenti di fondi su precise prio-
rità scientifiche. Gli investimenti
pubblici e privati, generalmente
scarsi, risultano quindi ancor meno
efficaci perché troppo parcellizzati;
inoltre si registra la mancanza di un
quadro normativo-fiscale favorevole
e di un’adeguata politica di valoriz-
zazione delle risorse umane, specie
quelle giovani ed emergenti. Nel
campo della ricerca medica di base
questi problemi, anche per via del-
l’elevata onerosità dei progetti, si
manifestano al loro massimo livello
di gravità.” ■

*Direttore Generale ACRI

1 Sintesi di un articolo pubblicato sulla rivista “Salute e Società”.
2 Convegno “Terzo Settore, Risorsa per la Ricerca Scientifica in Italia”, Milano, 3 ottobre 2005.
3 “Le nuove economie”, a cura di Riccardo Viale, Casa editrice il Sole 24 Ore, marzo 2005. Nel medesimo volume vedi anche “La teoria evo-

lutiva: i contributi empirici”, di Franco Malerba.
4 “Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit Sector Cross-Nationally”, di Lester M. Salamon e Helmut K. Anheier pubblicato

in: “Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations”, 9, Nr. 3, 1998.
5 “Le trasformazioni del welfare e i nuovi compiti per il settore nonprofit”, di Gian Paolo Barbetta, documento non pubblicato.
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Giovani lettori, nuovi cittadini”
è stato il tema dell’incontro or-
ganizzato il 18 gennaio scorso

a Firenze dall’Osservatorio Permanente
Giovani-Editori in collaborazione con
l’ACRI.
All’evento, tra gli altri, hanno parteci-
pato alcuni dei principali protagonisti
del mondo delle Fondazioni italiane co-
me Edoardo Speranza (Presidente Ente
Cassa di Risparmio di Firenze), Andrea
Comba (Presidente Fondazione Cassa
di Risparmio di Torino), Giuseppe
Mussari (Presidente Fondazione Mps),
Carlo Gabbi (Presidente Fondazione
CariParma), Mario Nuzzo (Presidente
Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia di Teramo), Emmanuele
Emanuele (Presidente Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Roma). Con loro la
giornalista Lucia Annunziata, Giulio
Anselmi, Direttore del quotidiano La
Stampa, Piergaetano Marchetti e Cesa-
re Romiti ai vertici di Rcs Mediagroup,
Paolo Ermini, Condirettore del Corrie-
re della Sera, Mauro Mazza, Direttore
del TG2 Rai, Innocenzo Cipolletta, Pre-
sidente del quotidiano Il Sole 24 Ore,
Mario Giordano, Direttore di Studio
Aperto, Giancarlo Mazzuca, Direttore
del fascicolo nazionale La Nazione, Il
Resto del Carlino, Il Giorno, e, infine,
Tommaso Padoa Schioppa, Presidente
dell’Istituto Affari Internazionali. A
completare il quadro degli ospiti, il Se-
natore a vita, Giulio Andreotti e il Ret-
tore dell’Università di Firenze, Augusto
Marinelli.
L’incontro aveva l’obiettivo di promuo-
vere un confronto di idee sul ruolo del-
l’informazione, in particolare, dei quo-
tidiani, quale strumento di formazione
per i giovani. Proprio in quest’ottica ri-
sultano interessanti i risultati della ri-
cerca realizzata da Gfk-Eurisko per
conto dell’Osservatorio dal titolo “Pa-
gine di guerra: leggere, comprendere,
crescere”, condotta su 1 milione e 200
mila giovani che hanno partecipato al
progetto “Quotidiano in classe” (realiz-

zato in 4.200 scuole medie superiori
sparse su tutto il territorio nazionale) e
un campione di pari età esterno al pro-
getto. I risultati dell’indagine hanno
evidenziato che i ragazzi abituati alla
lettura in classe dei quotidiani sono me-
diamente più interessati alle notizie dei
fronti di guerra, hanno un’opinione per-
sonale sul caso Iraq e, in generale, di-
mostrano un maggior interesse verso le
cose della politica.
Dunque, a quanto pare, il quotidiano ri-
veste un ruolo decisivo nella matura-
zione e nella crescita dei giovani. 
Gradita o sgradevole, l’accelerazione è
una realtà dell’epoca e della vita e in
questo incalzare quotidiano è salutare,
soprattutto per i giovani, tenere a dispo-
sizione quegli spiragli di tempo da dedi-
care alla lettura dei giornali. L’impegna-
tivo viaggio nella lingua dei giornali e
dei giornalisti li spinge inevitabilmente
ad interrogarsi sul mondo che li circon-
da, confrontandosi con esso, sapendo di
esserne coinvolti: solo così è possibile
sviluppare una solida coscienza critica
che li può aiutare a difendere il valore e
il significato che assume la vita e resti-
tuire all’esistenza la sua misura. 
In questo processo hanno un ruolo es-
senziale, una posizione di primo piano,
i giornalisti, chiamati a registrare quoti-
dianamente gli eventi nella loro imme-
diatezza attraverso l’uso di un lessico
che è lo specchio di un diario scritto
giorno per giorno a più mani, ora con
intenti puramente descrittivi, ora con
notazioni scherzose o polemiche. È un
lessico che i giornalisti a volte creano,
altre volte riportano, echeggiando e
dando forma scritta a sensazioni ed
espressioni che nascono nel mondo del-
la politica, della scienza, delle arti, del-
lo spettacolo, dello sport: in tutti i setto-
ri coinvolti dal flusso della vita quoti-
diana. Tutti i giornalisti sono, infatti,
coautori di un lessico - ora effimero,
ora duraturo - legato alla necessità di
dare forma scritta a realtà nuove con
immediatezza espressiva: e non solo in

rapporto a eventi della vita politica (ove
il linguaggio registra la varia fortuna di
personaggi e istituzioni), ma di tutta la
poliedrica realtà quotidiana, di una so-
cietà in continuo divenire.
Per questo, la strategia proposta dal-
l’Osservatorio e l’ACRI, attraverso il
progetto “Quotidiano in classe”, appare
tanto più efficace quanto più rapido è il
ritmo col quale consumiamo la vita.
Come ha affermato Andrea Ceccherini,
il Presidente dell’Osservatorio: “insie-
me all’ACRI lavoriamo per l’obiettivo
comune di far crescere la futura classe
dirigente del Paese, stimolando lo spiri-
to critico dei giovani e la loro capacità
di formarsi idee e opinioni”.
In tale prospettiva si consolida l’allean-
za tra l’Osservatorio e le Fondazioni
con l’obiettivo di rafforzare ancora di
più l’intesa lanciando “una campagna
per raddoppiare il numero delle Fonda-
zioni aderenti”, come ha sottolineato il
Presidente Guzzetti, ma anche racco-
gliendo l’idea già esposta dal Presiden-
te Ceccherini: una giornata nazionale
delle Fondazioni, per creare un contatto
tra il non profit e le scuole.
Basta pensare che, un anno fa, erano
soltanto nove gli Enti di origine banca-
ria coinvolti nell’iniziativa del “Quoti-
diano in classe”, promossa dall’Osser-
vatorio: per l’edizione 2005-2006 sono
saliti a 16 e la prospettiva è di un impe-
gno ulteriore, in vista di obiettivi più
ambiziosi, come quello per esempio di
un possibile ingresso dei giornali nelle
aule universitarie.
“Il giornale è sempre stato usato come
strumento di formazione - ha ricordato
il Rettore dell’Ateneo fiorentino Augu-
sto Marinelli - c’è un futuro per i quoti-
diani all’università: penso a corsi in cui
gli studenti mettano a confronto i media
con la loro formazione specifica”.
Ben vengano, dunque, le iniziative pro-
mosse dall’Osservatorio con la proficua
collaborazione delle Fondazioni, sta ai
giovani metterle a frutto con sensibilità
e libertà di spirito. ■

ACRI E OSSERVATORIO GIOVANI EDITORI
CONVEGNI

Giovani lettori, nuovi cittadini
a cura della redazione di “Fondazioni”

“
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Come rilanciare la competitività
del nostro Paese? Quale che
sia la strategia d’intervento

che si sceglierà di adottare, non si po-
tranno eludere due passaggi fonda-
mentali: innanzitutto riconoscere il
ruolo decisivo del capitale «immate-
riale» nell’ambito delle nuove forme
di produzione; quindi darsi finalmen-
te gli strumenti adeguati per gestirlo.
È una delle tesi emerse dal convegno
su Misurare la qualità. Teorie e tec-
niche per una misurazione del valore
(Firenze, 1 e 2 dicembre 2005), che è
stato organizzato dalla Fondazione
Internazionale Nova Spes con il con-
tributo della Banca CR Firenze e del-
l’Ente Cassa. Tra i fattori che hanno
contribuito alla riuscita dell’iniziati-
va - che inaugura un percorso di stu-
dio e di confronto sul tema dell’eco-
nomia degli immateriali - e che dun-
que Nova Spes intende valorizzare
anche nel prosieguo del progetto di
ricerca, due in particolare meritano di
essere segnalati.
In primo luogo, la formula: pur trat-
tandosi di un convegno dal profilo
dichiaratamente scientifico, che ha
visto la partecipazione di studiosi del
massimo livello, la varietà degli ap-
procci e delle competenze ha costret-
to ciascun relatore a trasgredire i
confini della propria disciplina, in
modo da sviluppare un discorso ri-
goroso, ma integralmente accessibile
anche a non specialisti. Non capita
spesso di ascoltare un filosofo di fa-
ma internazionale, come Vittorio
Mathieu, impegnato in un dibattito
sui problemi relativi alla «misura»
degli intangibles con economisti
(Stefano Zamagni, Pier Luigi Sac-
co), sociologi (Enzo Rullani), stu-

diosi di processi cogni-
tivi (Ugo Morelli, Lui-
gino Bruni) o di siste-
mi informatici (Massi-
mo Buscema). Né ca-
pita spesso di poter
toccare con mano le ri-
cadute immediatamen-
te operative di questio-
ni così squisitamente
«teoriche», come è ac-
caduto quando Lucia-
no Hinna (un economi-
sta aziendalista) ha applicato i para-
dossi della misurazione dell’immate-
riale al caso estremamente concreto
dei bilanci aziendali: sebbene sia
universalmente riconosciuto, da ven-
t’anni a questa parte, che i rapporti
tra tangibile e intangibile si sono ri-
baltati, al punto che oggi, l’intangi-
bile costituisce almeno l’85% del va-
lore di un’azienda1, tutto ciò - in
mancanza di strumenti adeguati di
analisi e misurazione - continua ad
essere completamente ignorato dalle
rendicontazioni ufficiali.
Un secondo aspetto di particolare in-
teresse del convegno è stato quello di
slegare il discorso dell’intangible dai
contesti ormai abusati all’interno dei
quali la nozione stessa rischia di per-
dere di significato. Oggi chi propone
di promuovere lo sviluppo del siste-
ma economico italiano puntando sui
fattori «immateriali» tende per lo più
a privilegiare riduzionisticamente
una sola dimensione a scapito delle
altre: ma «immateriale» non significa
soltanto alta tecnologia, brevetti, IAS
(International Accounting Standard)
o total quality. È tutto questo e mol-
to di più. È un capitale che dispiega
le sue potenzialità contemporanea-

mente sul piano intellettuale, sociale,
simbolico, identitario. Appare quindi
necessario un approccio complessivo
all’economia, che tenti di rendere
conto dei nuovi meccanismi di pro-
duzione del valore e di rispondere a
interrogativi ormai inaggirabili: co-
me è potuto accadere che temi come
quello della responsabilità sociale di
impresa o della cooperazione abbia-
no potuto guadagnare uno spazio
tanto rilevante in una realtà che gli
approcci tradizionali descrivono co-
me dominata integralmente dalla
competizione? Perché l’economia,
«scienza triste» per definizione, si è
vista improvvisamente costretta a
porre il problema della «felicità» in
un’inedita alleanza con la psicolo-
gia? E, infine, essere competitivi sul
mercato futuro significa riuscire ad
individuare oggetti capaci di indurre
nuovi bisogni nel consumatore me-
dio o far leva sui desideri, prendendo
finalmente atto del fatto che il consu-
mo tout court è sempre più vicino al
consumo culturale? ■

