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Ricorre quest’anno il quin-
dicesimo anniversario del-
la nascita della Fondazio-

ne Cariplo: in 15 anni 1,2 miliardi
di euro a favore di 19 mila proget-
ti di enti nonprofit.
Costituita ufficialmente nel dicem-
bre del 1991, la Fondazione Cari-
plo oggi è un ente al passo coi tem-
pi, dotata di strutture e strumenti
adatti a realizzare iniziative di mo-
derna filantropia, con precise stra-
tegie di intervento e personale gio-
vane e specializzato.
La Fondazione Cariplo compie
quindici anni. Ha festeggiato l’an-
niversario con un importante con-
vegno dal titolo “La moderna filan-
tropia”, svoltosi sabato 6 maggio.
Al convegno, ospitato dal Centro
Congressi Cariplo completamente
rinnovato e inaugurato ufficial-
mente lo stesso giorno, hanno par-

tecipato il Presidente della Fonda-
zione Cariplo, Giuseppe Guzzetti,
il vice presidente della Fondazio-
ne Banca del Monte di Lombar-
dia, Mario Bianchi, l’amministra-
tore delegato di Banca Intesa,
Corrado Passera, il presidente del
Centro Studi sulle Fondazioni,
Marco Demarie, e la presidente di
Federsolidarietà, Wilma Mazzoc-
co; la tavola rotonda è stata mode-
rata da Giovanna Milella, vicedi-
rettore di RAI2. 
Il convegno ha rappresentato l’oc-
casione per fare il punto della si-
tuazione di questi primi tre lustri
di vita della Fondazione, sorta uf-
ficialmente nel dicembre 1991, a
seguito del processo di ristruttura-
zione dettato dalla legge “Amato”
e finalizzato ad avviare un ampio
processo di razionalizzazione e di
privatizzazione del sistema credi-
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tizio italiano. La legge prevedeva,
come accennato, che le originarie
Casse di Risparmio conferissero le
loro attività creditizie a nuove socie-
tà per azioni. Le Fondazioni aveva-
no, quale missione istituzionale,
quella di proseguire nell’attività fi-
lantropica di beneficenza svolta fino
ad allora dalle Casse. 
Da allora, la Fondazione è cresciuta
e si è evoluta in relazione alla conti-
nua diversificazione dei bisogni del
territorio, cercando nuove metodolo-
gie di intervento e nuove strategie. In
questi quindici anni di vita, la Fon-
dazione ha sostenuto quasi 19mila
progetti, con erogazioni per un im-
porto complessivo di circa 1,2 mi-
liardi di Euro. 
Cifra davvero ragguardevole che
mostra il grande impegno della Fon-
dazione a favore di enti non profit
nei diversi settori di intervento: ai

Servizi alla persona sono andati in
questi primi quindici anni il 35,89%
dei contributi; all’Arte e cultura il
35,78%, alla Ricerca Scientifica il
8,63, all’Ambiente il 2,12; il 13,90%
alla Filantropia e il Volontariato, il
3,69% ad “altri settori”.
Per tradizione la Fondazione Cariplo
ha sostenuto progetti a enti che ope-
rano sul territorio lombardo, e nelle
province di Novara e Verbania, ma
da qualche tempo si è spinta oltre i
confini, sia regionali che nazionali,
pur mantenendo radicata in Lombar-
dia la principale area di intervento.
In occasione di questo importante an-
niversario, la Fondazione Cariplo ha
deciso di fare un bilancio di questi tre
lustri di vita, quindici anni dedicati
all’impegno sociale, culturale, e a
iniziative nel campo della ricerca e
delle tematiche ambientali. Questo
momento di confronto sarà articolato
in tre tappe, tre eventi concatenati ca-
paci di esprimere i diversi aspetti e le
varie sfaccettature della Fondazione
Cariplo, da un lato legata alla realtà
locale e alle istituzioni presenti sul
territorio, dall’altra proiettata in uno
scenario internazionale di più ampio
respiro, mantenendo come principale
interlocutore il Terzo settore.
Il primo momento è rappresentato dal
Convegno del 6 maggio, organizzato
in occasione della tradizionale Gior-
nata annuale della Fondazione. Un

secondo importante momento sarà il
simposio internazionale che si svol-
gerà, sempre a Milano, il 19 e il 20
ottobre 2006: le principali fondazioni
del mondo verranno invitate a con-
frontarsi sul tema della filantropia,
sui modelli operativi, sulle strategie e
sugli obiettivi; un momento partico-
lare sarà dedicato alla testimonianza
di importanti e famosi filantropi.
Il terzo appuntamento, previsto per
fine anno, sarà una evento dedicato
agli enti non profit, principale pubbli-
co di riferimento della Fondazione. 
“Il Terzo Settore è il nostro ‘pubbli-
co’ di riferimento, è il nostro compa-
gno di viaggio, nostro partner, come
si usa dire oggi - dice Giuseppe Guz-
zetti, presidente della Fondazione
Cariplo - Con esso abbiamo vissuto
questi primi quindici anni; dagli enti
non profit, veri attori in prima linea
su tutti i fronti, abbiamo imparato
molto; la Fondazione ha svolto la
propria missione dandosi via via nuo-
ve regole nelle modalità di erogazio-
ne, passando dai contributi ‘a piog-
gia’ a precise strategie di intervento
con tecniche moderne di gestione e di
controllo. Oggi per la filantropia mo-
derna servono veri e propri professio-
nisti; per questo negli ultimi mesi ab-
biamo ultimato un importante pro-
cesso interno di acquisizione di per-
sonale giovane e specializzato in
questo tipo di attività”. ■
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IL PUNTO SU...
DAL SISTEMA

Il tema della formazione delle
professioni gestionali nel settore
culturale è stato al centro del

convegno nazionale organizzato sa-
bato 27 Maggio presso l’Auditorium
Parco della Musica di Roma da EC-
COM-Centro Europeo per l’Orga-
nizzazione e il Management Cultura-
le ed ENCATC-European Network
of Cultural Administration Training
Centres, con il sostegno del Co-
mune di Roma e della Fonda-
zione Musica per Roma, con il
Patrocinio del Parlamento Eu-
ropeo. La crescente esigenza di
una gestione manageriale ed ef-
ficace delle istituzioni culturali
(musei, teatri, siti archeologici,
complessi monumentali) e
l’importanza sempre maggiore
che la valorizzazione della cul-
tura presenta ai fini dello svi-
luppo economico e sociale del
Paese, tema, questo, vicino al-
l’approccio di molti interventi
delle Fondazioni di origine
bancaria, ha fatto nascere, negli
ultimi anni, una varietà di corsi
di laurea, master e altri percor-
si formativi sulle discipline
economiche e aziendalistiche
applicate al settore culturale. A
oltre dieci anni dalle prime spe-
rimentazioni formative, si è ri-
tenuto opportuno proporre una
riflessione critica agli stessi
progettisti e docenti, per interrogarsi
e confrontarsi sulle proprie esperien-
ze, in particolare: sulle relazioni del-
la formazione con gli sbocchi effetti-
vi nel mercato del lavoro, sulla strut-
tura e sui contenuti dei corsi stessi,
sul loro grado di apertura internazio-
nale. Il convegno è stato strutturato
in forma di dialogo: in ciascuna del-
le sessioni tre esperti sono stati gui-
dati da un moderatore in una discus-
sione informale e sostanziale cui so-
no seguiti gli interventi di docenti,

professionisti e operatori del settore
presenti. Dopo gli interventi intro-
duttivi di Giovanna Marinelli (Co-
mune di Roma), Gianna Lia Co-
gliandro (ENCATC) e Martina De
Luca (ECCOM) si sono svolte le tre
sessioni – moderate da Benedetto
Benedetti (Scuola Normale Superio-
re di Pisa), Giovanni Emiliani (Asso-
ciazione per l’Economia della Cultu-

ra) e Michele Trimarchi (Università
di Catanzaro), cui hanno partecipato
Emilio Cabasino, Ilde Rizzo, Anto-
nio Taormina, Lucio Argano, Marco
Meneguzzo, Fabiana Sciarelli, Ugo
Bacchella, Walter Santagata. La rela-
zione di sintesi è stata proposta dallo
stesso Trimarchi. Nel corso del Se-
minario è stata presentata la prima
fase di una ricerca curata da EC-
COM sulla Formazione al Manage-
ment culturale in Italia, da cui si è
desunta la grande varietà e l’elevato

numero delle proposte formative de-
dicate a questo tipo di attività profes-
sionale. Il dato è positivo, come te-
stimonianza della vivacità del setto-
re, ma negativo sotto il profilo dell’i-
dentità delle figura professionale di
riferimento, ancora troppo confusa e
frammentata. Il quesito al quale si
cercava di fornire una risposta era
anche se è possibile individuare una

Scuola italiana pertinente il ma-
nagement culturale. La ormai
vasta bibliografia disponibile
sull’argomento e l’esistenza di
un nutrito stuolo di formatori
qualificati operanti, molti dei
quali presenti all’incontro, indi-
ca che, nei fatti, una Scuola esi-
ste già. È frammentata e disper-
sa, così come è frammentato e
complesso l’ambito professio-
nale di riferimento, ma si può
ragionevolmente affermare che
essa ha già raggiunto una pro-
pria maturità e, soprattutto, ha
saputo affrancarsi dai modelli
anglosassone e d’oltralpe, con-
solidati da tempo. Si tratta, for-
se di darle una maggiore co-
erenza e visibilità. Il Repertorio
che si è proposto in prima boz-
za e la numerosa e qualificata
presenza di pubblico che ha
partecipato all’incontro, anche
con interessanti interventi al di-
battito, così come auspicato da-

gli organizzatori, hanno fornito un
contributo in questa direzione. Da
tutti è stata avvertita la necessità di
proseguire nella direzione intrapresa
con l’analisi delle proposte formati-
ve e l’opportunità di proporre per il
futuro ulteriori, costanti occasioni di
dibattito e confronto.

* Socio fondatore e ricercatore
di ECCOM (Centro Europeo

per l’Organizzazione e il
Management Culturale)

La formazione al management culturale in Italia
di Emilio Cabasino*
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Si chiama “Progetto Micro-
credito” la nuova iniziativa
promossa dalla Fondazione

Cassa di Risparmio di Padova e Ro-
vigo in collaborazione con la Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, e
con le Caritas diocesane di Padova e
Adria-Rovigo, per il sostegno a per-
sone e a famiglie che vivono situa-
zioni economiche precarie rischian-
do l’usura e il progressivo indebita-
mento oppure a nuove società di per-
sone o cooperative sociali, costituite
per intraprendere un’attività lavora-
tiva.
Il “Progetto Microcredito” è finaliz-
zato ad offrire opportunità di cresci-
ta personale e socio-economica a
persone italiane e straniere che vivo-
no un disagio e che, pur avendo dif-
ficoltà di accesso al credito, intenda-
no sviluppare un’attività, seguire dei
corsi di formazione finalizzati al-
l’impiego o uscire da condizioni di
vita precarie integrandosi nel tessuto
sociale ed economico locale. Il pro-
getto prevede anche il sostegno a ne-
cessità personali o familiari relative
alla sistemazione in alloggi (mensili-
tà anticipate, acquisto mobili, attiva-
zione utenze), a spese sanitarie, sco-
lastiche o al mantenimento delle re-
lazioni con la famiglia di origine.
La Fondazione mette a disposizione
delle Caritas di Padova e di Adria-
Rovigo € 200.000 complessivi per
la costituzione di un fondo di garan-
zia presso la Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, la quale concederà
finanziamenti a persone fisiche, an-
che associate in forma di società o di
cooperative sociali, che abbiano resi-
denza o sede nelle aree territoriali
delle Diocesi di Padova o di Adria-
Rovigo. La restituzione progressiva
dei finanziamenti consentirà al fondo
di garanzia di autoalimentarsi am-
pliando, conseguentemente, il nume-

ro dei potenziali beneficiari. Dopo i
primi riscontri operativi si valuterà
anche la possibilità di aumentare ta-
le fondo di garanzia o di concedere
crediti per un importo superiore al
fondo stesso.
Nel progetto assumono un ruolo cen-
trale la Caritas di Padova e la Caritas
di Adria-Rovigo alle quali è affidato
il compito di svolgere l’attività
istruttoria e di accompagnare i sog-
getti richiedenti con un’attività di af-
fiancamento, verifica e tutoraggio.
La Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo valuterà quindi la concessio-
ne di prestiti che dovranno risponde-
re alle seguenti caratteristiche:
• importo: minimo € 1.000, massi-

mo € 5.000 per le persone fisiche e
€ 10.000 in caso di nuove società
di persone o cooperative sociali co-
stituite dai beneficiari per l’avvio
di nuove attività economiche;

• durata: minimo mesi 12, massimo
mesi 60;

• condizioni vantaggiose del credito
che verranno valutate sulla base

degli elementi emergenti dalle
istruttorie svolte dalle Caritas di
Padova e di Adria-Rovigo.

La Fondazione svolgerà un’azione di
monitoraggio sull’andamento del
progetto; un progetto proiettato ver-
so il futuro che offre speranza e fidu-
cia alle persone che intendono avvia-
re percorsi di autonomia sociale e la-
vorativa e di inserimento sociale.
Il progetto è stato presentato dal Pre-
sidente della Fondazione Antonio Fi-
notti e sottoscritto dal vescovo di Pa-
dova, mons. Antonio Mattiazzo, dal
vescovo di Adria-Rovigo, mons. Lu-
cio Soravito De Franceschi (in quali-
tà di presidenti delle rispettive Cari-
tas diocesane), e dal Presidente della
Cassa di Risparmio di Padova e Ro-
vigo, Orazio Rossi. Presenti alla fir-
ma della convenzione anche il Diret-
tore Generale della Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo, dott. Rinal-
do Panzarini e i direttori delle Cari-
tas di Padova (don Gianfranco Ze-
natto) e di Rovigo (mons. Dante Bel-
linati).

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Dal prestito su pegno al microcredito sociale
A cura dell’ufficio stampa della Fondazione

SOCIALE
DAL SISTEMA

Il tavolo dei relatori
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SOCIALE
DAL SISTEMA

La conferenza
stampa ha avuto
luogo nell’attuale
sede della Fonda-
zione, il Palazzo
del Monte di Pietà,
che ospitò, a partire
dal 1491, l’omoni-
mo ente bancario
che impiegava le ri-
sorse finanziarie a
favore dei più de-
boli e per il bene
della collettività. 
Dal Monte di Pietà
di Padova, come
noto, ebbe origine
nel 1822 la Cassa
di Risparmio di Pa-
dova che, nel 1928
si riunì con la Cas-
sa di Risparmio di
Rovigo. Nel 1990
la Legge Amato,
consentì la costitu-
zione della Fonda-
zione Cassa di Ri-
sparmio di Padova
e Rovigo che rac-
colse il pacchetto
azionario prove-
niente dalla banca
d’origine, esclusi-
vamente al fine di
perseguire scopi di
utilità sociale e di
promozione dello
sviluppo economi-
co nel territorio
delle province di
Padova e Rovigo.
Dal prestito su pe-
gno al microcredito
sociale è la linea di
sviluppo che dà,
oggi, concretezza
al modo nuovo di
corrispondere alle
aspettative di chi si
trova in difficoltà
economiche.
La Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo è impegnata nel
settore sociale per sostenere iniziati-

ve che intendono fornire concrete ri-
sposte ai bisogni espressi dalle cate-
gorie più deboli.

La finalità com-
plessiva di questi
interventi è quella
di affrontare le si-
tuazioni di disagio
sociale presenti
sul territorio, favo-
rendo lo sviluppo
delle iniziative di
educazione alla
socialità, le attività
di volontariato e di
economia sociale,
l’integrazione so-
ciale dei disabili,
una protetta vita
sociale per gli an-
ziani colpiti da
inabilità o non au-
tosufficienti, pro-
cessi di recupero e
reinserimento nel-
le forme di emar-
ginazione e di
abuso.
L’azione in ambito
sociale, magari co-
ordinata attraverso
lo strumento del
bando che favori-
sce un maggior
coinvolgimento
della popolazione
di riferimento e
maggiore efficacia
nella distribuzione
delle risorse, rien-
tra tra gli impegni
che più si accorda-
no allo spirito del-
la Fondazione. 
Favorire lo svilup-
po nel territorio di
una cultura della
responsabilità ver-
so i soggetti più
fragili della popo-
lazione è un impe-
gno forte che la
Fondazione adotta
per perseguire un

miglioramento delle condizioni di
vita della popolazione che si traduca
in progresso e benessere sociale. ■

L’INTERVENTO DI ANTONIO FINOTTI 
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Porto, con personale soddisfazione, il saluto della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo. È per me motivo di orgoglio confermare la
partecipazione del nostro Ente a un’iniziativa di valore, non solo per la
qualità dei partner operativi,ma anche per gli stretti collegamenti con le ori-
gini storiche della Fondazione.
Oggi si parla molto di Microcredito come strumento per affrancare le per-
sone dalla povertà e offrire loro la possibilità di integrarsi nel tessuto so-
cioeconomico. 
In realtà, il Microcredito ha origini che riportano agli antichi Monti di Pie-
tà, nati con la stessa struttura operativa e con le stesse motivazioni: fornire
una rete di sostegno alle persone in difficoltà, anche per prevenire forme
parallele ma illegali di accesso al credito come l’usura.
Emblematico a questo riguardo è il caso del Monte di Pietà di Padova, sor-
to nel giugno del 1491 con lo scopo di combattere l’usura attraverso la cor-
responsione di piccoli prestiti su pegno: dal Monte nacque, nel 1822, la
Cassa di Risparmio di Padova, che nel 1928 si unì a quella di Rovigo. Nel
1990, infine, a seguito della Legge Amato, fu costituita la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Padova e Rovigo. Dal Monte alla Fondazione, passan-
do attraverso la Cassa di Risparmio: questa è la linea di sviluppo con cui
ha preso forma un’idea del tutto speciale di fare banca. Oggi la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è attiva nei più importanti am-
biti di intervento dell’interesse pubblico, dall’arte alla cultura, dall’ambien-
te all’istruzione, dalla ricerca scientifica alla sanità e al sociale.
L’antico Monte di Pietà interveniva in alcuni di questi stessi settori: l’arte,
la sanità, il sociale. L’elemento di continuità tra il Monte e la Fondazione
non è soltanto la sede di piazza Duomo, ma è anche, e soprattutto, il comu-
ne impegno a usare risorse finanziarie per conseguire ciò che, con un’e-
spressione un po’ desueta, si definisce ‘bene comune’: il bene di tutti, e in
particolare dei più deboli. La Fondazione ripercorre strade antiche per apri-
re nuove vie alla promozione dello sviluppo civile, culturale ed economi-
co, così come il Monte di Pietà aveva individuato nel credito ai bisognosi,
e non solo nella carità, la leva per il riscatto. Passato il credito alla Cassa
di Risparmio, la Fondazione assume un ruolo non sostitutivo bensì integra-
tivo della banca. Il nostro Ente ha infatti messo a disposizione un fondo di
garanzia di € 200.000 per le operazioni di Microcredito nei territori delle
Diocesi di Padova e di Adria-Rovigo: tale fondo potrà in seguito essere im-
plementato nelle forme che verranno definite di comune accordo con le
parti interessate, in relazione all’andamento della specifica operatività.
Sono al nostro fianco, per l’erogazione del credito, la Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo, mentre l’attività di interfaccia locale sarà svolta dalla
Caritas di Padova e dalla Caritas di Rovigo, che raccoglieranno le richieste
provenienti da persone emarginate nell’accesso al credito e che valuteran-
no la sostenibilità delle iniziative economiche e formative proposte.
Ci siamo uniti in un progetto di rete aperto al confronto e alla collaborazio-
ne, per svolgere un ruolo che è proprio della Fondazione: sostenere proget-
ti innovativi che abbiamo benefiche ricadute sociali. Non abbiamo certo la
presunzione di risolvere i problemi della povertà e dell’emarginazione, ma
crediamo sia nostro compito e dovere generare fiducia e creare opportuni-
tà per migliorare la vita di tutti.
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Dal 3 al 14 maggio, nella
splendida cornice di palazzo
Potenziani si è svolta, orga-

nizzata dalla Fondazione Varrone
Cassa di Risparmio di Rieti, la I Ras-
segna Biennale Nazionale dell’Edi-
toria delle Fondazioni Bancarie, in
cui sono state presentati i volumi
editi dalle Fondazioni nell’ambito
della loro attività di recupero e valo-
rizzazione del patrimonio monumen-
tale delle città. Per le Fondazioni la
tutela del patrimonio dei beni cultu-
rali rappresenta uno dei tradizionali
settori di intervento, per i riflessi non
soltanto culturali, ma an-
che economici e sociali.
Per esse la salvaguardia
delle testimonianze d’arte
significa valorizzare le ra-
dici storiche e civili delle
comunità, nelle sue diver-
se espressioni territoriali. 
Alla manifestazione ha
partecipato anche il Presi-
dente dell’ACRI e della
Fondazione Cariplo, Giu-
seppe Guzzetti, che nel
sottolineare la unicità del-
la rassegna ha ricordato
l’impegno delle Fondazio-
ni nell’investire le proprie
risorse nell’ambito dei set-
tori che vanno dalla ricer-
ca scientifica alla sanità,
dall’istruzione alla cultu-
ra. Prendendo spunto dall’ampia pre-
senza dei giovani il Presidente, inol-
tre, ha rimarcato come solo “il con-
senso da parte dei cittadini può di-
fendere la libertà delle Fondazioni
da eventuali attacchi e ingerenze
strumentali”.
Nel solo 2004, le Fondazioni hanno
erogato nel settore dell’arte e dei be-
ni culturali oltre 400 milioni di euro,
all’incirca il 32% del totale delle ero-
gazioni annuali, attraverso oltre

8.600 interventi. Nell’ambito del set-
tore, un peso rilevante è risultato es-
sere quello concernente l’ambito
della Conservazione e valorizzazio-
ne dei beni architettonici e archeolo-
gici, con oltre 167 milioni di euro.
Tuttavia sempre nel campo dell’arte,
le Fondazioni, oltre alla tutela e va-
lorizzazione dei beni culturali, riser-
vano un’attenzione non trascurabile
anche al sotto-settore dell’Editoria
d’arte. In questo segmento nel solo
biennio 2003-2004 hanno erogato
oltre 17 milioni di euro, realizzando
una significativa produzione di volu-

mi di elevato interesse artistico e di
pubblicazioni di qualità.
La Prima edizione del Catalogo del-
la Rassegna Biennale Nazionale del-
l’Editoria delle Fondazioni Banca-
rie, curato dalla Fondazione Varrone,
si ricollega idealmente ai tre catalo-
ghi dell’editoria promossa dalle Cas-
se di Risparmio e Banche del Monte
pubblicati dall’ACRI rispettivamen-
te nel 1985, 1990 e 1993. I cataloghi,
che in definitiva davano evidenza

dell’enorme porzione di pubblica-
zioni curate già allora dalle Casse,
testimoniano, insieme a Fondalibri
l’impegno complessivo, delle Casse
prima e delle Fondazioni poi, nel cu-
stodire e far rivivere la memoria sto-
rica e artistica, affidandola ai libri. Si
potrebbe pensare a lussuose edizioni
aventi l’unico scopo di ornare e ren-
dere pensosamente credibili le bi-
blioteche, pubbliche e private. Così
non è, perché se si va a scorrere le
pagine delle diverse pubblicazioni ci
si rende conto dell’importanza di
quei libri, espressione di un disegno

articolato portato avanti
con l’intento di concorrere
a salvaguardare nel tempo e
promuovere anche sotto il
profilo economico il patri-
monio artistico e culturale
del nostro Paese. 
In tale settore è centrale
l’obiettivo delle Fondazioni
di valorizzare il patrimonio
artistico e culturale cosid-
detto minore, la consistenza
della domanda di interven-
to nel campo del restauro,
la validità della collabora-
zione tra i diversi soggetti
che operano nel settore del-
la tutela dei nostri beni cul-
turali. Si tratta di un’azione
programmatica di vasto ed
articolato respiro, svolta

con competenze sempre più innova-
tive in fase di progettazione, di ge-
stione e di finanziamento. Si tratta di
un’attività di studio e di ricerca ap-
profondita di aspetti culturali circo-
scritti, con una vistosa dilatazione di
collane di storia locale che diventano
veri e propri itinerari di conoscenza
delle espressioni prodotte nel corso
del tempo da comunità radicate in
uno specifico territorio. Per queste
iniziative si ricorre a piani editoriali