*Segretario Generale
della Fondazione Internazionale

Nova Spes

Fondazione Internazionale Nova Spes

La misura degli intangibles
di Laura Paoletti*

Uno scorcio della sala e il tavolo dei relatori durante lo svolgimento
del Convegno

1 Cfr., per esempio, quanto riportato dall’Economist del 22 ottobre 2005: «Idee ed innovazioni sono divenuti oggi la risorsa più importante, che
rimpiazza terra, energia e materie prime. Almeno i tre quarti del valore delle aziende quotate in borsa in America viene oggi da intangible as-
sets, che nei primi anni ’80 non superavano il 40%. “Il prodotto economico degli Stati Uniti” dice Alan Greenspan, presidente della Federal
Reserve, è divenuto “prevalentemente concettuale”».
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NON PROFIT

Le aziende italiane che effet-
tuano donazioni alle organiz-
zazioni nonprofit sono, in Ita-

lia, 34.000, con una donazione me-
dia di circa 8.000 euro e il loro nu-
mero è destinato a crescere sostan-
zialmente nei prossimi decenni.

È questo il risultato di uno studio
pensato dal Summit della Solidarietà
e  realizzato da Irs (Istituto per la Ri-
cerca Sociale) nel 2004; lo studio è
stato reso possibile grazie al soste-
gno della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Roma, Compagnia di San
Paolo e Fondazione Pfizer.
“Nel nostro Paese manca ancora una
cultura adeguata all’importanza del-
le donazioni private come strumento
per la sostenibilità e la qualità di tut-
to il nonprofit” - sostiene Ilaria Bor-
letti, Presidente del Summit della
Solidarietà - “Per questo abbiamo
messo tra le nostre priorità strategi-
che la promozione delle donazioni e
lo studio delle loro dinamiche: pro-
prio le donazioni possono infatti di-
ventare il principale fattore di soste-

nibilità  finanziaria del nonprofit nei
prossimi anni e, allo stesso tempo,
un importantissimo meccanismo di
crescita della qualità”.
Da qui nasce, nel 2001, il piano di ri-
cerche sulle donazioni realizzato da
Irs per il Summit della Solidarietà,

piano di cui questo sulle donazioni
aziendali è il terzo studio: il primo, ef-
fettuato nel 2002, ha studiato il signi-
ficato e ruolo delle donazioni all’in-
terno del Terzo Settore, e ha definito
la relazione tra donazione e creazione
di Valore Aggiunto Sociale (VAS) da
parte del nonprofit. Il secondo studio,
del 2003, ha valutato le donazioni
globali effettuate da famiglie e priva-
ti al nonprofit e ha delineato uno sce-
nario tendenziale della dinamica delle
donazioni nel medio, lungo e lunghis-
simo periodo (2005, 2020 e 2050).
Oggi, con la presentazione dei dati
riguardanti le donazioni d’impresa al
Terzo Settore, si hanno i dati neces-
sari a delineare una ipotesi sulla pos-
sibile evoluzione delle donazioni e
delle risorse su cui potranno (o po-

trebbero) contare le organizzazioni
nonprofit per continuare il loro lavo-
ro in futuro. 
Un’ulteriore ricerca è in via di defi-
nizione e riguarderà l’evoluzione
delle donazioni delle fondazioni pri-
vate grant making in Italia: un capi-
tolo in grande evoluzione e i cui dati
sono al momento poco noti.
Lo studio sulle donazioni aziendali è
stato effettuato in base ai dati dell’A-
genzia delle Entrate, che ha permes-
so di prendere in esame più di
1.500.000 imprese. Ne è risultato
che nel 2001 sono state più di 34 mi-
la le imprese che hanno elargito do-
nazioni alle organizzazioni nonprofit
- si tratta del 2,3% del totale delle
imprese italiane in forma societaria. 
Questa percentuale è costantemente
aumentata nel corso degli ultimi an-
ni (1998-2001), così come è cresciu-
to l’ammontare complessivo delle
donazioni elargite che, in termini
reali, sono salite del 14,3% circa pas-
sando da 217 milioni nel 1998 a cir-
ca 266 milioni di euro nel 2001.
La donazione media delle imprese è
di 8000 euro, dato in diminuzione
(erano 9.600 euro nel ‘98) dovuto al-
l’aumento di aziende di dimensioni
inferiori. Le imprese utilizzano però,
secondo la ricerca, “meno di un
quarto dell’importo massimo con-
sentito dalle norme fiscali (lo 0,45%
rispetto al 2% potenziale)”.
La generosità delle imprese - misura-
ta dal rapporto fra donazioni e risul-
tato economico al lordo delle impo-
ste - rimane sostanzialmente stabile e
in questo senso le aziende italiane si
dimostrano altrettanto generose di
quelle di altri Paesi europei, in parti-
colare di quelle inglesi, la cui tradi-
zione di sostegno al nonprofit è cer-
tamente più solida di quella italiana.
In generale, le imprese industriali so-

Summit della solidarietà

Il potenziale di crescita delle donazioni private in Italia
di Paola Barsottelli*

Ilaria Borletti, Presidente del “Summit della Solidarietà”.
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no più generose di quelle dell’agri-
coltura e dei servizi. Fra i settori di
attività con una propensione a dona-
re e/o un livello di donazioni più ele-
vato ci sono, in ordine sparso, l’ener-
gia, la chimica (11%), l’intermedia-
zione finanziaria, il settore assicura-
tivo (13%), l’industria legata alla
fabbricazione di mezzi di trasporto e
quella che si occupa della trasforma-
zione di materie prime energetiche
(7%). Le più generose in termini di
valore delle donazioni sono invece le
società attive nel settore dell’inter-
mediazione finanziaria, con donazio-
ni medie di 94.000 euro.
Le regioni con più imprese donatrici
sono l’Emilia Romagna (4,9%, im-
prese su 100 effettuano donazioni) e
il Trentino Alto Adige (4,7%). La
donazione media più alta è nel Lazio
(20.000 euro, con l’1% di aziende
donatrici), il Piemonte (15.000 euro
con 2,3% di aziende donatrici) e la
Lombardia (10.000 euro, con il 3,3%
di aziende donatrici).
In generale, la propensione a donare
cresce al crescere della redditività e
del fatturato aziendale. In altre paro-
le, si potrebbe dire che le imprese
“migliori” sono anche quelle che

mostrano una maggiore responsabi-
lità sociale. 
Va però detto che in realtà le motiva-
zioni etiche e di responsabilità socia-
le, che portano a effettuare donazio-
ni, si mescolano con quelle  legate
all’immagine ed al marketing: infat-
ti, nelle imprese che generano più
reddito, le somme erogate costitui-
scono, in ogni caso, quote  ridotte
per la normale operatività aziendale,
ma sono significative per garantire
un buon ritorno dal punto di vista
dell’immagine e della reputazione. 
Lo studio ha anche stimato, utiliz-
zando un modello econometrico pre-
visionale, i dati delle donazioni per il
2004 e per gli anni futuri: nel 2004
(in base alle tendenze in atto), la per-
centuale delle imprese donatrici si
avvicina al 3% del totale, con un am-
montare complessivo delle donazio-
ni di circa 324 milioni di euro.
Per quanto riguarda le stime sull’an-
damento delle donazioni delle im-
prese nel lungo periodo (al 2010,
2020 e 2050), emerge che il numero
di imprese che effettuano erogazioni
liberali al nonprofit dovrebbe cresce-
re dalle 34.407 del 2001, alle oltre
45.000 nel 2010, fino a raggiungere

le 57.000 nel 2020 e le oltre 96.000
nel 2050. L’ammontare complessivo
delle donazioni è quindi destinato a
crescere sensibilmente, mentre rima-
ne pressoché immutato il valore del-
la donazione media.
L’insieme delle imprese donatrici è
quindi destinato ad allargarsi sempre
di più passando da un ristretto grup-
po di “casi di eccellenza” rappresen-
tati dalle imprese più grandi e più
redditizie ad un insieme più variega-
to di aziende anche di dimensioni
più ridotte, minori disponibilità di ri-
sorse e, in ultima analisi, donazioni
di  entità più bassa.
“I risultati di questa ricerca, come di
quelle precedenti, suggeriscono - è la
conclusione di Ilaria Borletti - che lo
sviluppo dei rapporti tra profit e non-
profit e la crescente collaborazione
con il mondo delle imprese e delle
istituzioni private sono un’alleanza
che è prima di tutto a vantaggio di
tutto il nostro paese e del suo svilup-
po. Senza dimenticare che in questo
modo cresce anche un Terzo Settore
capace di darsi regole di trasparenza
ed efficienza per meglio rispondere
ai bisogni della società di oggi e di
domani”. ■

NON PROFIT

Il Summit della Solidarietà  rappresenta alcune tra le più
importanti organizzazioni nonprofit attive nel settore so-
cio-sanitario, in quello dell’assistenza alla persona e
nella ricerca scientifica nonprofit. (www.summitsolida-
rieta.it)

Irs (Istituto per la Ricerca Sociale) è una cooperativa
non profit che da 25 anni svolge ricerche sui temi dell’e-
conomia, delle politiche pubbliche, delle politiche so-
ciali e dei servizi, con un proprio team di oltre 40 ricer-
catori (www.irs-online.it).