Fondazione Varrone Cassa di Rispamio di Rieti

Fondalibri
di Alessandro Del Castello*
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L’INTERVISTA A INNOCENZO DE SANCTIS,
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE VARRONE DI RIETI

La prima edizione della Rassegna Biennale Nazionale dell’Editoria delle Fondazioni. Presidente, ci vuole il-
lustrare le motivazioni di questa iniziativa?
Innanzitutto Vi ringrazio per l’ospitalità…Sono lieto di illustrare questa iniziativa a lungo progettata. Come ha ricor-
dato il presidente Guzzetti, ospite della manifestazione, questa Rassegna è unica in Italia e nasce dall’esigenza di far
circolare i preziosi volumi editi dalle Fondazioni che altrimenti rimarrebbero nel luogo di appartenenza. Ci siamo re-
si conto che le Fondazioni possiedono un vero patrimonio editoriale che rischiava però di avere una limitata diffu-
sione. La Rassegna biennale invece offre l’occasione di divulgare ampiamente testi che sono espressione di luoghi
diversi. L’esposizione di oltre 300 volumi può diventare, permettetemi il paragone, un viaggio alla scoperta del pae-
se Italia. Questi libri racchiudono la storia, la cultura, l’arte di tanti luoghi del nostro meraviglioso territorio.

Non si è trattato di una semplice rassegna di libri. È stata una manifestazione culturale di più ampio respi-
ro: esposizione, concerti, seminari con, non da ultima, la restituzione alla città della chiesa di S. Scolastica
quale auditorium e centro di cultura. Una scelta quindi molto articolata e ricca, ce ne vuole parlare?
La ringrazio di questa domanda che mi dà l’opportunità di parlare dell’Auditorium Varrone. Abbiamo voluto orga-
nizzare un’intensa settimana culturale in cui si sono alternate presentazioni di volumi, conferenze, e concerti. Il con-
nubio musica e cultura ha avuto una cornice molto suggestiva come la Chiesa di S. Scolastica particolarmente ap-
prezzata dai Presidenti delle Fondazioni aderenti all’iniziativa. In totale collaborazione con la Diocesi di Rieti, ab-
biamo voluto, come ha ricordato Lei, restituire alla città un luogo di arte che però non disattende anche le esigen-
ze religiose. Notevole ed impegnativo è stato il lavoro di recupero dell’intera struttura, ma, come si dice, ancora
non paghi, abbiamo intenzione di riportare agli antichi splendori anche l’imponente organo. La Chiesa monumen-
tale del 1700, oggi è diventata il nuovo Auditorium a disposizione dell’intera comunità. Vorrei aggiungere che il
grande M° Claudio Brizi dopo l’esecuzione delle Sonate Giovanili Londinesi di Mozart, ha detto con entusiasmo
che l’Auditorium ha un’acustica magica! Quindi già Le anticipo che in futuro l’Auditorium sarà il protagonista di
prestigiose stagioni concertistiche.

L’iniziativa è stata inoltre l’occasione per incontrare e discutere con i presidenti di alcune Fondazioni del-
l’importanza di queste prestigiose pubblicazioni che, al di là del valore culturale intrinseco, rappresentano
anche un valido supporto scientifico per la valorizzazione e la salvaguardia del recupero monumentale dei
nostri beni culturali. Si è trattato immagino di uno scambio molto fruttuoso…
Sì, convengo con Lei che lo scambio è stato davvero molto fruttuoso. Durante la presentazione di alcuno volumi,
avrei ascoltato per ore, la storia di questo o di quel Palazzo. Oltre allo scambio materiale di volumi, che certamen-
te è importante per ciò che ho affermato prima e cioè che per fare cultura e far crescere una comunità, bisogna usci-
re dai propri confini territoriali, c’è stato anche uno scambio di idee, di informazioni culturali, storiche, artistiche,
urbanistiche, letterarie che indubbiamente hanno arricchito il sottoscritto, ma credo anche tutti i presenti. Vorrei ri-
cordare ciò che ha sottolineato Armando Torno, coordinatore dei convegni della Rassegna. -“ Quello che fanno og-
gi le Fondazioni non lo fa più nessuno -”. Torno ha toccato un punto vitale del problema. Pochissimi oggi investo-
no nella conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale italiano e tanto meno fanno investimenti su
volumi che racchiudono un’accuratissima e preziosa documentazione. Le Fondazioni quindi hanno un compito
molto importante e delicato, preservare questi volumi che sono, non solo depositari della storia di Italia, ma diven-
tano per gli studiosi anche strumenti di lavoro e di ricerca. Ci sono libri dedicati all’arte, al cinema, alla scultura, al
teatro, alla letteratura, alla storia. Molti di questi libri che custodiscono la storia di prestigiosi Palazzi, come Palaz-
zo Diotti, Palazzo Sansedoni o Palazzo Trinci, sono stati pubblicati dopo un sapiente lavoro di recupero della strut-
tura da parte delle stesse Fondazioni. L’Italia vanta il più grande patrimonio monumentale del mondo e credo di non
poter essere smentito, affermando che il recupero di ogni pezzo di storia, di arte, significa preservare l’identità stes-
sa di un popolo, di un paese.

Quali sono per la Fondazione Varrone i progetti futuri nel settore?
Alcuni li ho già anticipati nel corso di questa intervista. Nell’immediato autunno completeremo i lavori di recupe-
ro dell’Auditorium Varrone. Molto particolare e delicato sarà il restauro dell’antico organo affidato ai migliori
esperti artigiani del settore. Poi inaugureremo ufficialmente la stagione concertistica dell’Auditorium. Devo sotto-
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pluriennali, sostenuti da comitati
scientifici e da una compresenza di
autori specialisti in discipline diffe-
renti. 
Vi sono pubblicazioni dedicate a sin-
goli monumenti con volumi che illu-
strano complessi mai discussi o stu-
diati in modo esauriente che vengo-
no resi noti con un corredo docu-
mentario e iconografico spesso di
ammirevole ricchezza e di innegabi-
le valore scientifico. Oppure volumi
dedicati alle arti visive con trattazio-
ni che si rivolgono a intere regioni o
a capitoli particolari della cultura fi-
gurativa locale o ad artisti di eviden-
te valore qualitativo. Spesso si ap-
profondiscono temi monografici che
riguardano artisti, scuole o correnti
figurative che hanno inciso in modo
particolare nel panorama culturale
locale. Particolare attenzione viene
data anche alle cosiddette arti mino-
ri o arti applicate. Non di rado al so-
stegno dell’intervento di restauro di
un’opera d’arte sia essa una singola
pala d’altare o un palazzo storico se-
gue una pubblicazione che approfon-

disce il tema dal punto di vista tecni-
co e scientifico. Comunque tutte le
pubblicazioni eccellono per la quali-
tà culturale e per gli apporti da parte
di autori e di tecnici specialisti delle
varie discipline di alto valore scienti-
fico. Nell’ambito degli interventi ca-
talogati nel sotto-settore dell’Edito-
ria, meritano una particolare segna-
lazione gli interventi certamente di
carattere originale ed innovativo che
danno un’idea delle diverse proget-
tualità poste in campo dalle Fonda-
zioni, come quelli realizzati, ad
esempio, nella digitalizzazione di
antiche pubblicazioni in formato
elettronico, nella ristampa di edizio-
ni storiche, nel recupero di materiale
audiovisivo di rilevanza storica.
Il ruolo delle Fondazioni nella valo-
rizzazione del patrimonio artistico è
stato recentemente riconosciuto anche
dalla VII Commissione Istruzione e
Beni culturali del Senato, che a con-
clusione dell’indagine sui nuovi mo-
delli organizzativi per la tutela e la va-
lorizzazione dei beni culturali, ha rile-
vato, nel documento conclusivo, che

nel nostro Paese “è spesso mancata
una vera e propria politica culturale ri-
volta a stimolare l’interesse verso i
beni minori, per la cui valorizzazione
risulta imprescindibile il contributo di
Fondazioni e Casse di risparmio.”
Tale riconoscimento, tuttavia, non si-
gnifica che le Fondazioni possono o
devono sostituirsi all’azioni degli en-
ti che sono istituzionalmente deputa-
ti allo svolgimento di compiti di tute-
la, conservazione e valorizzazione
dei beni culturali. Ciò oltre ad essere
vietato dalla legge, appare impratica-
bile anche sotto il profilo delle risor-
se destinabili. La rassegna “Fondali-
bri” evidenzia non solo la positività e
la vitalità dell’azione delle Fondazio-
ni, ma anche la serietà e la responsa-
bilità con cui esse cercano di svolge-
re il proprio ruolo di sostegno, in
un’ottica di sussidiarietà, dei territori
e delle collettività di riferimento, non
solo nel settore dell’arte, ma anche
negli altri settori che il legislatore ha
voluto assegnare loro. ■

*Vice Direttore ACRI
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lineare che i concerti fino a questo momento organizzati dalla Fondazione hanno avuto sempre un grande succes-
so, non ultimo la splendida esecuzione del Requiem di Mozart da parte del London Symphony Chorus. Poi ripren-
deremo il ciclo degli incontri culturali che vanta una tradizione decennale. In questi anni, grazie proprio agli incon-
tri culturali, sono giunti a Rieti i maggiori esponenti del mondo della Letteratura, dell’Economia, dell’Imprendito-
ria che sono riusciti a catturare l’attenzione e l’interesse di variegate platee. Sempre per il prossimo autunno stia-
mo valutando la possibilità di organizzare una prestigiosa mostra di pittura dedicata alla figura di spicco del Sim-
bolismo francese, William Laparra, un pittore internazionale particolarmente legato alla Sabina. Sono state ritrova-
te miracolosamente intatte nel fondo del suo atelier, circa 60 illustrazioni in gran parte inedite ispirate alle fiabe po-
polari sabine. Per la Fondazione Varrone è quindi molto importante far conoscere al grande pubblico, queste opere
inedite che raffigurano sapientemente il nostro territorio. Insomma i progetti davvero non mancano e già siamo in
fermento per organizzarne altri.

Presidente un’ultima domanda: A Rassegna conclusa si ritiene soddisfatto?
Concludo questa piacevole intervista con una sorta di bilancio della Rassegna. Devo dire che sono molto soddisfat-
to. Ho accolto con piacere le attestazioni di stima e di apprezzamento da parte di tutte le Fondazioni che hanno ade-
rito alla Rassegna e del Presidente Giuseppe Guzzetti. Credo che la Fondazione Varrone sia stata pioniera di un pro-
getto che sicuramente avrà un seguito. Aggiungo che sono soddisfatto anche per la risposta dei reatini che hanno
partecipato con entusiasmo a tutte le iniziative che abbiamo ricordato prima, dalle conferenze ai concerti nel nuo-
vo Auditorium Varrone. L’esposizione di oltre 300 volumi ha ancora una volta permesso di aprire le porte alla cit-
tà, del prestigioso Palazzo Potenziani, sede della Fondazione e luogo della mostra. Le molte iniziative della Fonda-
zione Varrone, non ultima la Mostra sull’Ottocento italiano, mirano ad avvicinare sempre più la gente alla Fonda-
zione e si propongono anche di far conoscere le bellezze paesaggistico-architettoniche del nostro territorio. Sono
felice del clima di aspettazione che si è creato tra le persone che si chiedono quale sarà la nuova iniziativa della
Fondazione. Questo significa che la Fondazione Varrone ormai integrata nel territorio, è, come deve essere, un im-
portante propulsore di cultura e di crescita.
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Aconclusione delle celebra-
zioni per i 150 anni della
Cassa di Risparmio di Cu-

neo, la Fondazione ha realizzato un
progetto editoriale multimediale de-
dicato alla presentazione delle sue
attività istituzionali e alla storia del-
la banca, dal 1855 ai giorni nostri.
Il progetto comprende tre volumi, un
CD Rom e un DVD. Il primo volume
è la ristampa anastatica della pubbli-
cazione edita in occasione del primo
centenario, “Omaggio alla Provincia
Granda”, con uno studio introduttivo
di Adolfo Sarti e un ricco impianto
iconografico dedicato al territorio,
con particolare attenzione alle opere
d’arte. Il secondo, a cura di Carlo
Benigni, dal titolo “Cinquant’anni di
impegno e sviluppo per la Provincia
Granda- La Cassa di Risparmio di
Cuneo- la Banca Regionale Euro-
pea- la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cuneo”, è dedicato all’ultimo
mezzo secolo, caratterizzato da una
forte crescita della banca, diventata
un istituto di credito a carattere mul-
tiregionale, e dalla costituzione di
due soggetti, la banca e la Fondazio-
ne, con ruoli autonomi e differenzia-
ti. Si compone di due parti: la prima
è dedicata alla banca, che da Cassa di
Risparmio di Cuneo si trasforma in
Banca Regionale Europea, nel 1995,

e nel 2000 entra
a far parte del
Gruppo Banca
Lombarda e Pie-
montese. La se-
conda è dedicata
alla Fondazione,
di cui illustra la
mission e le più
recenti realizza-
zioni. Il terzo
volume, “Un ca-
pitolo della storia bancaria della
Provincia Granda. Le Casse di Dro-
nero, Alba e Mondovì”, a cura degli
storici Aldo A. Mola e Giulio Parus-
so, descrive l’assorbimento di tre
istituti di credito minori da parte del-
la Cassa di Cuneo, avvenuto alla fine
degli anni ’20. 
Il CD Rom presenta la raccolta com-
pleta delle riviste “Rassegna”, edita
dalla banca dal 1978, 68 numeri, e
“Risorse”, rivista della Fondazione,
edita dal 2004, 4 numeri, con indici
per argomenti e per autori. Il filmato
su DVD, dal titolo “Punta alto - La
Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo al servizio del territorio”,
della durata di 35 minuti, descrive le
attività istituzionali della Fondazio-
ne, nei diversi settori di intervento.
Questa realizzazione editoriale, pre-
sentata a Cuneo il 21 febbraio scorso,

è stata accolta
con interesse, in
quanto propone
una documenta-
zione completa
sulla storia di
due istituzioni
che hanno un
ruolo centrale ai
fini dello svilup-
po economico e
civile della pro-
vincia di Cuneo.
Come ha scritto

nell’introduzione l’allora presidente
della Fondazione, Giacomo Oddero,
“la piccola Cassa istituita nel 1855,
con tre dipendenti, per iniziativa del
Comune di Cuneo, dell’Ospedale
Santa Croce e di altri enti, allo scopo
di combattere l’usura, si è progressi-
vamente rafforzata, estendendosi al
cuneese, all’albese e al monregalese,
sino a divenire la prima banca del
territorio. Chi avrebbe immaginato,
allora, che Cuneo sarebbe stata sede
di una delle principali banche dell’I-
talia nord-occidentale, con 258 filiali
in quattro regioni, di cui 124 nella
nostra provincia? E che dalla Cassa
sarebbe nata una Fondazione tra le
prime dieci a livello nazionale, la ter-
za in Piemonte, con un proprio capi-
tale dal valore reale di circa 1.500
milioni di euro? Oggi la Fondazione
controlla quote del 20% della Banca
Regionale Europea, del 5% del
Gruppo Banca Lombarda e Piemon-
tese, ed ha un ruolo importante nella
loro governance”.
Il ciclo delle celebrazioni dei 150 an-
ni si era aperto a Cuneo, il 24 giugno
2005, con un convegno istituzionale
sul tema “Sussidiarietà, sviluppo e
corpi intermedi della società. Le
Fondazioni, merchant bank del so-
ciale”, con l’intervento del Presiden-
te dell’ACRI, Giuseppe Guzzetti, ed
era proseguito attraverso tre manife-
stazioni di alta visibilità. In segno di

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

150 anni della Cassa di Risparmio di Cuneo
di Carlo Benigni*
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Cuneo, 9 luglio 2005: il concerto dei Subsonica, in piazza Galimberti

Mondovì, la mostra “Joan Mirò, la Forma e il Segno”
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fiducia nel futuro, è stato dedicato ai
giovani, a Cuneo, il 9 luglio, un con-
certo dei Subsonica, al quale hanno
assistito oltre 15.000 spettatori. A
Mondovì, da ottobre a gennaio, si è
svolta presso la ex chiesa di Santo
Stefano la mostra “Joan Mirò, la for-

ma e il segno”, nella quale sono state
esposte oltre 50 pitture, sculture ed
incisioni dell’artista catalano, con
un’affluenza complessiva di oltre
30.000 visitatori. Ad Alba, presso il
Teatro Sociale, si è tenuto un concer-
to di Alfred Brendel, uno tra i più

grandi pianisti del mondo, che ha
eseguito un repertorio di Mozart,
Schubert, Haydn. ■

*Responsabile Comunicazioni e Studi del-
la Fondazione e Responsabile Relazioni
Esterne della Banca Regionale Europea

Ezio Falco nominato Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

In seguito al rinnovo del Consiglio Generale, è stato nominato Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo il dott. Ezio Falco, 51 anni, cuneese, imprenditore, già vice-presidente. Sono stati nominati Vice presidenti
il dott. Giacomo Oddero e il dott. Giuseppe Ballauri. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione il dott. Attilio
Guido Bertola, il rag. Giancarlo Drocco, il prof. Sergio Giraudo, il dott. Pierfranco Risoli. Presidente del Collegio
Sindacale è il dott. Gian Luigi Gola.
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Nella continuità degli ideali e del-
le finalità civili di una tradizio-
ne storica iniziata nel 1829

l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
persegue esclusivamente scopi di utilità
sociale attraverso la promozione della
qualità della vita e dello sviluppo civile
ed economico sostenibile, contribuendo
alla valorizzazione delle specificità sto-
ricamente acquisite dalle antiche comu-
nità toscane e dell’Italia centrale. In par-
ticolare, è impegnato attivamente nel-
l’ambito della promozione culturale e
ambientale rivolta ai giovani. Tra i pro-
getti dell’Ente di più lunga tradizione in
questo ambito ricordiamo Firenze Festi-
val, quest’anno alla sua sesta edizione.
Si tratta di una rassegna di produzioni
cinematografiche realizzate da studenti
delle scuole elementari e medie inferiori
della Toscana finalizzate a sviluppare
una coscienza ambientale e a valorizza-
re la conoscenza di tradizioni e attività
umane legate al territorio. Di anno in an-
no sono stati coinvolti, come testimonial
e punti di riferimento ideale per gli stu-
denti, anche personaggi celebri del mon-
do del teatro, da Arnoldo Foà a Paolo
Ferrari. Nell’edizione 2006, oltre a Fer-
rari, protagonista del film “Il viaggio”
con gli allievi della scuola di cinemato-
grafia di Firenze Festival diretta da Ste-
fano Angiolini, è intervenuto anche Leo-
nardo Pieraccioni, artefice di tanti film
di successo, che ha incontrato i ragazzi
nella manifestazione finale svoltasi al
Teatro della Pergola il 31 maggio scorso,
in una sorta di ben augurante dialogo

con i cineasti di domani. Grazie all’espe-
rienza positiva di Firenze Festival è sta-
to creato anche un sito internet
(www.spazioaperto.info) dove i giova-
ni possono interagire con esperti nelle
varie materie su temi di attualità legati
all’ambiente, alle conoscenze scientifi-
che e naturalistiche, alle tradizioni popo-
lari ecc. Un altro progetto dell’Ente for-
temente associato al territorio, reso ope-
rativo nel corso degli ultimi tre anni,
Cento Itinerari + Uno, ha interessato gli
studenti delle scuole medie superiori del
Comprensorio Empolese Valdelsa. Nel
2006 il progetto si è spostato sul territo-
rio del Chianti fiorentino e senese. Lo
scopo è quello di fornire, attraverso un
modello di sviluppo formativo, peraltro
riproducibile in contesti diversi, una ri-
sposta all’esigenza di migliorare la per-
cezione delle risorse storiche ed artisti-
che del territorio presso le nuove genera-
zioni e, al contempo, di promuovere la
realizzazione di percorsi culturali alter-
nativi destinati a sviluppare l’orienta-
mento dell’offerta turistica verso zone
della Toscana meno frequentate.
L’Ente ha voluto poi proporre altri inter-
venti, più strettamente mirati all’ambito
fiorentino e indirizzati a classi delle
scuole medie superiori della Città e del
suo comprensorio, inerenti una migliore
conoscenza del patrimonio storico-arti-
stico e storico-musicale. Sono nati così i
progetti Invito all’Arte e Invito alla
Musica che, in modo complementare al-
l’attività didattica ordinaria, suggerisco-
no, tramite una serie di lezioni tenute da

specialisti in spazi e orari extrascolasti-
ci, approfondimenti culturali ed un più
diretto approccio con materie e temati-
che di grande interesse formativo. Nel
campo storico letterario l’Ente è impe-
gnato con i Colloqui Fiorentini, manife-
stazione nel corso della quale studenti e
insegnanti delle scuole medie superiori
provenienti da varie parti d’Italia si in-
contrano a Firenze e si confrontano su
temi letterari legati a personaggi famosi.
Nelle cinque edizioni fin qui svoltesi so-
no stati esaminati e analizzati Montale,
Ungaretti, Pirandello, Pascoli, Svevo.
Ancora in ambito letterario, l’Ente so-
stiene i progetti sui giovani che ruotano
attorno alle iniziative legate a Dante
Alighieri e al sito internet www.dan-
teonline.it. Quest’anno, tra l’altro, è sta-
to realizzato tra gli studenti delle scuole
medie superiori di Firenze l’iniziativa
“Giocare Dante” legata al concorso La
Commedia Perduta. I partecipanti dove-
vano cimentarsi in una sorta di ‘adventu-
re’, una situazione immaginata, immer-
gendosi in una indagine investigativa
virtuale alla ricerca di preziose carte
dantesche scomparse.
Gli elementi per ricostruire l’enigma e
dipanare il bandolo della matassa erano
naturalmente rintracciabili sul sito. Sul
terreno dell’approccio diretto alla lettura
in classe dei giornali quotidiani Giovani
/ Editori si conferma come una delle ini-
ziative più importanti che vede coinvol-
to l’Ente Cassa e altre fondazioni banca-
rie nell’ambito di un progetto coordina-
to dall’ACRI. ■