Le donazioni delle imprese al nonprofit - stima finale

2001 2010 2020

Propensione a donare
Imprese donatrici 34.407 45.235 57.170
Totale imprese 1.501.048 1.766.022 2.158.470
Incidenza percentuale delle società donatrici 2,29 2,56 2,65

Rilevanza economica delle donazioni
Totale donazioni effettuate (migliaia di euro) 265.998 291.340 395.996
Media per impresa (euro) 7.731 6.441 6.927
PIL a prezzi di mercato (milioni di euro) 1.218.535 1.386.385 1.658.414
Incidenza percentuale delle donazioni sul PIL 0,022 0,021 0,024

Fonte: elaborazioni Irs su dati Agenzia delle Entrate, 2005; Movimprese, 2005; Cerp, 2003

* Responsabile Ufficio Stampa
“Summit della Solidarietà”
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SANITÀ E RICERCA SCIENTIFICA
DAL SISTEMA

La Fondazione Banca del Mon-
te di Lombardia aiuta gli studi
applicati al settore sanitario.

In controtendenza rispetto alla “fuga
di cervelli” dall’Italia, il progetto di
ricerca per la terapia delle malattie di
cuore si realizza a Pavia, grazie al
contributo della Fondazione Banca
del Monte di Lombardia, presso l’I-
stituto di Ricerca e di Cura a Carat-
tere Scientifico Policlinico San Mat-
teo. La Fondazione finanzia con una
borsa di studio l’attività di ricerca di
uno specialista, Massimiliano Gnec-
chi, 32 anni, laureato e specializzato
in cardiologia a Pavia che per tre an-
ni ha svolto presso il Duke Univer-
sity Medical Center statunitense ri-
cerche di rilevanza internazionale
sulla cellule staminali endoteliali da
utilizzare per riparare lesioni ische-

miche del miocardio. La ricerca ver-
rà portata avanti e tradotta nelle sue
applicazioni cliniche sotto la guida
del direttore del dipartimento di car-
diologia e del direttore dell’unità co-
ronarica. Finora ha dimostrato la
possibilità di modificare genetica-
mente le cellule affinché vadano di-
ritte al cuore a riparare il tessuto dan-
neggiato: gli studi, infatti, hanno evi-
denziato come si innesca il processo

riparatore. Inoltre permetterà di stu-
diare le modifiche necessarie a cor-
reggere i difetti genetici alla base

della cosiddetta morte improvvisa. 
Si tratta solo dell’ultimo di una serie
di interventi della Fondazione Banca
del Monte di Lombardia a sostegno
della ricerca scientifica applicata al
settore sanitario. La FBML ha già
contribuito alla realizzazione delle
strutture per la ricerca scientifica
condotta presso la Cell Factory
“Franco Calori” dell’Ospedale Mag-
giore di Milano che serve a produrre

cellule staminali per le riparazioni
tessutali. Inoltre ha permesso la rea-
lizzazione, presso l’università degli

studi di Pavia, di un ciclotrone da 17
MeV per la produzione di radioisoto-
pi e adroni (particelle nucleari acce-
lerate) da utilizzare per la diagnosi e
la cura dei tumori. In questa prospet-
tiva la Fondazione ha sostenuto le
spese per l’acquisto del magnete
convenzionale che farà parte del-
l’impianto del Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica in via di
realizzazione a Pavia. ■

Fondazione Banca Monte Lombardia

La ricerca scientifica punta al cuore
a cura dell’Ufficio Relazioni Esterne della Fondazione

L’intervista a... Aldo Poli, Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lombardia

Presidente, il settore della ricerca scientifica è coltivato con attenzione dalla Fondazione?
“Tra i compiti istituzionali della Fondazione c’è il sostegno al settore della ricerca scientifica applicata al settore
sanitario, in particolare di quella legata allo sviluppo dell’attività diagnostica e terapeutica. Gli interventi sono in-
dirizzati verso progetti specifici di alto livello attraverso finanziamenti per l’acquisto di materiali e attrezzature”.
Il progetto di ricerca al San Matteo promette sviluppi innovativi per la medicina?
“In questo caso all’impegno, per noi prioritario, a favore della ricerca nel settore sanitario si associa l’importanza
che venga diretto anche alla formazione degli uomini. E anche un terzo fattore a testimonianza del nostro legame
con il territorio”.
In che senso?
“Con questo contributo intendiamo valorizzare le risorse umane del nostro territorio e l’attività del policlinico che
è fatta di grandi interventi, ma anche di lavoro quotidiano di elevata qualità”. 
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SANITÀ
DAL SISTEMA

Era una carenza dell’Ospedale
“Santa Maria delle Croci”
che ha costretto tanti raven-

nati a spostarsi in altri ospedali an-
che fuori provincia. Ora, grazie alla
Fondazione della Cassa di Rispar-
mio di Ravenna, anche l’ospedale di
questa Città può contare su una mo-
dernissima apparecchiatura di riso-
nanza magnetica nucleare (“Philips
Modello Intera Achieva” da 1,5
Tesla).
La risonanza magnetica, che ha un
ampio spettro di utilizzi, è fonda-
mentale nella diagnosi dei traumi,
di gravi malattie del cervello e della
colonna vertebrale e di tumori in
genere.
L’apparecchiatura è costata oltre
1.550.000,00 Euro ed è stata intera-

mente finanziata dalla Fondazione,
attraverso un piano pluriennale.
L’inaugurazione è avvenuta il 16 di-
cembre u.s., alla presenza del Presi-
dente della Regione Emilia-Roma-
gna Vasco Errani, dell’Assessore re-
gionale alla Sanità Giovanni Bissoni

e del Sindaco del Comune di Raven-
na Vidmer Mercatali. 
Il Presidente Lanfranco Gualtieri ha
sottolineato che questo importante
intervento della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna è solo l’ulti-
mo dei numerosi finanziamenti volti

a soddisfare i bisogni primari del ter-
ritorio; ciò avviene da anni di con-
certo con la Direzione dell’A.S.L..
Ha ricordato, fra i più importanti per
le risorse finanziare destinate, l’at-
trezzatura di emodinamica a comple-
tamento delle apparecchiature di car-
diologia e l’allestimento del labora-
torio di ematologia. 
Con la nuova RMN gli utenti vedran-
no così ridursi notevolmente i tempi
di attesa per tali tipi di accertamento.
La Fondazione ha programmato
per l’esercizio 2006 interventi a fa-
vore del progetto “macula service”
dell’Unità Operativa di Oculistica
di Ravenna e del sistema EMS di
telemedicina che permetterà la ge-
stione dell’emergenza sanitaria ter-
ritoriale della provincia di Raven-
na, tramite la centrale operativa del
Servizio 118. ■

*Segretario Generale
della Fondazione

Cassa di Risparmio di Ravenna

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Tecnologia “Top” nell’Ospedale di Ravenna
di Mario Bacigalupo*

Taglio del nastro con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani e con, alla sua sinistra,
il Presidente della Fondazione, Lanfranco Gualtieri.
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DAL SISTEMA

Lo scorso 1 dicembre 2005 a
Milano si è svolta, nella pre-
stigiosa sede di Borsa Italiana

a Piazza Affari, la cerimonia di pre-
miazione dell’Oscar di Bilancio
2005.
Il dott. Roberto Saro, Segretario Ge-
nerale della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo, ha rice-
vuto da Guglielmo Moscato, Presi-
dente FEEM (Fondazione Eni Enri-
co Mattei), il premio come finalista
per la categoria “Organizzazioni No
Profit”. 
Per la stessa categoria, l’Oscar di Bi-
lancio è stato attribuito ad Ai.Bi As-
sociazione Amici dei bambini. 
Questo traguardo premia il percorso
di responsabilità sociale che la Fon-
dazione ha scelto di intraprendere da
alcuni anni e che si riconosce nei va-
lori che l’Ente pone come guida per
il proprio operato: la centralità della
persona, il dialogo con il territorio,
la trasparenza e la responsabilità ver-
so le generazioni future.
Il Bilancio Sociale 2004, che ha ga-
reggiato per l’Oscar 2005, è stato

quindi sviluppato lungo queste linee
guida, in particolare approfondendo
la descrizione dell’attività della
Fondazione sul territorio, unitamen-
te alle opportunità di dialogo instau-
rate con gli interlocutori di riferi-
mento. La Fondazione, infatti, per
garantire l’efficacia e la qualità del
proprio intervento, rafforza il rap-
porto con la collettività, prevedendo
periodici momenti di confronto con
i propri stakeholder; ciò le permette
di affinare costantemente l’attività e
fornire risposte sempre più adeguate
alle esigenze del territorio di riferi-
mento.
Ecco la motivazione del premio:
Il Bilancio Sociale comunica con
trasparenza mission, strategie e mo-
dalità d’intervento e riflette la scelta
della Fondazione di aprirsi alla co-
munità così da rafforzare il radica-
mento territoriale. La scelta di pub-
blicare un estratto tascabile del bi-
lancio sociale costituisce poi un se-
gno apprezzabile della volontà di co-
municare con gli stakeholder.
La cerimonia di premiazione è stata

preceduta dal convegno “Quale sarà
il prossimo traguardo della comuni-
cazione d’impresa?” presieduto da
Angelo Tantazzi, Presidente Borsa
Italiana. Il Convegno ha affrontato
un interessante riflessione sul futuro
della comunicazione d’impresa co-
me strumento di competitività del-
l’economia italiana. Negli ultimi an-
ni le imprese hanno dimostrato di sa-
per comunicare molto meglio rispet-
to al passato, e una prova di ciò è la
sempre maggiore qualità del fascico-
lo di bilancio presentato alle Com-
missioni e alla Giuria dell’Oscar di
Bilancio. In questi fascicoli non vi
sono solo i conti, ma si dà conto del-
la realtà profonda di ciascuna azien-
da, dell’interazione con il suo tessu-
to sociale e produttivo, e dei suoi ef-
fetti sulla Società.
Molto tuttavia rimane ancora da
compiere in vista di una maggiore
trasparenza e completezza nell’infor-
mazione: nuovi strumenti e modalità
innovative di relazione costituiranno
l’argomento dell’incontro. ■

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Oscar di Bilancio 2005
a cura dell’Ufficio Stampa della Fondazione

A destra: Roberto Saro, Segretario Generale Fondazione Cariparo riceve il premio come finalista per la
categoria “Organizzazioni No Profit”.
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LA FONDAZIONE PER IL TERRITORIO
DAL SISTEMA