Ente Cassa di Risparmio di Firenze

I progetti per i giovani
di Emanuele Barletti

ISTRUZIONE
DAL SISTEMA
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Un investimento che vale una
vita. San Marino all’avan-
guardia nell’educazione

prenatale.
Genitori e ostetriche, psicologi, edu-
catori, medici, pediatri, strutture so-
ciosanitarie e quanti si occupano di
vita prenatale sul Titano immersi in
un nuovo rapporto durante la fase
della gravidanza per creare le basi di
un migliore benessere sociale e indi-
viduale.
La Repubblica di San
Marino è divenuta in
questi ultimi anni, at-
traverso il progetto
“Educare prima”, punta
avanzata della ricerca
applicata: centinaia di
coppie sono state coin-
volte nell’applicazione
di un modello innovati-
vo di educazione prena-
tale per la prevenzione
del disagio sociale e per
il contenimento del gra-
do di medicalizzazione
(un elevato numero di
parti cesarei ed ecografie).
Il progetto “Educare prima” fa riferi-
mento all’approccio della psicologia
prenatale, nuova scienza che deriva
dalla interazione tra medicina, biolo-
gia pre e perinatale e la psicologia
che studia le competenze psicologi-
che, emozionali e comunicative del
feto e l’origine del sé nel periodo
prenatale.
L’esperienza sammarinese potrà es-
sere punto di riferimento primario di
base delle politiche sociosanitarie in
Italia e nei diversi Paesi europei nel-
l’ambito dell’intervento alla gravi-
danza.
L’applicazione nelle strutture della
Repubblica del programma struttura-
to “Educare Prima”, patrocinato da
tre anni dalla Fondazione San Mari-

no, costituisce un importante passag-
gio di sviluppo ed evoluzione delle
pratiche sociosanitarie del Paese.
Accrescere nei genitori la coscienza
e la consapevolezza del valore dei fi-
gli sin dalla fase della vita prenatale,
aiutare la donna nella presa di co-
scienza di sé, recuperare e rivalutare
la figura paterna, accrescere le com-
petenze dei genitori, combattere
l’eccessivo grado di medicalizzazio-
ne (l’elevato numero di parti cesarei

e di ecografie durante la gravidanza),
il bisogno di arginare e prevenire il
disagio sociale (l’alta percentuale di
separazioni coniugali) sono alcune
delle fortissime motivazioni, che
hanno spinto alcuni operatori del set-
tore a introdurre le metodologie in-
novative sviluppate dall’ANEP,
l’Associazione Nazionale di Psicolo-
gia e di Educazione Prenatale, che ha
una filiale a San Marino. 
Di grande rilievo in questi anni l’at-
tività di formazione che ha visto la
presenza sul Titano di esperti di fa-
ma mondiale che hanno attirato la
presenza di centinaia di addetti ai la-
vori da tutta Italia.
Intensa l’attività di formazione spe-
cifica al programma “Educare Pri-
ma” avviata da un primo Workshop

di Gino Soldera rivolto agli addetti
ai lavori. 
Strategica l’attività di divulgazione e
di sensibilizzazione all’educazione
prenatale che ha coinvolto il perso-
nale insegnante delle scuole della
Repubblica.
Dallo scorso anno sono iniziati cor-
si di ginnastica in acqua per le ge-
stanti dopo la formazione del perso-
nale presso un istituto specializzato
di Firenze.

In questi anni almeno
300 gestanti l’anno, con
una forte e inaspettata
partecipazione del co-
niuge, hanno seguito il
programma strutturato
“Educare Prima”, che
generalmente inizia
dalla sesta, ottava setti-
mana di gravidanza si-
no alla 34-36° settima-
na. Il percorso condotto
da due operatori, in ge-
nere uno psicologo e un
educatore/ o un ostetri-
ca/o un ginecologo, è

rivolto a gruppi al massimo di 14
persone. Sono 15 gli incontri, con
cadenza quindicinale della durata di
2 ore ciascuno.
Il percorso è diviso principalmente
in tre momenti, i cui contenuti sono
strettamente legati ai vissuti tipici
dei futuri genitori nei tre trimestri
della gravidanza e all’evolversi delle
competenze del nascituro. 
Nell’esperienza sammarinese sono
state introdotte nozioni di massaggio
al bambino e movimento sul corpo.
Frutto del progetto triennale di ricer-
ca svolto dall’Associazione Nazio-
nale di Psicologia e di Educazione
Prenatale e finanziato dalla Fonda-
zione San Marino, il testo intitola-
to: Educare Prima. Un investimento
che vale una vita. ■

Fondazione San Marino

Educare prima 
A cura di Gino Soldera e Alessia Beghi
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La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Foligno nel perse-
guire l’obiettivo di concorrere

al benessere collettivo, intervenendo
in un settore importante come quello
dello salute, ha concluso una impor-
tante e rilevante operazione.
Lo sforzo economico è consistente,
2,5 milioni di eu-
ro che interesse-
ranno i prossimi
3 anni di inter-
vento della Fon-
dazione nel set-
tore in parola.
Dotare la colletti-
vità di segnali
tangibili consi-
stenti e persisten-
ti è l’obiettivo
primario che ispi-
ra l’azione della
Fondazione. 
In questo conte-
sto, va posto in
particolare evi-
denza, come so-
pra anticipato, il
settore della salute pubblica, per il
quale già dal 2003 d’intesa con la
Asl n. 3 di Foligno, si è previsto
quello che si può considerare come
un intervento di sostanza: l’acquisi-
zione della Pet-Tac”. Il sistema con-
sente di ottenere immagini dei pro-
cessi biochimici e delle funzioni
biologiche che, nel corso di una ma-
lattia, si manifestano molto prima
rispetto alle modificazioni anatomi-
che. L’apparecchiatura consente,

pertanto, non solo di avere il dato
funzionale ma anche l’immagine
anatomica corrispondente, senza
possibilità di errore di localizzazio-
ne. La precisa localizzazione della
sede di malattia può consentire di
indirizzare correttamente le biopsie
ma anche di offrire al radioterapista

i dati che permettono di ottimizzare
la distribuzione della dose di radia-
zioni. In altre parole, mentre la Tac
e la Risonanza Magnetica fornisco-
no principalmente informazioni
morfologiche, spiegano cioè come è
fatto un tumore, la Pet rivela invece
qual è il suo livello metabolico e
quanto è aggressivo. Dunque la pos-
sibilità di avere integrate le due tec-
nologie consente di avere contem-
poraneamente immagini sia funzio-

nali che morfologiche. Il campo di
applicazione della Pet-Tac nella
pratica clinica è molto ampio; non
riguarda infatti solo le patologie
neoplastiche ma anche valutazioni
della vitalità miocardica, studio del-
le epilessie e patologie degenerative
cerebrali. Appare dunque evidente

quale sia il suo
ruolo strategico
in una corretta
azione di dia-
gnosi precoce e
per una rapidità
d’intervento.
È motivo di
grande soddisfa-
zione aver preso
atto che tale ec-
cezionale servi-
zio è stato inau-
gurato in data
27/1/2005, pres-
so il nuovo
Ospedale di Foli-
gno, addirittura
in anticipo ri-
spetto ai tempi di

entrata in funzione dell’intera strut-
tura ospedaliera.
Il servizio è reso a tutta l’Italia cen-
trale e l’esclusività dell’impiego dia-
gnostico garantito da tale apparec-
chiatura è tale che sono state regi-
strate (purtroppo) liste di attesa di ol-
tre 4 mesi.
Valeva peraltro la pena, per un risul-
tato di così marcata valenza, impe-
gnare uno straordinario sforzo finan-
ziario della Fondazione. ■

Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno

Una pet-tac all’Ospedale nuovo
A cura dell’ufficio stampa della Fondazione

SANITÀ
DAL SISTEMA
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La Fondazione Pescarabruzzo
presenta il progetto EuroBic -
European Business Innovation

Center.

Realizzati i progetti PescaraCityplex
e SpazioInformaGiovani, promossi e
sostenuti il Distretto Culturale e l’i-
dea Teatro per la città di Pescara, nel
mese di gennaio 2006 la Fondazione
Pescarabruzzo ha condotto a termine
l’acquisizione di una partecipazione
di controllo pari a circa il 72% del
capitale sociale della EuroBic
Abruzzo e Molise SpA (http:
//www.eurobic.it). Tale iniziativa,
che fa seguito ad una strategia avvia-
ta da oltre un anno, promana dalle
indicazioni del documento program-
matico previsionale riferito all’eser-
cizio 2006 della Fondazione medesi-
ma, nella parte dedicata alla promo-
zione dello sviluppo economico del
territorio. Costituita nel 1991, la Eu-
roBic Abruzzo e Molise è un vero e
proprio centro di consulenza alle im-
prese e agli Enti Pubblici, nonché
rappresenta una struttura operativa
nel settore della formazione avanza-
ta, accreditata dalla Regione Abruz-
zo come sede formativa a livello su-
periore e continua. Promossa nel-
l’ambito di una iniziativa della Dire-
zione Generale delle Politiche Re-
gionali della Commissione Europea,
il Business Innovation Center abruz-
zese e molisano è ufficialmente rico-
nosciuto dall’Unione Europea, an-
che sulla base di una certificazione di
qualità che gli consente di fregiarsi
del marchio europeo “EC-BIC”.
Inoltre, è membro della European
Business Network, rete europea di
agenzie di sviluppo locale, con sede
a Bruxelles, costituita da oltre 160
BICs di 21 Paesi attivi da tempo nel-
le funzioni di promozione dello svi-
luppo. Nel corso del 2003 ha ottenu-
to la certificazione del sistema di
qualità aziendale in conformità alla
normativa ISO 9001:2000 rilasciata
dall’organismo di certificazione
BVQI Italia.
La valenza innovativa dell’intero
progetto risiede nella possibilità da
parte della Fondazione Pescarabruz-

zo di contribuire in concreto alla cre-
scita ed allo sviluppo socioeconomi-
co del territorio di riferimento. A tal
proposito, EuroBic costituisce un
particolare ente strumentale della
Fondazione medesima nel campo
dello sviluppo, sul modello della an-
tesignana società Gestioni Culturali,
già operante nel settore della cultura.
La Fondazione Pescarabruzzo, così,
consolida la propria configurazione
anche come una vera e propria ope-
rating foundation, in aggiunta alle
sue tradizionali attività erogative.
“Posta la complessità operativa nel-
la quale è attiva EuroBic - afferma il
Presidente della Fondazione Nicola
Mattoscio - questo nuovo progetto
vuole sostenere i fattori emergenti e
sempre più strategici nelle dinami-
che di sviluppo quali sono il «capita-
le umano» e il «capitale sociale». La
ricchezza delle competenze accumu-
latasi nel tempo e la particolarità
della mission aziendale fanno di Eu-
roBic un vero e proprio pensatoio ed
anche una moderna e complessa
piattaforma di funzioni al servizio
dell’economia regionale. L’eventua-
lità, poi, di una sua qualificazione
come agenzia di sviluppo corrispon-
de ad un auspicio più volte rappre-
sentato dalle istituzioni locali”. 
Alle attività di sostegno alle imprese
nel campo del management, della
formazione e della internazionaliz-
zazione, l’EuroBic Abruzzo e Molise
SpA affianca attività dirette al poten-
ziamento dell’economia regionale
attraverso la realizzazione di piani di
sviluppo locale, azioni di marketing
territoriale e gestione di programmi
comunitari. Difatti, la EuroBic può
vantare una considerevole esperien-
za nei servizi sia alle Pubbliche Am-
ministrazioni, ad esempio nell’ela-
borazione di documenti programma-
tici complessi, nell’analisi di proget-
ti articolati, nel reingeneering orga-
nizzativo interno e nell’e-govern-
ment, sia alle imprese come suppor-
to nella ricerca ed analisi dei profili
strategici ed operativi, nell’attività di
gestione tipica e straordinaria, di
corporate training e long life lear-
ning.