Impegno per il territorio: è questa
la mission che, da sempre, ha ca-
ratterizzato l’attività della Fon-

dazione Cariparma. Un legame con
la Comunità parmense che, nel tem-
po, si è consolidato in maniera sem-
pre più stretta e definita, in quella
“cultura della rete” che tenta di ri-
spondere ai complessi bisogni di una
società in continua e rapida evolu-
zione.
In tale contesto la Fondazione Cari-
parma prosegue la sua azione,
concorrendo a soddisfare le esigenze
e i bisogni del territorio nei vari set-
tori di intervento quali i Ser-
vizi alla Persona, l’Istruzio-
ne, la Ricerca Scientifica e
Tecnologica, l’Arte, Cultura
e Qualità Ambientale.
Dal gennaio del 1992 al 2005
la Fondazione ha assegnato
contributi per oltre 150 mi-
lioni di Euro. Oltre agli inter-
venti sull’intero territorio
provinciale, la Fondazione
ha esteso il proprio operato
anche a realtà operanti al di
fuori dei confini nazionali,
come ad esempio il rilevante

contributo per la costruzione dell’O-
spedale Materno Infantile “Hope
Clinic Parma-Kumba” (Cameroun)

inaugurato pro-
prio in questi
giorni, oltre al
sostegno per la
escavazione di
pozzi idrici a
Shallalla (Etio-
pia); altri inter-
venti sono stati
realizzati in sin-
tonia con l’Asso-
ciazione nazio-
nale di categoria
(ACRI) a soste-
gno dei famiglia-

ri delle vittime
delle Twin To-
wers (New York)
e dello Tsunami
(Asia).
Assieme alle
pubbliche ammi-
nistrazioni, alle
categorie econo-
miche e alle di-
verse espressioni
della comunità
civile nascono i
programmi di so-
stegno per inizia-

tive e progetti rivolti ad ambiti d’im-
portanza strategica: un’attività con-
creta, da sempre impegnata a com-

prendere i bisogni della
città e della provincia,
fornendo risposte adegua-
te e sostenendo specifici
progetti.
Hanno così trovato attua-
zione diverse iniziative
rilevanti e di ampia va-
lenza sociale, le cui finali-
tà sono state quelle di va-
lorizzare il patrimonio lo-
cale di cultura, di tradi-
zioni e di persone, nonché
quelle di accrescere l’in-
teresse turistico ed artisti-

co delle singole località, di migliora-
re le condizioni di vita dei singoli co-
muni e di dar vita a strutture perma-
nenti di ampia valenza sociale.
In particolare si ricordano il recupero
dei principali monumenti e delle più
significative testimonianze storiche
della provincia, attraverso il restauro
di opere pittoriche ed architetturali
(la Cattedrale di Parma, il Museo
Diocesano, la facciata della Chiesa di
S. Giovanni, le quattro più significa-
tive Chiese barocche di Parma, le
principali Pievi appenniniche…);
l’avvio di importanti e pluriennali
collaborazioni con le più prestigiose
espressioni locali della produzione
musicale operistica e concertistica (la

Fondazione CARIPARMA

“La cultura della rete”
a cura dell’Ufficio Relazioni Esterne della Fondazione

La sede della Fondazione.

Il museo Bossi-Bocchi della Fondazione.

Il nuovo Ospedale di Fidenza.
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Fondazione Teatro Regio, la Fonda-
zione Arturo Toscanini, il Conserva-
torio di Parma ed il suo Audito-
rium…); il progressivo miglioramen-
to delle condizioni di ospitalità nelle
numerose case di riposo o strutture
protette della provincia (Fontanella-
to, Traversetolo, Borgotaro, Compia-
no, Busseto e Sissa oltre alla realizza-
zione della residenza protetta Fonda-
zione Casa di Padre Lino in Par-
ma…); la predisposizione di apparta-
menti per Anziani con portineria so-
ciale (Tiedoli, S. Maria del Taro,
Busseto, Traversetolo oltre a progetti
di tecnologia domotica in Parma e lo-
calità montane…); il miglioramento
del servizio sanitario (nuovo Ospeda-
le di Fidenza, il nuovo Ospedale dei
Bambini di Parma, il nuovo Centro
del Cuore dell’Ospedale di Parma,
l’Ospedale di Borgotaro e numerosis-
sime apparecchiature per la ricerca e
l’assistenza…); la qualificazione del-
l’insegnamento e dei piani d’offerta
formativa predisposti dalle singole
scuole (Laboratori di informatica nei
diversi plessi scolastici, il progetto
“La classe del Futuro” per l’Associa-
zione Intercomunale Terre Verdiane,
l’informatizzazione della rete scola-
stica di Parma…); la progressiva ri-
duzione del divario fra domanda ed
offerta di posti negli asili nido attra-
verso la realizzazione di nuove strut-
ture (Fidenza, Trecasali, Sissa, quat-
tro strutture in Parma, Sala Baganza,
Felino, Bedonia…) e consentendo la
creazione di 900 nuovi posti asilo;
l’adesione a progetti riguardanti

strutture dedicate
a giovani e adulti
d i v e r s a m e n t e
abili (Cascina S.
Martino di Noce-
to, Castellina di
Soragna, Centro
AISM di Scarza-
ra, Centro “Why
Not?” di Tabiano,
“Porto di Coen-
zo” di Sorbo-
lo…); la diminu-
zione del disagio

giovanile e la promozione di spazi
formativi per i giovani (il Progetto
Oratori, il nuovo Centro l’Orizzonte,
la Residenza Casa Francesco e Co-
munità Betania in Parma, la “Tenda
degli Argini” di Colorno…); il soste-
gno alla progettualità innovativa del-
le Cooperative Sociali e delle Asso-
ciazioni di Volontariato; il potenzia-
mento della ricerca scientifica (ricer-
ca sulle cellule staminali cardiache e
di terapia contro l’AIDS…); la costi-
tuzione di fondi di garanzia per l’af-
fitto di abitazioni a canone calmiera-
to, l’avvio di un’importante iniziativa
di realizzazione in Parma di alloggi
da concedere in locazione tempora-
nea alle giovani coppie ed ai lavora-
tori in mobilità (Progetto “CasAdes-
so”); una attenzione particolare è sta-
ta inoltre posta alle esigenze dei Co-
muni del territorio provinciale al fine
di contribuire ad uno sviluppo com-
plessivo ed equilibrato dell’intera
Comunità.

Sono stati favoriti gli interventi che
hanno coinvolto una pluralità di sog-
getti, avendo attenzione non soltanto
a curare l’emergenza, ma cercando
di promuovere anche sviluppo e pre-
venzione. L’orientamento strategico
è quello di potenziare la realizzazio-
ne di strutture e servizi permanenti,
che possano continuare ad esprimere
nel tempo la loro utilità e che possa-
no essere fruiti da un ampio numero
di persone.
Non di meno la Fondazione accom-
pagna il proprio operato con una at-

tenta attività di
trasparenza, co-
municando alla
Comunità di rife-
rimento gli
obiettivi perse-
guiti ed i risultati
raggiunti con
l’attività svolta,
nonché consen-
tendo alla Comu-
nità stessa di
contribuire alla
definizione degli
obiettivi: un in-

sieme di iniziative (come ad esempio
i recenti Incontri Territoriali organiz-
zati sull’intera provincia parmense)
orientato a fornire informazioni ri-
guardo ai programmi ed all’attività
della Fondazione Cariparma.
“Il Programmatico Previsionale per
l’esercizio 2006 - spiega Carlo Gabbi,
Presidente della Fondazione Caripar-
ma - si evidenzia per il significativo
contributo alla crescita del benessere
sociale della intera Comunità par-
mense: prospettive di sviluppo che
nel cosiddetto “welfare locale” richia-
mano ad una stabile ed efficace siner-
gia tra soggetti pubblici e privati.
“La programmazione e la definizio-
ne di linee progettuali - prosegue
Carlo Gabbi - rappresentano quindi
il “primo impegno” della Fondazio-
ne Cariparma, ponendo al centro del-
la sua attività l’identificazione di bi-
sogni, l’elaborazione di strategie e la
concretizzazione di obiettivi tempo-
rali di medio periodo. ■

Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini.

Centro del cuore dell’ospedale di Parma.
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Grazie al contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmi di
Livorno ed alla collaborazio-

ne della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio, per
il Patrimonio Storico, Artistico ed Et-
noantropologico per le Province di
Pisa e Livorno, Napoleone torna in
veste di protagonista attraverso le pa-
gine del Mobilier, l’inventario della
residenza ufficiale dell’Imperatore al-
l’isola d’Elba, la Palazzina dei Muli-
ni: unica residenza imperiale dove
Napoleone visse continuativamente
per un periodo di trecento giorni.
Le Mobilier, per la prima volta inte-
gralmente trascritto e pubblicato dalla
casa editrice Sillabe, è nato su inizia-
tiva di Roberta Martinelli, Direttore
del Museo Nazionale delle Residenze
Napoleoniche all’isola d’Elba ed è ac-
creditato dal fondamentale contributo
di Bernard Chevallier, Direttore del
Museo Nazionale dei Castelli di Mal-
maison e Bois-Prèau, una delle massi-
me autorità a livello internazionale
nell’ambito degli studi napoleonici.
La realizzazione di questo volume è
stata resa possibile anche dall’intelli-
gente partecipazione dei Direttori,
dei loro collaboratori e del personale
tutto degli Archivi Nazionali di Pari-
gi, dell’Archivio di Stato di Firenze,
dell’Archivio di Stato di Lucca, del-
l’Archivio Storico di Portoferraio e
della Fondazione Napolèon di Parigi.
L’inventario che viene riprodotto nel
volume, rinvenuto grazie ad un’at-
tenta ricerca di archivio, fu redatto
nella seconda metà del 1814 dal pre-
fetto di Palazzo Pierre Deschamps
ed è oggi conservato presso l’Archi-
vio storico di Portoferraio. Come av-
venuto, infatti, per le celebri residen-
ze di Fontainebleau, Tuileries e Ver-
sailles, anche per la residenza di Por-
toferraio Napoleone fece stilare un
minuzioso inventario della propria

dimora, organizzata, come le altre,
secondo uno schema ben preciso ba-
sato sui cerimoniali di corte.
Dunque, le Mobilier ripercorre, pagina
dopo pagina, le stanze del palazzo, in-
dicando le varie funzioni e fornendo,
per ogni ambiente, una particolareg-
giata descrizione degli arredi, senza
tralasciare i materiali, i colori e gli ele-
menti decorativi di ciascun oggetto:
episodio unico nel panorama italiano,
esso rappresenta un importante esem-
pio della gestione dei beni imperiali. 
Bisogna ricordare, infatti, che quando
Napoleone giunse all’Elba mantene-
va ancora il titolo di imperatore e,
pertanto, le Mobilier costituisce anco-
ra oggi il principale strumento per
comprendere come egli tentasse di
avvicinare lo stile di vita elbano a
quello che aveva fino ad allora con-
dotto a Parigi, senza rinunciare al li-
vello di eccellenza consono ad un so-
vrano del suo rango. Ciò chiarisce il
motivo per cui anche le dimore del-
l’Elba riproducono lo schema abitati-
vo consueto in cui la gerarchia degli
spazi e la sequenza di stanze si ripeto-
no identiche a quelle di Parigi, Saint-
Cloud, Compiègne e Fontainebleau,
differenziandosi da queste per le di-
mensioni e il lusso delle decorazioni.
Napoleone, quindi, pretende che an-
che all’Elba, nonostante la modesta
realtà che lo circonda, si svolgano ce-
rimonie regali dei levers cui assisto-
no i cortigiani, le udienze ufficiali, i
balli di gala, le rappresentazioni tea-
trali, tutti quei rituali imperiali che
non intende abbandonare così come
non rinuncia a portare con sé sull’iso-
la gli ufficiali, le truppe, gli ingegne-
ri civili, i medici, i cuochi, i giardi-
nieri, gli addetti alle scuderie e i suoi
amati cousins (i cavalli che lo hanno
accompagnato nelle battaglie).
Un altro fattore che avvicina la situa-
zione elbana alle precedenti esperien-

ze di Napoleone è dato dal fatto che
anche in esilio egli adotta una tipolo-
gia abitativa già sperimentata a Pari-
gi, scegliendo una villa in campagna.
In particolare, i mobili e gli oggetti
appartenuti a S.M. l’Imperatore Na-
poleone raccontano che il suo stile di
vita all’isola d’Elba era assai lontano
da quel tono dimesso che finora le
cronache avevano fatto intendere e
confermano la conservazione di abi-
tudini e scelte estetiche consolidate,
frutto di un lungo percorso culturale.
Come ha evidenziato il Presidente
della Fondazione Cassa di Risparmi di
Livorno, Luciano Barsotti, un ringra-
ziamento particolare va “al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali - So-
printendenza per i B.A.P.P.S.A.E. per
le Provincie di Pisa e Livorno - per
aver promosso questa pubblicazione
che sicuramente susciterà l’interesse
di tutti gli studiosi e appassionati del-
le vicende napoleoniche e che sarà
veicolata in ambito europeo con il me-
ritorio intento di inserire le residenze
elbane nel circuito internazionale dei
più prestigiosi musei napoleonici”.
“È infine opportuno sottolineare -
continua il Presidente Luciano Bar-
sotti - come questo progetto si pone
in una proficua collaborazione tra la
nostra Fondazione ed i Musei Napo-
leonici per la valorizzazione del pa-
trimonio attraverso interventi mirati
di restauro (in particolare riguardan-
ti il nucleo degli orologi del periodo
Impero) e specifici progetti di comu-
nicazione dell’offerta culturale”. ■

Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

Le Mobilier, l’inventario dimenticato
di Ida Ferraro
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Fondazione Cassamarca ha de-
finito il programma espositivo
che avrà inizio il 27 ottobre

2006 e si concluderà l’8 aprile 2007,
presso la sede espositiva di Casa dei
Carraresi.
Protagonisti del grande evento sa-
ranno gli artisti che hanno caratteriz-
zato la Venezia del XX secolo, dai
primi del Novecento fino agli anni
Sessanta, un’epoca decisiva per le
sorti della pittura e della scultura, at-
traverso le opere più importanti rea-
lizzate in quella grande stagione, con
presenze significative anche alle
Biennali di Venezia.
Il Presidente di Fondazione Cassa-
marca On. Dino de Poli ha così ap-
provato il progetto curato dai profes-
sori Giuseppe Pavanello e Nico
Stringa e organizzato da Andrea Bru-
nello, che vedrà confluire presso la
Casa dei Carraresi capolavori di: Mo-
digliani, Casorati, Fontana, Boccioni,
De Pisis, Santomaso, Tancredi, Vedo-
va, Guidi, per citarne solo alcuni. 
Importante sarà poi il contributo che
questa mostra darà ai due maggiori
artisti trevigiani: Gino Rossi e Artu-
ro Martini, dedicando a questi, due
fondamentali mostre antologiche. 
L’esposizione si concentra sui grandi
momenti: l’Avanguardia di Ca’ Pesa-
ro e la Scuola di Burano, il Realismo
Magico, le emergenze di respiro eu-
ropeo come il Fronte Nuovo delle
Arti e lo Spazialismo. 
A Umberto Boccioni, che a Venezia
nel 1910 ha avuto la sua prima mo-
stra personale, sarà dedicata un’inte-
ra sala come anche al trasferimento
da New York della Collezione Gug-
genheim avvenuta nel secondo do-
poguerra. La mostra si concluderà
con un dovuto riconoscimento ad
Emilio Vedova la cui statura interna-
zionale si delinea già nel corso degli
anni Cinquanta.

Sono stati raggiunti accordi con im-
portanti musei internazionali, che
presteranno le loro opere contribuen-
do ad amplificare la straordinarietà
dell’evento, portando così, per la pri-
ma volta a Treviso, importanti capo-
lavori del XX secolo. 
La mostra intende ricostruire, per la
prima volta, la complessità degli
eventi artistici verificatisi a Venezia
nel corso del XX secolo, dai primi
del Novecento fino agli anni Sessan-
ta. Si procede pertanto sulla strada
aperta con la mostra Ottocento Vene-
to: il trionfo del colore, mettendo a
fuoco, in questa occasione, il pano-
rama novecentesco in quello scena-
rio artistico unico al mondo che è la
Venezia del ’900.
L’esposizione si concentra sui grandi
momenti: l’avanguardia di Ca’ Pesa-
ro e la Scuola di Burano, il Realismo
Magico e la pittura di paesaggio, le
emergenze di respiro europeo come
il Fronte Nuovo delle Arti e lo Spa-
zialismo. La qualità dei risultati è da
subito molto alta nella Venezia del
’900; emergono, all’inizio del secolo
figure di primissimo piano come Fe-
lice Casorati, Umberto Moggioli,
Gino Rossi, Arturo Martini, Guido
Cadorin, Pio Semeghini, dei quali
saranno esposte le opere più signifi-
cative. A Umberto Boccioni, che a
Venezia nel 1910 ha avuto la sua pri-
ma mostra personale, è dedicata
un’intera sala e anche Filippo De Pi-
sis, che a Venezia e a Cortina ha vis-
suto la sua ultima stagione creativa,
sarà presente con una qualificata an-
tologia di capolavori.
Nel difficile periodo tra le due guer-
re gli artisti veneziani elaborano una
originale proposta che li sottrae ai
dettami del regime e li porta a solu-
zioni del tutto indipendenti, sia nel
versante del Realismo Magico (Ca-
gnaccio di San Pietro, Sacchi, Cado-

rin, De Maria) sia nella paesaggisti-
ca; in questo periodo s’impone la fi-
gura carismatica di Virgilio Guidi,
protagonista poi nella transizione
dalla figura all’astratto.
Nel secondo dopoguerra, con la ri-
apertura delle Biennali e il trasferi-
mento da New York della Collezione
Guggenheim, la situazione artistica
veneziana è di nuovo al centro della
scena internazionale, infatti a questo
avvenimento straordinario verrà de-
dicata una apposita sezione della
mostra. Il Fronte Nuovo delle Arti,
prima (Pizzinato, Santomaso, Vedo-
va e Viani) e lo Spazialismo poi
(Tancredi, De Luigi, Bacci, Moran-
dis, ma anche Lucio Fontana) lascia-
no un segno originale e duraturo sul
profilo artistico della città; in questo
clima effervescente si afferma defi-
nitivamente il più importante sculto-
re italiano della seconda metà del
Novecento, Alberto Viani.
La mostra si conclude con un dovuto
riconoscimento a Emilio Vedova, la
cui statura internazionale si è delinea-
ta già nel corso degli anni ’50. ■

* Responsabile Ufficio Stampa
della Fondazione

Fondazione CASSAMARCA

Grandi mostre a casa dei Carraresi
di Antonella Stelitano*



La rassegna della Fondazione
è giunta all’11ª edizione. Si
apre con Corrado Augias in

gennaio, si chiude in maggio con il
forlivese Ennio Cavalli - Tra loro,
tre appuntamenti rivolti anche alle
scuole con Enzo Bettiza, Sebastiano
Vassalli e Nico Orengo - Ingresso li-
bero e gratuito: e, come è tradizione,
libro omaggio al pubblico - A intro-
durre e presentare gli autori, il criti-
co letterario Giovanni Tesio.

INCONTRI CON L’AU-
TORE, l’iniziativa pro-
mossa e organizzata, dal
1995, dalla Fondazione
Cassa dei Risparmi di
Forlì, dopo il decennale
festeggiato in maggio con
la grande festa della let-
tura condotta da Corrado
Augias al Teatro Diego
Fabbri, torna, per l’undi-
cesimo anno consecutivo,

a proporre una interessante selezione
di autori e titoli (curati, come in pas-
sato, da Maria Carla Brumat).
Invariata la formula degli incontri,
che prevedono l’appuntamento del

venerdì po-
meriggio (ore
17 in Audito-
rium) per il
pubblico e i
laboratori di
lettura che
coinvolgono
gli studenti
delle Scuole
superiori cit-
tadine, in dia-

logo con gli autori il sabato mattina
in Sala Santa Caterina (a loro in que-
sta edizione sono proposte, su un to-
tale di cinque titoli, tre opere).
Si ricorda che gli incontri del vener-
dì sono ad ingresso libero e gratuito
e che, a tutti i partecipanti - come è
consolidata tradizione - viene offer-
to in omaggio (sino ad esaurimento
delle copie disponibili) il volume
presentato. 
Filo conduttore di questa edizione è
rappresentato da Giovanni Tesio, il
critico letterario che presenterà tutti
gli incontri, introducendo gli scritto-
ri e le loro opere: un gradito ritorno
per l’autorevole e brillante giornali-
sta culturale, che era già stato a For-
lì negli anni precedenti per Giorgio
Pressburger, Marco Santagata e Ugo

Riccarelli.
È un gradito ritorno rap-
presenta anche Corrado
Augias, cui è affidato il
compito di inaugurare,
venerdì 20 gennaio, la
rassegna di quest’anno: I
segreti di Roma è il titolo
del suo ultimo libro che,
uscito per i tipi Mondado-
ri in settembre 2005, ha
già avuto cinque ristam-
pe, assestandosi per mol-

te settimane tra i top ten nelle classi-
fiche dei best sellers. Dopo Parigi,
New York e Londra, Augias si avven-
tura nella storia e nelle storie della
capitale italiana, con lo spirito del-
l’indagatore attento, curioso e docu-
mentato e, insieme, la partecipazione
affettiva di chi a Roma è nato e vissu-
to: una descrizione che procede per
scarti e scoperte progressive, andan-
do a comporre un puzzle di grandi
eventi e biografie, episodi di costume
e di cronaca nera, medaglioni di arte
e monumenti, che ricostruisce, alla fi-
ne, l’immagine polifonica di una cit-
tà e della sua anima.
In febbraio (venerdì 17 e sabato 18
per le scuole) gli incontri ospitano
Enzo Bettiza, lo scrittore di origine
dalmata che già nel 1996 era stato a