La specificità dei progetti realizzati
negli anni ed in corso d’opera, come
pure la rete di relazioni costituita nel
tempo, nonché la valorizzazione av-
viata delle risorse tradizionali ed in-
tangibili configurano l’EuroBic
abruzzese-molisano come un punto
di riferimento privilegiato per gli
operatori socioeconomici locali. Il
B.I.C. abruzzese, in particolare, ri-
sulta caratterizzato da una struttura
flessibile e dinamica, orientata a pro-
durre conoscenze specifiche e perso-
nalizzate, relative soprattutto all’e-
conomia della conoscenza. A tal pro-
posito, le funzioni progettuali svilup-
pate dall’EuroBic sono mirate non
solo alla valorizzazione delle risorse
endogene, ma anche all’attrazione di
investimenti ed esperienze di natura
esogena attraverso il coinvolgimento
dei protagonisti locali, in sintonia
con le esigenze dell’equilibrio dei
sub-sistemi locali, della coesione so-
ciale e della sostenibilità ambientale. 
Con questa nuova iniziativa, la Fon-
dazione Pescarabruzzo intende per-
seguire i suoi obiettivi statutari e raf-
forzare ulteriormente quel legame
profondo con la comunità socioeco-
nomica locale che negli anni si è sta-
bilito. Vuole contribuire, altresì, alla
realizzazione di quella cultura della
rete, che cerca di dare una risposta
risolutiva ai molteplici bisogni di
una moderna welfare society, in con-
tinua e rapida evoluzione, alla luce
degli sviluppi di quella soft eco-
nomy, ovvero new economy ed eco-
nomia della conoscenza orientate al-
la realtà glocale. ■

Fondazione Pescarabruzzo

Progetto Eurobic
a cura di Edgardo Bucciarelli

SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO
DAL SISTEMA

Nicola Mattoscio, Presidente Fondazione Pesca-
rabruzzo
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Oltre cinquantamila persone
hanno visitato la mostra In-
formale. Jean Dubuffet e

l’arte europea 1945-1970, che ha
chiuso i battenti lo scorso 9 aprile al
Foro Boario di Modena dopo 95
giorni di apertura al pubblico.
Un dato che segnala un ulteriore e
progressivo miglioramento nell’an-
damento delle mostre organizzate
dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena: 40.000 erano stati i visi-
tatori di “Action Painting”, allestita
lo scorso anno; 30.000 quelli di “Da
Modigliani al contemporaneo”, rela-
tiva al 2004, 20.000 quelli di “Alber-
to Giacometti e Max Ernst”, del
2003. Il raffronto evidenzia una cre-
scita costante del numero dei visitato-
ri, che premia gli sforzi organizzativi.
Le qualificate proposte della Fonda-
zione in campo espositivo, forte di
una collaudata collaborazione con la
Collezione Peggy Guggenheim di
Venezia e il ricco programma di atti-
vità didattiche affiancate alle mostre
hanno contribuito a interessare il
pubblico, gettando così le premesse
per il futuro coinvolgimento in nuo-
ve proposte culturali promosse dalla
Fondazione.
Sarebbe riduttivo, tuttavia, limitare il
successo di Informale. Jean Dubuffet
e l’arte europea 1945-1970 a una
questione di numeri: “Grazie a que-
sto ciclo di mostre annuali - com-
menta il presidente della Fondazio-
ne, Andrea Landi - stiamo contri-
buendo in maniera significativa a fa-
re cultura nella nostra città e ad avvi-
cinare il pubblico all’arte. La nostra
strategia espositiva si basa su due
aspetti: da un lato, l’intento formati-
vo e educativo, rivolto principalmen-
te ai giovani, che muove dalla con-
statazione che la forza d’attrazione
dell’arte del dopoguerra sui ragazzi è
enorme e che il pubblico delle scuo-

le è certamente da valorizzare. La
gratuità - dell’ingresso, ma anche
delle visite guidate e della formazio-
ne ai docenti - è presupposto fonda-
mentale di tale missione educativa.
Dall’altro, si mira a offrire al mag-
gior numero di persone l’opportunità
di fruire dell’arte. Nel caso di Infor-
male, in particolare, è stata offerta la
possibilità di ammirare capolavori
difficilmente visibili in un’unica se-
de, a meno di affrontare lunghi viag-
gi all’estero, presentati in un percor-
so tematico ben preciso, secondo il
punto di vista del collezionismo
d’oltreoceano”.
Notevole è stata l’attenzione riserva-
ta dai media alla mostra Informale,
indicata da autorevoli critici come
una delle esposizioni di maggior
successo della stagione. Ricordiamo,
in particolare, le parole di Philippe
Daverio: “Modena ha avuto il corag-
gio di piazzarsi tra gli spazi espositi-
vi, oggi tutti in concorrenza, e lo ha
fatto in modo particolarmente eccen-
trico: invece di rincorrere le aspetta-
tive nazionalpopolari di un pubblico
che vorrebbe vedere solo quadri im-
pressionisti, sta tracciando un per-

corso di indagine fra le radici della
contemporaneità, con le mostre sulla
Pop Art, l’Espressionismo Astratto, e
ora l’Informale” (Gente, 19 gennaio
2006). Determinanti sono state la
gratuità dell’ingresso e delle attività
educative proposte: dalle visite gui-
date al corso di formazione per gli
insegnanti; dai materiali informativi
distribuiti in omaggio alla reception,
al catalogo, edito da Peggy Gugge-
heim Collection e distribuito da Ski-
rà Editore, con saggi di Enrico Cri-
spolti, Thomas S. Messer, Margit
Rowell, Paolo Campiglio, in vendita
a 29 Euro presso il bookshop della
mostra e a 35 nelle librerie. Anche in
questo caso, la scelta in controten-
denza rispetto alla politica dei prezzi
dei cataloghi di mostra, difficilmente
accessibili a un prezzo così ridotto, è
stata vincente. Ne sono stati venduti,
infatti, circa tremila. 
Il percorso didattico prosegue ora
con un concorso rivolto agli studen-
ti, la cui partecipazione è aperta a
tutte le scuole della provincia di Mo-
dena: l’elaborazione personale da
parte dei ragazzi, invitati a creare
opere ispirate ai temi della mostra,

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Informale. Jean Dubuffet e l’arte europea 1945-1970
di Cecilia Lazzeretti*

ARTE E CULTURA
DAL SISTEMA
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costituisce il coronamento dell’espe-
rienza educativa avviata nel corso
degli incontri con i docenti. 
E per chi non fosse riuscito a visita-
re la mostra “Informale” è pur sem-
pre possibile una visita virtuale, clic-
cando sul sito internet www.mo-
stre.fondazione-crmo.it: dalla home-
page si accede a un vasto archivio di
informazioni e di immagini, costan-
temente aggiornato. Da ultimo, è sta-
ta inserita una selezione tratta dalla
rassegna stampa, che consente di vi-
sualizzare e scaricare alcuni tra gli
articoli più significativi pubblicati si-
nora. ■

1. PRESENZE TOTALI PER TIPOLOGIA DI VISITATORI

PRESENZE dal 18/12/05 al 9/04/06 TOTALI
Inaugurazione 320
Uomini 15.702
Donne 15.880
Under 18 2.790
Over 60 6.322
Studenti                                 circa il 20% del totale 9.297
Docenti conferenze 432
Stranieri 332
Stampa 75
TOTALE PRESENZE 51.150

NUMERO DI PRESENZE RELATIVE AI MESI DI APERTURA
Mesi n. visitatori
Dicembre (dal 17/2/05) 4.905
Gennaio 11.766
Febbraio 11.371
Marzo 14.658
Aprile (fino a 9/4/06) 8.450
TOTALE PRESENZE 51.150

Marzo

Aprile

Dicembre

Gennaio

Febbraio
Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

* Ufficio Stampa della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena
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Grazie all’ospitalità offerta
dalla Fondazione di Piacen-
za e Vigevano, da sempre

sensibile e solidalmente partecipe al-
le iniziative dirette a valorizzare il
patrimonio culturale del territorio, il
12 aprile, presso l’Auditorium della
Fondazione, si è tenuta una tavola
rotonda per la presentazione di un
pieghevole dedicato ai musei del
piacentino, di recente pubblicato dal-
l’Amministrazione Provinciale di
Piacenza.
All’incontro hanno partecipato stu-
diosi, amministratori pubblici, diret-
tori di Musei e funzionari di Soprin-
tendenze. Gli interventi sono stati in-
trodotti dal Professor Mario Magnel-
li, Assessore alla Cultura della Pro-
vincia di Piacenza. I partecipanti alla
tavola rotonda sono studiosi di spic-
co del patrimonio culturale che i mu-
sei del piacentino conservano ed
hanno anche seguito da vicino l’e-
volversi della situazione di quegli
stessi musei, contribuendo in modo
sostanziale agli interventi migliorati-
vi che vi sono stati compiuti.
Intitolato “I Musei del Piacentino.
Tesori artistici, storico-culturali e
naturalistici nei centri minori del
territorio”, il pieghevole - corredato
da brevi testi descrittivi, da numero-
se immagini e da un esauriente appa-
rato di “informazioni utili” (giorni
ed orari di visita, prezzo - se del ca-
so - del biglietto, recapito telefonico,
indirizzo e-mail) - prende in consi-
derazione per la prima volta in una
mappa sinottica i musei, talvolta
ignoti agli stessi cittadini del luogo e
sicuramente più difficili da indivi-
duare da parte dei turisti.

La mappatura di questi istituti può
essere rinvenuta consultando il por-
tale internet www.piacenzamusei.it,
realizzato, su committenza della
stessa Provincia, dall’Associazione
Piacenza Musei, ove le informazioni
fornite sono senz’altro più complete
e approfondite.
Il pieghevole distribuito in decine di
migliaia di copie in luoghi di grande
frequentazione (stazioni ferroviarie,
ipermercati, sedi fieristiche ecc.),
presenta il vantaggio di rivolgersi ad
un pubblico più vasto e indifferenzia-
to per stimolarne la curiosità e indur-
lo così a voler visitare di persona le
raccolte artistiche, naturalistiche ecc.
che sul pieghevole sono descritte. È
noto che l’affluenza massiccia dei vi-
sitatori ai grandi eventi espositivi -
che, negli ultimi anni, testimonia un
aumento considerevole dell’interesse
nei confronti delle iniziative culturali
da parte di fasce di pubblico sempre
più ampie - sollecita ad affrontare in-
terrogativi riguardanti la possibilità
di potenziare il numero degli utenti in
quei musei minori che sorgono in
aree periferiche rispetto agli abituali
circuiti del turismo di massa.
Nel territorio piacentino, l’Ammini-
strazione provinciale ha deciso di su-
scitare il coinvolgimento del pubbli-
co cominciando con la distribuzione
di un pieghevole che si segnala come
un significativo strumento di promo-
zione, ma anche di conoscenza, giac-
ché permette ai suoi lettori di acqui-
sire un quadro non superficiale di in-
formazioni in merito ai musei del
territorio che racchiudono patrimoni
spesso insospettati e che hanno co-
nosciuto, nell’ultimo decennio, un

decisivo processo di moltiplicazione
o di valorizzazione.
Molti di questi musei appartengono
a istituzioni ecclesiastiche o a priva-
ti: anch’essi, in virtù delle leggi re-
gionali in materia di istituti culturali,
hanno potuto fruire di consistenti
aiuti pubblici per rinnovare la pro-
pria fisionomia e per dotarsi di ido-
nei standard di funzionalità; altri an-
cora sono comunali o statali. Taluni
sono in prevalenza musei d’arte, altri
archeologici, altri ancora naturalisti-
ci; non mancano musei storici, dedi-
cati ad insigni personalità che rise-
dettero nei luoghi stessi ove i musei
hanno sede (si pensi alla Casa-mu-
seo di Villa Verdi, o al Museo Illica
di Castellarquato). Ci sono anche
musei etnografici che raccolgono ed
espongono interessanti testimonian-
ze della civiltà materiale del territo-
rio piacentino; vi sono infine musei a
vocazione plurima, quale il Museo
del Po di Monticelli d’Ongina che ri-
unisce una ragguardevole raccolta
etnografica ed un acquario che ospi-
ta esemplari della fauna fluviale.
Si tratta, in breve, di un universo
quanto mai vario che può certamen-
te suscitare l’interesse di un gran nu-
mero di persone ponendo l’esigenza
di nuovi strumenti di comunicazione
e di crescita. Sotto questo aspetto la
conferenza a più voci che si è tenuta
presso l’Auditorium della Fondazio-
ne di Piacenza e Vigevano è stata
molto utile perché, oltre a dar conto
dei progressi compiuti dalla realtà
museale piacentina, si è soffermata
anche sui punti critici di tale realtà,
nell’intento di prospettarne più effi-
caci soluzioni. ■

Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano

Scoprire musei
di Ida Ferraro

ARTE E CULTURA
DAL SISTEMA
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a cura di Francesca Cigna
I PROGETTI 

DENOMINAZIONE PROGETTO PORTO DI FRATERNITÀ
Descrizione Sintetica Progetto di ristrutturazione del complesso: “Porto di Frater-

nità”.
Settore Volontariato, filantropia, beneficenza
Durata Progetto pluriennale
Importo deliberato circa 100.000,00 euro/anno
Anno prima delibera 2003
Natura giuridica del soggetto beneficiario Ente privato: la Diocesi di Livorno
Origine del Progetto Erogazioni conseguenti a bando
Localizzazione Nazionale

Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

Allo scopo di strutturare una programmazione degli interventi su base pluriennale, è apparso
necessario eseguire una preventiva analisi dei bisogni del territorio nei settori di potenziale in-
tervento della Fondazione.
Nel settore del Volontariato, filantropia e beneficenza, dalla predetta analisi è emersa la neces-
sità di:
• sostenere i servizi di accoglienza e monitoraggio delle problematiche sociali;
• intervenire a sostegno di associazioni di volontariato
• migliorare la qualità della vita delle persone portatrici di handicap e di chi vive al di sotto

della soglia di povertà.
Nell’ottica dunque di dare una risposta concreta alle esigenze primarie di una collettività sem-
pre più numerosa che vive in situazioni di disagio, è stato scelto di supportare il progetto “Por-
to di Fraternità”.

GENESI 
DEL
PROGETTO
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La Fondazione, con la realizzazione del progetto in esame, ha supportato la Diocesi di Livor-
no nella ristrutturazione dei locali ex parrocchiali annessi alla Chiesa di Santa Maria Assunta
nel quartiere di Torretta, complesso denominato appunto “Porto di Fraternità”.
Si tratta di una struttura polivalente nata dalla volontà della Chiesa livornese di farsi più vici-
na alle situazioni di disagio sociale emergenti in tutto il territorio cittadino, provinciale e re-
gionale, ma rappresenta anche un’espressione di solidarietà delle istituzioni locali verso per-
sone in condizioni di bisogno che a Livorno vivono o vi fanno tappa.
Inserito in un progetto di riqualificazione urbana che interessa i quartieri nord della città e che
comprende appunto il quartiere di Torretta e il percorso storico delle Mura Lorenesi, il Porto
di Fraternità rappresenta un unicum nel suo genere, capace di offrire numerose e diverse pos-
sibilità di aiuto concreto. Il complesso si sviluppa su tre piani: al piano terra è ubicato il Cen-
tro di Ascolto, il Centro di Prima Accoglienza e la Mensa; al secondo piano sono stati costrui-
ti ambienti destinati alle emergenze abitative e al terzo piano è disponibile un miniapparta-
mento per nuclei familiari con problemi abitativi.

DESCRIZIONE 
ANALITICA
DEL
PROGETTO

Positivi in termini qualitativi e quantitativi gli esiti del progetto: il Centro di prima accoglien-
za e la mensa, oltre ad offrire 50 pasti - pranzo e cena - mettono a disposizione servizi igieni-
ci, docce e spogliatoi ed un centro di distribuzione di indumenti nuovi ed usati. 
Il Centro di Ascolto, inoltre, si pone l’obiettivo di individuare per i soggetti diversi presi in ca-
rico - tossicodipendenti, ex detenuti e persone che per vari motivi si trovano ai margini della
società - alcuni progetti specifici che, tenendo conto della storia personale di ognuno, possa-
no facilitare il loro reinserimento in società.
La casa di accoglienza, infine, è in grado di offrire dai 26 ai 30 posti letto per nuclei familia-
ri o singoli individui. Gli ospiti di questo edificio sono sia le famiglie inserite nel progetto di
emergenza abitativa del Comune e in attesa dell’assegnazione di un alloggio, sia persone sen-
za tetto che verranno accompagnate nei cosiddetti “percorsi di reinserimento”.

IMPATTO, 
RISULTATI, 
E 
PROSPETTIVE 
FUTURE

I PROGETTI
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La Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo sostiene da diversi anni il pro-
getto in esame in virtù della tematica sociale affrontata. Da sempre attenta alle necessità del
proprio territorio, la Fondazione, partecipa attivamente, con cospicui contributi, per arginare
il fenomeno della tossicodipendenza. Tale piaga sociale è particolarmente sentita nella zona
dell’Emilia Romagna dove è alto il tasso di tossicodipendenti. Il fenomeno è preoccupante non
solo per le droghe cosiddette “pesanti”, ma anche e soprattutto per l’uso sconsiderato di quel-
le leggere molto diffuse fra i giovani nell’ambito del mondo delle discoteche. Il progetto si in-
serisce nell’ottica della prevenzione e cerca di porre un limite al fenomeno sul nascere.

GENESI 
DEL
PROGETTO

Fondazione Cassa di
Risparmio e Banca
del Monte di Lugo

DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO “EXTASI - SAFE STYLE”
Descrizione Sintetica Interventi di prevenzione al fenomeno della tossicodipenden-

za fra i giovani
Settore Salute Pubblica - Prevenzione e recupero delle tossicodipen-

denze
Durata Progetto Pluriennale
Importo Circa 15.000,00 euro/anno
Anno prima delibera 2001
Natura giuridica del soggetto beneficiario Ente Pubblico: AUSL Ravenna
Origine del Progetto Progetto proprio della Fondazione
Localizzazione Emilia Romagna

“Safe Style” è un progetto proposto dall’Azienda USL di Ravenna, e partecipato oltre che dal-
la Fondazione, dai Comuni del Distretto di Lugo e dai Piani per la Salute della Provincia di
Ravenna. L’obiettivo principale è la promozione di uno svago sano e sicuro, libero da eccessi
e consapevole. L’iniziativa, avviata per la prima volta, nell’estate 2000, ha come partner prin-
cipali: discoteche, discobar, pub, discopub, stabilimenti balneari, gruppi musicali e personag-
gi dello spettacolo. L’idea nasce e si sviluppa attraverso un team composto da psicologi, so-
ciologi, infermieri, giornalisti, esperti di immagine e comunicazione, dj, e gestori di locali, ri-
uniti per identificare i mezzi più idonei per raggiungere la platea formata dai giovani, adole-
scenti e preadolescenti. Gli interventi all’interno dei locali e la creazione di feste ed eventi,
rappresentano l’itinerario informativo e preventivo che coinvolge, ogni anno, migliaia di gio-
vani in un centinaio di locali, attraverso la programmazione di iniziative mirate alla promozio-
ne della salute e di una cultura del divertimento sana. All’interno dei locali, attraverso posta-
zioni multimediali mobili e gadget si sviluppa la campagna di educazione alla salute sui temi
della sicurezza (guida sicura, sostanze psicoattive, sensation seaking), in modo da rendere
consapevoli i ragazzi delle loro scelte. I dati raccolti attraverso la compilazione di questiona-
ri dai giovani hanno permesso, a partire dal 2001, di determinare un osservatorio epidemiolo-
gico sui comportamenti a rischio e la sicurezza alla guida. Ogni anno si realizzano oltre 150
eventi e si sviluppa un itinerario che coinvolge tutti i più importanti locali della riviera roma-
gnola e delle città dell’entroterra. Il progetto ha trovato nella collaborazione degli idoli giova-
nili l’aiuto forse più importante. 

DESCRIZIONE 
ANALITICA
DEL
PROGETTO
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Attraverso i questionari somministrati nei locali, sono stati raccolti dati preziosi per analizza-
re i comportamenti a rischio al fine del monitoraggio e del miglioramento del progetto di pre-
venzione. In particolare sono stati identificati i principali fattori di rischio in adolescenza e
preadolescenza:
1) L’abbassamento dell’età di primo contatto con le sostanze psicoattive
2) La diffusa abitudine al bere sin dal primo pomeriggio
3) Una diffusa disinformazione riguardo alle sostanze ed ai rischi ad esse collegati
I dati raccolti hanno quindi permesso di analizzare le aree chiave del consumo di sostanze psi-
coattive e le tematiche relative alla guida sicura. L’analisi dei dati raccolti tra i giovani è sta-
ta condotta su un campione di persone, con dati raccolti tra Giugno 2004 e Aprile 2005.
Gli elementi anagrafici indagati dal questionario somministrato durante gli interventi del pro-
getto sono l’età, il sesso, la residenza, la professione ed il titolo di studio. Inoltre si è rilevata
la percentuale di coloro che dichiarano di aver assunto sostanze almeno una volta nell’ultimo
anno. La valutazione dei risultati comprende l’elaborazione percentuale dei fattori anagrafici,
di quelli relativi all’assunzione di sostanze, alla frequenza con cui vengono assunte, alla gui-
da in stato di ebbrezza e agli incidenti stradali. Di seguito si riportano alcuni degli elementi
socio-anagrafici analizzati, nel 2004/2005, su un campione di 2.920 giovani:

Di seguito si riportano le percentuali e la frequenza d’uso delle sostanze:

IMPATTO, 
RISULTATI, 
E 
PROSPETTIVE 
FUTURE

I PROGETTI

FASCE D’ETÀ

Dai 13 ai 17 anni 19,6%
Dai 18 ai 25 anni 56,0%
Dai 26 ai 30 anni 13,6%
Oltre i 30 anni 10,8%

ALCOL 90,8%
Mai: 9,2%
1/2 volte per provare: 8,3%
2/3 volte al mese: 15,5%
3/4 volte a settimana: 42,0%
Nei week end: 18,3%
Quotidianamente: 6,7%

CAFFEINA 82,8%
Mai: 17,2%
1/2 volte per provare: 5,0%
2/3 volte al mese: 6,8%
3/4 volte a settimana: 7,2%
Nei week end: 12,8%
Quotidianamente: 51,0%

TABACCO 61,3%
Mai: 38,7%
1/2 volte per provare: 6,8%
2/3 volte al mese: 3,9%
3/4 volte a settimana: 6,6%
Nei week end: 5,0%
Quotidianamente: 39,0%

CANNABINOIDI 39,7%
Mai: 60,3%
1/2 volte per provare: 17,5%
2/3 volte al mese: 8,4%
3/4 volte a settimana: 3,7%
Nei week end: 4,3%
Quotidianamente: 5,8%

ECSTASY 7,0%
Mai: 93,0%
1/2 volte per provare: 3,8%
2/3 volte al mese: 1,3%
3/4 volte a settimana: 0,7%
Nei week end: 1,0%
Quotidianamente: 0,2%