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Tre più due gli “Incontri con l’Autore” 2006
di Maria Carla Brumat*
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Forlì per presentare Esilio, volume al
quale virtualmente si lega l’opera
oggi protagonista, intitolata Il libro
perduto (ancora Mondadori editore).
L’ambientazione è la stessa (pur se
mai citata, è la Dalmazia, anzi la na-
tale Spalato il luogo prevalente del-
l’azione) ma l’impianto narrativo è,
qui, quello del romanzo, un romanzo
di formazione che - con una struttura
narrativa a scatole cinesi - segue le
vite e le vicende di due giovani ado-
lescenti, Marco e Matej, incrociate
con quelle del Maestro Igor Perty e
della enigmatica Tasja in un trenten-
nio che va dalla seconda guerra mon-
diale agli anni ’70: un affa-
scinante bildungsroman dal
respiro mitteleuropeo, che ri-
corda i grandi classici (ven-
gono alla mente Robert Musil
e Thomas Mann), sull’identi-
tà perduta, la memoria, i so-
gni e le speranze, le passioni
e le disillusioni di una gene-
razione, di un periodo stori-
co, di una terra dalle molte
genti e anime.
Per Classicamente, la finestra
che da due anni inserisce ne-
gli Incontri con l’Autore una
riflessione sui classici, una
proposta di indubbio interes-
se sia per il pubblico adulto
che per gli studenti, ai quali è
rivolta in modo privilegiato:
si tratta di Sebastiano Vassal-
li che sarà a Forlì venerdì 10
marzo (e sabato 11 per le
scuole) per presentare il suo
ultimo libro Amore lontano
(edito da Einaudi). Prefigura-
te dalla bella immagine in co-
pertina - una testa scultorea
di Saffo con lo sguardo perso
davanti a sé - le pagine di
Vassalli ripercorrono, in mi-
rabili sintesi poetiche più che biogra-
fiche, le vite e le opere di sei grandi
della letteratura di tutti i tempi:
Omero, Qohélet, Virgilio, il trovato-
re Jaufré Rudel, François Villon,
Giacomo Leopardi e Arthur Rim-
baud in una sorta di romanzo della

parola che restituisce, con il
mistero della vita e della poe-
sia (e della vita in poesia),
tutto il fascino di queste voci
lontane che ancora ci illumi-
nano.
Un altro mondo - i colori del-
le Langhe e dei suoi vigneti -
un altro tempo - il moderno
turismo del vino e dell’eno-
gastronomia - sono i fondali
ove si muovono i personaggi
del libro di Nico Orengo Di
viole e liquirizia (Einaudi)
protagonista dell’incontro in
programma venerdì 31 marzo

(sabato 1 aprile per gli studenti).
Un sommellier francese di chiara fa-
ma, in trasferta nelle colline piemon-
tesi per corsi di taste-vin rivolti ai
villeggianti e turisti, incrocia un pic-
colo-grande mondo, divenendo, in
una girandola di ricordi e passioni,

tradizioni e modernità, antichi dolori
e nuove gelosie, la cartina di torna-
sole per un imprevedibile finale. Con
ironia e leggerezza, Orengo ancora
una volta stupisce e affascina con
una storia delicata, che disegna un
paesaggio, di natura e di umanità,
ricco di profumi e odori, sentimenti
ed emozioni.
Ironia e leggerezza che, in forma
completamente diversa, si ritrovano
anche nell’ultimo volume in pro-
gramma, per lo spazio rivolto ad un
Autore forlivese: è Ennio Cavalli e il
suo Quattro errori di Dio (uscito per
i tipi di Aragno, è stato finalista al
Premio Campiello 2005) l’Ospite
della Fondazione che chiude - vener-
dì 12 maggio - l’undicesima edizio-
ne della rassegna. Un libro, una rac-
colta di storie, una favola alla Moni
Ovadia, un racconto alla Borges?
Difficile da definire, quest’opera di
Cavalli, che propone, nel tema della
ricerca di Dio e del bisogno di spiri-
tualità oggi più che mai avvertito, un
forte stimolo alla riflessione. ■

* Responsabile Ufficio Stampa
della Fondazione e curatrice
degli “Incontri con l’autore”
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a cura di Francesca Cigna
I PROGETTI 

DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO CUORE
Descrizione Sintetica Il Progetto Cuore ha la finalità di istruire ed educare sogget-

ti deputati al primo soccorso attraverso la dotazione di defi-
brillatori semiautomatici e la coordinazione con gli operato-
ri del sistema sanitario

Settore Sanità
Durata Progetto pluriennale di 3 anni
Importo circa 30.000 euro/anno
Anno prima delibera 2003
Natura giuridica del soggetto beneficiario Società Sammarinese di Cardiologia (società senza scopo di

lucro)
Origine del Progetto Progetto di terzi
Localizzazione Repubblica di San Marino

Fondazione
Cassa di Risparmio
di San Marino

Il Progetto Cuore nasce a San Marino nel 2001 grazie all’apporto della Cassa di Risparmio
della Repubblica di San Marino e successivamente al sostegno della Fondazione San Marino.
La professionalità e serietà della Società Sammarinese di Cardiologia, le peculiari caratteristi-
che del territorio sammarinese, il sicuro impatto sulla popolazione hanno convinto la Fonda-
zione San Marino ad accogliere questo progetto su base triennale per una erogazione totale di
€ 90.000.
La Fondazione ha ritenuto doveroso offrire alla popolazione sammarinese un progetto in gra-
do di adeguare il trattamento dell’emergenza alle regole di un paese civile e sviluppato ren-
dendo la Repubblica di San Marino il primo Stato al mondo con una struttura di trattamento
dell’emergenza efficace su tutto il territorio. Oggetto dell’intervento è il trattamento della mor-
te improvvisa, che costituirà in prossimo futuro, uno dei principali parametri nella valutazio-
ne della capacità sanitaria di un paese. Attualmente solo in alcune città del mondo (per lo più
nordamericane) ed in Italia, nella città di Piacenza, si è sviluppato un sistema in grado di trat-
tare la morte improvvisa nel territorio secondo gli standard attuali.

GENESI 
DEL
PROGETTO
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Il Progetto Cuore, presentato dalla Società Sammarinese di Cardiologia e supportato dalle ne-
cessarie garanzie fornite dall’Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino, ha il fine di combat-
tere il problema della morte improvvisa. Le esperienze di città americane come Seattle e Ro-
chester ed a livello italiano la città di Piacenza (prima ad adottare tale metodologia di inter-
vento) hanno dimostrato che la defibrillazione elettrica effettuata anche da parte di personale
non medico aumenta la percentuale dei sopravvissuti.
La morte improvvisa è un evento molto frequente, rapido e inaspettato che colpisce spesso
persone sane, quindi non necessariamente con malattie cardiache, ed è dovuta nell’80% dei
casi ad una aritmia del cuore chiamata “Fibrillazione Ventricolare”. L’unico modo per poterla
interrompere è intervenire immediatamente con una scarica elettrica erogata da un apparec-
chio chiamato defibrillatore.
Il Progetto in esame ha come obiettivo quello di realizzare una rete di defibrillatori automati-
ci distribuiti sul territorio di San Marino. Le caratteristiche del territorio sammarinese infatti
non consentono un arrivo tempestivo delle ambulanze, ma con il Progetto Cuore si è voluto
creare una rete che consenta di defibrillare entro pochi minuti chi è colpito da una fibrillazio-
ne ventricolare. Altri obiettivi che si propone il progetto sono l’attività di formazione per l’a-
bilitazione all’uso del personale volontario sanitario e la diffusione nelle scuole delle temati-
che inerenti la morte improvvisa, per una conoscenza anche da parte del sistema scolastico.

DESCRIZIONE 
ANALITICA
DEL
PROGETTO

Nei suoi primi cinque anni di vita il progetto ha raggiunto numerosi degli obiettivi proposti:
- sono stati posizionati sul territorio 33 defibrillatori semiautomatici, in postazioni mobili e fis-

se (corpi militari, volontari, centri medici, industriali e commerciali).
- sono attualmente abilitati oltre 1000 volontari qualificati (la maggioranza dei quali frequen-

ta regolarmente il corso di retraining).
- è stata varata nel maggio 2002 dal Consiglio Grande e Generale una legge specifica che con-

sente la defibrillazione nel territorio ed all’interno delle strutture sanitarie da parte di perso-
nale non medico e laico abilitato ed in regola con i periodici retraining.

- è stato condotto in modo continuativo un programma educazionale permanente rivolto a tut-
ta la popolazione ed in modo privilegiato al mondo della scuola.

- è stata curata la preparazione ed il continuo aggiornamento del personale infermieristico e
degli istruttori del Progetto Cuore.

- sono stati posizionati cartelli stradali specifici con l’indicazione delle postazioni dei defibril-
latori sul territorio

Attualmente sono state salvate sei persone; l’ultimo salvataggio, risalente all’ottobre 2004,
costituisce indubbiamente l’evento di maggior rilievo in quanto testimonia un salto di quali-
tà importante dove l’evento salvamento non è più legato ad una casualità di vicinanza con un
defibrillatore ma viene determinato dalla capacità di risposta complessiva del Sistema del
Soccorso.
Per il prossimo futuro, si prevede l’installazione di quattro postazioni “Totem” (defibrillatori
semiautomatici di ultima generazione) in grado di essere utilizzati dalla maggioranza delle
persone attraverso poche indicazioni e l’organizzazione da parte della Società Sammarinese di
Cardiologia di un convegno internazionale in cui verranno illustrati gli importanti risultati rag-
giunti e le prospettive future di Progetto Cuore.

IMPATTO, 
RISULTATI, 
E 
PROSPETTIVE 
FUTURE

I PROGETTI
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Il progetto, inserito nel Piano pluriennale 2002-2004 e 2005-2007, è nato dalla volontà di crea-
re un servizio di informazioni nuovo. L’idea è stata quella di voler stimolare la voglia di sape-
re e la consapevolezza dell’informazione come diritto essenziale nella vita dei giovani e di tut-
ti i cittadini.
Nel corso del 2004, dopo aver acquisito alcuni edifici ex-silos, dal Comune di Pescara ed aver
ottenuto la relativa autorizzazione dai Beni Ambientali, si è avviata la prima fase del proget-
to, cioè la ristrutturazione degli immobili destinati ad accogliere lo spazio multimediale. 
Nel corso del 2005, al termine dei lavori di ristrutturazione, la Fondazione si è impegnata nel-
la organizzazione della struttura organizzativa e operativa, in grado non soltanto di trasmette-
re le informazioni ma di stimolare nei giovani il desiderio di informarsi.
Le informazioni a disposizione, riguardano una molteplicità di argomenti: attività culturali e
sportive, diritti e servizi, studi e formazione, servizi universitari, lavoro, studio, lavoro all’e-
stero, ecc…
Questa iniziativa, oltre al recupero funzionale di una significativa testimonianza architettoni-
ca, rappresenta un investimento nel sociale e va a definire anche un supporto informativo of-
ferto ai gruppi di popolazione giovanile più a rischio di marginalità e divario digitale. Da un’a-
nalisi effettuata, infatti, si è rilevata una diffusione di internet ad accesso pubblico, nell’area
metropolitana di Pescara, inferiore rispetto a territori europei più avanzati.

GENESI 
DEL
PROGETTO

Fondazione
Pescarabruzzo

DENOMINAZIONE PROGETTO SPAZIO INFORMAGIOVANI 
“ESPACE DE LA JENESSE”

Descrizione Sintetica Punto di Informazione multimediale a favore dei giovani
Settore Istruzione e Formazione
Durata Progetto Pluriennale 2004-2005
Importo Intero progetto circa Euro 240.000,00
Anno prima delibera 2004
Natura giuridica del soggetto beneficiario L’intera collettività locale ed in particolare i giovani
Origine del Progetto Progetto proprio della Fondazione
Localizzazione Pescara

Interno del punto di informazione multimediale.

Il progetto si propone di dar vita a nuovi ambiti di sperimentazione aggregativa e di scambio,
di ampliare l’orientamento alla divulgazione delle informazioni sulle opportunità fruibili, par-
tendo dalla rilevazione dei bisogni adolescenziali e delle problematicità emergenti.
È stato realizzato a tale fine uno spazio pubblico e gratuito di ascolto e accoglienza (colloqui

DESCRIZIONE 
ANALITICA
DEL
PROGETTO
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individuali), di orientamento e informazione con operatori qualificati, disponibilità all’ascolto
dei bisogni espressi e inespressi dei giovani.
Nel mese di giugno 2004, la Fondazione ha formalizzato l’affidamento dell’incarico per la ri-
strutturazione degli edifici ex silos per il rifornimento di acqua alle locomotive a vapore siti
presso le aree di risulta della vecchia stazione ferroviaria di Pescara.
I lavori di ristrutturazione sono iniziati a luglio e sono stati completati nei primi mesi del 2005,
concludendo questa prima fase del progetto con l’inaugurazione dello “Spazioinformagiova-
ni” il 16 aprile 2005.
L’immobile, un ex “serbatoio idrico” utilizzato per il rifornimento delle vecchie locomotive a
vapore nell’ex stazione ferroviaria di Pescara Centrale, rappresenta un manufatto di una fase
oramai trascorsa dell’economia industriale e dei trasporti. La sua testimonianza conserva un
frammento ideale dell’originario sito ferroviario, posto al centro di quello che fu il reticolo
delle rotaie, il reperto di archeologia industriale restaurato, configura un vero e proprio punto
di aggregazione giovanile e di inclusione sociale. Invero, la volontà di riportare “in uso” un
reperto archeologico ha la forza di mantenere viva la memoria storica del luogo e va, al tem-
po stesso, a compendiare con eleganza ed efficacia un’opera avente carattere mediatico-infor-
mativo. L’idea contempla, infatti, la promozione dell’informazione nelle dinamiche giovanili,
favorendo la comunicazione, la reciprocità e la collaborazione tra tutte le componenti sociali
e istituzionali della realtà locale.
Il progetto di concretizza in un internet point, con sette postazioni a fruizione gratuita, di cui
una dedicata a portatori di handicap, e un portale web (www.spazioinformagiovani.it) per
mezzo del quale è possibile reperire tutte le informazioni attinenti le problematiche giovanili
nonché vari profili del mondo della formazione, del lavoro, della cultura, del godimento del
tempo libero, nonché accedere a numerose banche dati.

Nella sua originalità, l’iniziativa appare unica rispetto alle, peraltro rare, esperienze nazionali
ed internazionali.
Lo “Spazioinformagiovani” è l’unico accesso funzionante e a titolo completamente gratuito
per i giovani nell’area pescarese. In termini di presenze tra maggio ed agosto sono stati pre-
senti 120 (76 ragazzi, 44 ragazze); con fasce d’età comprese tra i 14 ed i 45 anni.
Il titolo di studio degli utenti è per il 48% il diploma superiore, per il 24% laurea, per il 28%
altro.
Considerando molto positiva l’iniziativa della Fondazione, si ritiene che la diffusione delle
nuove tecnologie informatiche, nel contrasto storico-ambientale tra “contenuto” e “conteni-
tore” degli ex silos della stazione ferroviaria di Pescara Centrale, concorrerà al superamento
delle esternalità negative connesse all’esclusione sociale digitale a livello locale a favore del-
la valorizzazione di dinamiche giovanili più ingegnose che meritano ogni attenzione.
L’ambiente culturale che si è inteso promuovere è dunque orientato all’autopromozione, al-
l’innovazione e alla responsabilizzazione, favorendo la comunicazione, le reciprocità e la col-
laborazione fra tutte le componenti, a partire da quella giovanile, della comunità locale.

IMPATTO, 
RISULTATI, 
E 
PROSPETTIVE 
FUTURE

I PROGETTI

Serbatoio idrico prima del restauro. Serbatoio idrico dopo il restauro.
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Kunst Merano Arte e l’Asso-
ciazione degli artisti del-
l’Alto Adige, con il fonda-

mentale sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Bolzano col-
laborano nella realizzazione di un
importante progetto, a cura di Betti-
na Schlorhaufer, per festeggiare
l’anniversario dei rispettivi 10 e 60
anni di fiorente attività di diffusione
e informazione architettonica nella
regione. Una selezione di circa
45 immagini fotografiche di
edifici e architetture realizzati
in zone e circostanze disparate
della regione Altoatesina sono
stati scelti da una giuria inter-
nazionale di esperti per pre-
sentare una panoramica gene-
rale dell’attività edile degli ul-
timi 5 anni e mostrarne gli in-
tenti e le aspettative di coin-
volgimento pubblico e privato
per continuare a stimolare una
sempre maggiore attenzione

alla cura dell’ambiente, all’urbanisti-
ca e all’architettura.
Negli anni passati il consiglio pro-
vinciale si è infatti impegnato a favo-
rire un’architettura di qualità in con-

comitanza con la necessità di
spostamento delle sedi di alcu-
ni grandi centri della provin-
cia, in particolare in ambito
scolastico. I forti cambiamenti
demografici ed economici che
hanno investito la zona centra-
le della regione alpina, come è
accaduto in Alto Adige, hanno
dimostrato come l’impegno
costruttivo sia per l’industria,

l’agricoltura e il terziario come
per la dimensione abitativa,
presti particolare attenzione al-
l’aspetto architettonico.
L’architettura altoatesina, a
lungo rimasta ignorata dalla
critica, ha avuto modo di emer-
gere grazie al successo del pre-
mio internazionale “Nuovi edi-
fici nelle Alpi” patrocinato da
“Sesto Cultura” e continua og-
gi a caratterizzarsi eccezional-

mente anche grazie all’impegno atti-
vo ed informativo dimostrato da Bet-
tina Schlorhaufer che da anni si occu-
pa della scena architettonica sudtiro-
lese rendendo noti i progetti più inno-
vativi della regione. La mostra, in
questo senso, vuole evidenziare la ri-

levanza dell’architettura altoatesina e
delle sue componenti estetiche e pro-
porsi come documentazione delle po-
tenzialità quotidiane di architettura e
urbanistica anche attraverso la reda-
zione di un importante catalogo tri-
lingue che illustri i progetti selezio-
nati e ne favorisca la più facile frui-
zione anche da parte del pubblico
meno esperto mantenendo comunque
un livello qualitativo sempre alto. 
A tale scopo, è stata convocata una
giuria internazionale di esperti tra cui
Bettina Schlorhaufer, Roman Hol-
lenstein, Joseph Grima e Hanno
Schlögl che garantiranno una scelta
obiettiva delle opere. Dopo aver con-
tattato gli studi di architettura in ogni
parte della regione perché fornissero
la segnalazione complessiva di 250
edifici, la giuria ha provveduto a sti-
lare una lista di massimo 45 progetti. 
Il catalogo “2000-2006 Architetture
recenti in AltoAdige” diventerà per-
ciò strumento fondamentale di ag-
giornamento per documentare le ti-
pologie abitative sudtirolesi con
quello che distingue l’architettura
dell’Alto Adige da quella delle altre
regioni della zona alpina come i di-
versi esempi di connessione tra la
storia edile e i nuovi impieghi delle
infrastrutture. ■

Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

Architetture recenti in Alto Adige
a cura dell’Ufficio Stampa della Fondazione

Casa Huber-Schnarf, Valdaora.

Casa Sachsenklemme, Fortezza.

Centro visite “I giardini di Castel Trautt-
mansdorff”, ingresso, Merano.
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Èl’icona più venerata dopo
San Nicola. I clamorosi risul-
tati di una ricerca dell’Uni-

versità di Bari da cui prende il via
un progetto della Fondazione C.R.
Puglia.
È stata la strana disposizione di alcu-
ne pietre dure - per la precisione ven-
tuno esemplari, tutti della famiglia
del granato - a destare i primi sospet-
ti nel prof. Eugenio Scandale, ordi-
nario di mineralogia all’Università
di Bari. Una volta al cospetto della
Madonna dell’Odegitria - l’icona più
venerata, dopo San Nicola - tutt’og-
gi conservata nella Cattedrale di Ba-
ri, il docente barese, dopo aver esa-
minato le altre 116 pietre rosse che
adornano la riza, è giunto alla con-
clusione che esse non sono altro che
pasta vitrea e comuni “doppiette”,
ossia fondi di bottiglia. Quanto alla
“misteriosa disposizione” dei ventu-
no granati, la soluzione non poteva
essere che una: i “fratelli poveri” del
rubino erano stati posizionati lì dove
un tempo c’erano preziosi “ex voto”.
Ergo: tutti i rubini sarebbero stati tra-
fugati.
Proprio da questa scoperta prende le
mosse un progetto - promosso dalla
Fondazione Cassa Risparmio di Pu-
glia, presieduta dal prof. Antonio
Castorani, con la collaborazione spe-
cifica del consigliere d’amministra-
zione, prof. Nicola Melone - per lo
studio, con metodiche non invasive,
dei materiali gemmologici esistenti
presso il Museo diocesano di Bari -
diretto da don Gaetano Barracane - e
i Musei di Lucera e Troia. Con un
preciso obiettivo di ordine pratico:
creare nuove competenze sul territo-
rio, trasferendole dall’Università al
mondo produttivo. In altri termini,

nuove occasioni di
lavoro, grazie ad
una iniziativa che
costituisce il pri-
mo esempio di
collaborazione in-
terdisciplinare tra
diverse istituzioni.
Di qui un master
universitario in
gemmologia, per
ora riservato a lau-
reati, diretto dallo
stesso prof. Scan-
dale, che si propo-
ne di fornire le ba-
si culturali e gli
strumenti operati-
vi necessari per di-
stinguere le gem-
me naturali da
quelle di sintesi e
dalle imitazioni. Il
master, in collabo-
razione con il
CIASU (Centro
alti studi universi-
tari) e con l’HRD
di Anversa (l’Istituto gemmologico
più antico e più prestigioso al mon-
do) darà la possibilità di conseguire
il titolo di certificatore.
Quanto all’icona dell’Odegitria - che
sarebbe stata dipinta addirittura dal-
l’evangelista San Luca - va detto che
questa tavola antichissima approdò a
Bari nel 733 in circostanze a dir po-
co avventurose. Secondo talune fon-
ti, i monaci Calogeri che a Costanti-
nopoli, nella chiesa di San Basilio,
avevano in custodia il quadro della
Madonna, riuscirono a trovare un
“escamotage” per salvarlo dalla dila-
gante iconoclastia, avviata dall’im-
peratore di Costantinopoli, Leone

Isaurico. Quest’ultimo, con l’editto
del 728, decise di combattere e proi-
bire il culto delle sacre immagini:
molte furono mandate al rogo, ma
molte altre vennero nascoste dai cri-
stiani. E così, in tale clima persecu-
torio, gli stessi Calogeri decisero di
mandare alla chetichella l’icona a
Roma per affidarla nelle mani salvi-
fiche del papa Gregorio III. Dell’o-
perazione vennero incaricati due
monaci che con il prezioso carico
s’imbarcarono su una nave, sulla
quale c’erano diversi marinai baresi,
che faceva parte della flotta inviata
dall’Isaurico all’esarca di Ravenna
perché s’impadronisse di Roma. Du-

Fondazione Caripuglia

“Fondi di bottiglia” le gemme
della Madonna dell’Odegitria
di Vinicio Coppola*
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rante il tragitto, però, ci fu una dis-
astrosa tempesta che spazzò via la
flotta. L’unica a salvarsi fu la nave
con a bordo l’Odegitria che, tornato

il sereno, approdò a Ba-
ri il primo martedì del
marzo 733. I due mona-
ci, ovviamente, voleva-
no proseguire alla volta
dell’Urbe, ma i mari-
nai, sostenuti a gran vo-
ce dal popolo, li “obbli-
garono” a lasciare l’i-
cona a Bari.

Tornando ai “fondi
bottiglia” il prof. Scan-
dale ha precisato che
essi, pur non essendo
delle autentiche gem-
me, sono tuttavia d’e-
poca. Si tratta infatti di
una pasta vitrea usata
sin dai tempi dei roma-
ni per creare le tessere
dei mosaici. Era quindi
materiale pregiato e
persino “segreto” all’e-

poca degli antichi vetrai, tanto è ve-
ro che la sua “ricetta” era protetta ad-
dirittura dallo Stato. Pertanto, ognu-
na delle 137 pietre montate sulla “ri-

za” , degli anelli episcopali o delle
croci pettorali - precisa il docente - è
in grado di raccontare, grazie alla
sua veneranda età, la propria storia.
E attraverso questa storia emerge an-
che il passato dell’icona, la sua pre-
ziosa testimonianza.
“Siamo riusciti ad indagare sulle pie-
tre - ha spiegato Eugenio Scandale -
grazie all’apporto delle sofisticate
apparecchiature dell’Università,
usando microscopi e strumenti non
invasivi in modo da non danneggiare
l’opera. Se falso c’è - ha arguito - è
un falso ciò che è stato aggiunto suc-
cessivamente rispetto alla struttura
originaria della Odegitria”. Che è
chiamata così perché proveniente
dalla “Strada Retta”. Ossia, una Ma-
donna che “mostra la via” e davanti
alla quale i monaci di San Basilio - i
Calogeri, appunto - elevavano canti
e tessevano lodi in onore della Ma-
dre di Dio.

*Responsabile Ufficio Stampa
della Fondazione

Le fondazioni toscane e la cultura

Lo scorso 26 gennaio si è tenuto a
Firenze, presso l’Auditorium della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Firenze, una Giornata di studio de-
dicata al tema Le fondazioni di ori-
gine bancaria della toscana e i beni
culturali.
L’ACRI, l’Ente Cassa di Risparmio
di Firenze e Cispel Toscana, sono
stati i promotori del convegno, il
primo nel suo genere, che aveva co-
me primario obiettivo di individua-
re e comunicare il ruolo determi-
nante svolto dalle Fondazioni di ori-
gine bancaria per lo sviluppo delle
politiche culturali, sociali ed econo-
miche del territorio, attraverso testi-
monianze e confronti di tutte le
Fondazioni toscane.

La Giornata è stata anche occasio-
ne per presentare un ricerca pro-
mossa da Cispel Toscana sulle atti-
vità nel comparto cultura delle
Fondazioni toscane in funzione
della mission e degli obiettivi che
tali Enti si pongono nello svolgi-
mento della loro attività istituzio-
nale nel settore dei beni culturali.
Al convegno hanno partecipato ac-
cademici, professionisti, tecnici
del settore ed esperti di economia
della cultura, oltre a qualificati rap-
presentanti di fondazioni straniere
che hanno così contribuito ad un
più utile scambio di informazioni e
confronto di esperienze. Tra gli al-
tri sono intervenuti il presidente
dell’Ente Cassa di Risparmio di Fi-

renze, Edoardo Speranza, Antonio
Paolucci, Direttore regionale per i
beni e le attività culturali della To-
scana, Stefano Marchettini, Diret-
tore Generale dell’ACRI, Luciano
Hinna e Pasquale Lucio Scandizzo
Professori economisti dell’Univer-
sità di Roma Tor Vergata, Ingo
Kruger, Direttore Generale della
Fondazione delle Casse di Rispar-
mio della Baviera e Pierre Dutrieu,
Direttore “Sviluppo sostenibile”
della cassa Nazionale delle Casse
di Risparmio Francesi. Erano pre-
senti inoltre tutti i Direttori e se-
gretari delle Fondazioni toscane. È
intervenuto anche come moderato-
re il giornalista de “Il Sole 24Ore”,
Antonello Cherchi.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

Letteratura per i ragazzi

“Mio papà scrive la guerra” di Lui-
gi Garlando edito da Piemme e “La
guerra del soldato pace” di Michael
Morpurgo edito da Salani sono i li-
bri vincitori della ventisettesima
edizione del Premio internazionale
di letteratura per i ragazzi “Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cento”.
Il libro di Garlando, giornalista
sportivo, ha ottenuto 2.225 voti ed
ha preceduto, nella sezione riserva-
ta alle scuole elementari, “Il drago
in discarica” della giovane milanese
Cristina Brambilla edito da Monda-
tori che ha ricevuto 1.297 voti e “n.
3 Che mistero nasconde il giardino
dei vicini?” di Giulia Goy edito da
Topipittori (512 voti). Per quanto ri-
guarda le Medie, alle spalle del ce-
lebrato scrittore inglese Michel
Morpurgo (a lui 1.591 preferenze)
si sono classificati “Un angelo, pro-
babilmente”, per la E.L., di Mino
Milani (1.142 voti) e “Il mio amico
pittore” (Salani) dell’autrice brasi-

liana Lygia Bojunga cui sono anda-
ti 582 voti. Record assoluto di par-
tecipazione alla giura popolare: ben
7.349 ragazzi appartenenti a 384
classi di molte parti d’Italia e anche
di comunità italiane all’estero.
Quelle della Croazia, segnatamente
con una delegazione di ragazzi di
Rovigno e Parenzo d’Istria, erano
presenti alla cerimonia-festa con-
clusiva narrando la loro bella espe-
rienza “centese”. Molto brava (con-
duceva per il secondo anno) la gio-
vane attrice Chiara Buratti che ha
anche cantato, ballato e recitato con
i numerosi ragazzini che hanno fat-
to il tifo per questo o quell’autore.
Nel corso del pomeriggio è stato an-
che proiettato uno spezzone della
trasmissione che una ventina di
giorni fa ha visto il Premio protago-
nista di UnoMattina. Le due terne
finaliste erano state scelte fra i 127
libri concorrenti da una Giuria tec-
nica composta dagli scrittori Guido

Clericetti, Marcello D’Orta, Giu-
seppe Pederiali e Folco Quilici, dal-
la conduttrice del TG1 Tiziana Fer-
rario, dai docenti Franco Frabboni,
Giovanni Genovesi e Paolo Valenti-
ni; dall’esperta di letteratura per ra-
gazzi la svizzera Antonella Castelli.
Premiati anche i vincitori del terzo
concorso per illustratori. Prima è ri-
sultata Elena Baboni, seconda Pia
Valentinis e terzo Dino Maraga. An-
cora un successo, dunque, per l’ini-
ziativa letteraria centese che si con-
ferma il più importante e qualificato
punto di riferimento del settore nel
nostro Paese e non solo, finalizzato
a far leggere i ragazzi e consentire
loro di misurarsi con la produzione
libraria più recente. Tutto ciò lo si
deve anzitutto alla Fondazione Ca-
ricento che da anni opera in modo
concreto per il suo sviluppo, co-
adiuvata da Cassa di Risparmio di
Cento spa, Università di Ferrara ed
ex Provveditorato agli studi.

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

La mostra Marco Palmezzano
Il Rinascimento nelle Romagne

Raggiunte le 18.000 presenze in due mesi
Mentre la mostra Marco Palmez-
zano Il Rinascimento nelle Roma-
gne tocca la cifra record per la cit-
tà di Forlì di 18.000 visitatori
(5.000 dei quali provenienti da
fuori provincia) in due soli mesi di
apertura, i capolavori di Palmezza-
no, dei suoi maestri e dei suoi con-
temporanei approdano su un pro-

gramma storico della RAI, la ru-
brica d’arte Bell’Italia di RaiTre.
La puntata di sabato 11 febbraio ha
riservato infatti ampio spazio alla
mostra ospitata presso i Musei San
Domenico, che per la loro sugge-
stività sono stati scelti anche come
luogo da cui lanciare tutti gli altri
servizi in programma.

L’interesse sempre più ampio de-
stato a livello nazionale dalla mo-
stra forlivese trova conferma an-
che nei due ampi servizi che le
sono stati riservati - nel numero di
febbraio - da due tra le più diffu-
se riviste italiane di arte e turi-
smo, ovvero Bell’Italia e I luoghi
dell’infinito. 