COCAINA 15,7%
Mai: 84,3%
1/2 volte per provare: 9,0%
2/3 volte al mese: 2,8%
3/4 volte a settimana: 1,4%
Nei week end: 1,8%
Quotidianamente: 0,7%

SESSO

Maschi 46,4%
Femmine 53,6%

USA SOSTANZE

Si 35,3%
No 64,7%
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Il volume sul museo della cerami-
ca della Tuscia completa le belle
pubblicazioni che la Fondazione

Carivit ha dedicato a Palazzo Bru-
giotti, in occasione dell’acquisizione
della sede dell’Ente (si veda in pro-
posito l’articolo pubblicato sul nu-
mero 2 di “Fondazioni”) nello stesso
Palazzo.
Originato da una iniziativa di bene-
meriti cittadini che ordinarono una
pregevole collezione sotto la guida
esperta di studiosi della materia po-
nendola a godimento della cittadi-
nanza e dei tanti appassionati, sup-
portandola con studi e pubblicazioni
qualificati, il Museo dedicato all’arte
dei vasai della Tuscia, è stato nuova-
mente impostato e organizzato a cu-
ra della Fondazione Carivit. La nuo-
va istituzione -sottolinea nella pre-
sentazione al volume il Presidente
della Fondazione, Aldo Perugi- rap-
presenta oggi “Non tanto una vetrina

aperta a stimolo dello studio-
so e richiamo del turista, non
già blasone di autocompiaci-
mento di passata nobiltà, ma
un centro di documentazione
e un laboratorio aperto anche
alla didattica, messaggio alle
nuove generazioni, strumento
di animazione culturale e
anello di una prestigiosa rete
di musei sempre più integrata
nel Territorio. La pubblica-
zione a cui la Fondazione dà
luce, conclude un circuito
virtuoso della vita di questa
iniziativa museale, condotta in colla-
borazione con il Comune di Viterbo,
attraverso la illustrazione del proprio
compendio espositivo di arte cerami-
ca che, per programmi in fase di av-
vio, è destinata a più impegnativi tra-
guardi per meglio contribuire alla
crescita della Città e del suo Territo-
rio”.

D’altra parte a testimonianza
di quella “città bella” così co-
me la definiva Nicolò della
Tuccia nella sua Cronaca,
non vi sono solo i palazzi e le
fontane, le chiese ed abbazie,
i castelli e le piazze, ma an-
che gli oggetti d’uso, di deco-
ro e di ornamento opera di
maestri artigiani, tessitori,
fabbri, calderai, argentieri, la-
naioli, scalpellini, vasai e ce-
ramisti che severe corpora-
zioni hanno sostenuto guidato
attraverso gli statuti comuna-
li che hanno favorito, con
esenzioni e agevolazioni la
crescita delle arti, dei mestie-
ri e delle professioni.
Anche la bella pubblicazione
diventa un supporto didattico
e di conoscenza per chiunque
si avvicini al mondo affasci-

nante della ceramica. Suddiviso in
sezioni cronologiche (dal medioevo
al rinascimento barocco), con le se-
zioni aggiunte dedicate alla spezie-
rie, all’utilissimo glossario e alla bi-
bliografia, il volume è corredato da
testi, schede delle opere per ogni se-
zione, disegni e belle riproduzioni
fotografiche che raccontano e illu-
strano in modo semplice e completo
il percorso espositivo del Museo.
Così il Museo della Ceramica della
Tuscia in Viterbo, ospitato per l’esat-
tezza al pianterreno di Palazzo Bru-
giotti, costituisce un punto di riferi-
mento insostituibile per lo studio
della ceramica prodotta e rinvenuta
nel viterbese. Ecco perchè la Fonda-
zione Carivit che dal 1996 ne cura la
fruizione da parte di appassionati,
cultori della materia, studiosi e cu-
riosi, ben consapevole di questa isti-
tuzione culturale, ne custodisce la
raccolta, la integra con acquisti e de-
positi e ne promuove la conoscenza
grazie anche alla creazione di un
centro didattico dedicato principal-
mente ai giovani.
Questo è un impegno fra i tanti della
Fondazione Carivit a sostegno dello
sviluppo civile e culturale del pro-
prio territorio. ■

Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo

Il Museo della ceramica della Tuscia 
di Elisabetta Boccia

Piatto, Acquapendente, 1579, h. 6.5 cm, diam. 32 cm

Orciolo grande, Alto Lazio, 1602, h. 31.5 cm, diam. 26 cm
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Nel 2005 la Fondazione Cas-
sa di Risparmi di Livorno
ha promosso la realizzazio-

ne del progetto di restauro di cinque
orologi di manifattura francese della
metà del XIX secolo proseguendo, in
tal modo, il rapporto di collaborazio-
ne instaurato con la Soprintendenza
ai Beni Culturali per le province di
Pisa e di Livorno, finalizzato alla va-
lorizzazione del patrimonio dei Mu-
sei Napoleonici attraverso interventi
mirati di restauro e specifici progetti
di comunicazione dell’offerta cultu-
rale. Questi orologi, di grande inte-
resse storico-artistico, sono di pro-
prietà del Museo Nazionale delle
Residenze Napoleoniche all’isola
d’Elba.
Tale iniziativa, fortemente voluta
dalla Fondazione, si colloca nell’am-
bito di un più ampio programma che,
attraverso significative esposizioni e
importanti progetti editoriali, si pone
l’obiettivo di far conoscere quel co-
mune patrimonio artistico e culturale
che, con impegno e una vasta opera
di valorizzazione conservativa, ri-
consegni al pubblico i tesori del suo
territorio, nel loro valore originario.
I bellissimi orologi esposti in mostra,
tutti da tavolo, tra i quali un pendolo,
non sono appartenuti a Napoleone e
sono pervenuti al Museo nel 1938
dalla collezione di Luigi Pisa ed ora
vengono restituiti alla loro rara, ori-
ginale bellezza.
Si tratta di una piccola collezione di
splendide ‘parigine’ - così vennero
definite nella stagione della loro
massima auge - muniti di ingranaggi
provenienti appunto da questa città.
Con questa iniziativa la Fondazione
ha voluto sottolineare una scelta che
è anche simbolica: il valore del tem-
po e la riscoperta del suo significato,
sempre mutevole nella testimonian-
za di questi magnifici manufatti, pre-

ziose architetture del tempo che rive-
lano tutti i virtuosismi del cesello e
l’abilità fantastica dei celebri artigia-
ni di questo particolarissimo genere
di teatro delle ore.
Questi orologi, tra l’altro, evocano il
rapporto tra l’Imperatore e la misura
del tempo testimoniando la sua ca-
pacità di avviare velocemente la tra-
sformazione del mondo, ma ne se-
gnano anche i suoi limiti umani nel
declino dei suoi sogni di potere. In
questa corsa contro il tempo o, for-
se, nel tentativo di dominarlo, egli
visse circondato da innumerevoli
orologi, che fece realizzare dai più
abili artigiani parigini secondo lo
stile Impero.
Pendole e orologi dalle tipologie più
fantasiose e dalla fattura raffinata si
trovano in tutte le dimore non solo
dell’Imperatore, ma di tutti i membri
della famiglia Bonaparte, a testimo-
nianza dell’ansia che tutti loro ave-
vano di sfruttare al meglio ogni mo-
mento delle loro esistenze.
Anche all’Isola d’Elba Napoleone
visse circondato da orologi, tutti di
ottima fattura e preziosi materiali,
che divise tra i Mulini e San Marti-
no, come raccontano gli inventari e i
documenti del tempo e come attesta-
no i risultati della ricerca condotta a
tal riguardo.
Le indagini sulla storia delle residen-
ze elbane, avviate alcuni anni or so-
no dalla Direzione dei Musei e inse-
rite nel progetto Napoleone ed Elisa:
segni della presenza in Toscana,
stanno infatti dando interessanti ri-
sultati e, svelando il reale aspetto
delle dimore durante il soggiorno
dell’ Imperatore, hanno già consenti-
to di includere i musei elbani nei cir-
cuiti napoleonici internazionali.
In quest’ottica di ricontestualizza-
zione e valorizzazione dei Musei, è
stato dunque possibile attuare una

politica di riallestimento garantita
dal generoso sostegno della Fonda-
zione, sostegno che oggi si rinnova
nell’intervento di restauro dei cinque
orologi da camino e console.
Con l’accurato restauro questi manu-
fatti rivelano tutta la loro perfezione
artistica e tecnica, facendo bella mo-
stra di sé a chiusura dell’esposizione
che segue un percorso tematico al-
l’interno del Museo, lasciando - al
sempre maggiore numero di visitato-
ri che ogni anno affollano le sale del-
le residenze di Napoleone all’isola
d’Elba - la possibilità di riflettere su
almeno due punti fondamentali: il
presente e la memoria, due aspetti
che, tra l’altro, tendono magicamen-
te a fondersi in un’ unica inquietante
realtà. Si potrebbe, infatti, affermare
che la nozione di tempo che entram-
bi sposano è quella legata, per così
dire, a una dimensione archeologica,
storica, alla ricerca di accadimenti
ormai trascorsi che hanno lasciato
dietro di sé delle tracce, degli ogget-
ti, dei labili segni. 
Dunque, presente e passato per un
momento si confondono. I ricordi e
le emozioni si accalcano, affiorano
senza ordine e senza freni. E con lo-
ro mille domande. Perché? Quando?
Come? Chi?
Mille domande a cui corrispondono
altrettante risposte che, scavando
ostinatamente tra le macerie della
memoria, portano alla luce quel pas-
sato carico di ricordi: testimonianza
delle vicende dell’umanità che svela
le tracce di un’identità. ■

Fondazione Cassa dei Risparmi di Livorno

Il tempo e la memoria
di Maria Maresca
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Restauro presso l’Oratorio
della Nunziatella a Foligno

Tra le attività nel settore realizzate
dalla Fondazione è stato portato a
termine con notevole impegno finan-
ziario ed eccellenti risultati il restau-
ro della struttura architettonica del-
l’Oratorio della Nunziatella, ove il
capolavoro del Maestro (Il Perugino)
è stato affrescato alla fine del XV se-
colo. Tale intervento ha finalmente
riportato all’antico splendore tutti gli
apparati decorativi interni dell’Ora-
torio. 
Tale obbiettivo non ha soltanto resti-
tuito alla città un capolavoro dell’ar-
te e una struttura architettonica seco-
lare, particolarmente amata dai citta-
dini, ma ha permesso alla città di Fo-
ligno di essere inserita nel circuito
culturale della grande manifestazio-
ne internazionale che il Ministero
dei Beni Culturali e la Regione del-
l’Umbria hanno destinato al grande
Maestro con la Mostra “Perugino
Divin Pittore”.
Un volume “Niccolò Alunno e la
sua bottega” di Filippo Todini
In ordine al settore “Arte e Cultu-
ra”, centrale è la realizzazione della
monumentale monografia su Niccolò
Alunno che, a detta dei maggiori
esperti in campo nazionale e interna-
zionale, rappresenta la parola defini-
tiva, storiografica, documentale e ri-
valutativa sul grande artista foligna-
te. Per i tipi della QuattroEmme, che
già aveva dimostrato le sue capacità
editoriali con lo splendido volume su
Palazzo Trinci, il Prof. Filippo Todi-
ni, massimo esperto dell’arte umbra
del 400, ha realizzato per la Fonda-
zione non solo una approfondita e
penetrante rilettura di un protagoni-
sta del 400 ad oggi tuttora non valu-
tato all’altezza dei suoi reali valori,
ma ha compilato anche il catalogo

generale dell’intera opera del Mae-
stro e di tutta la sua scuola. Per attua-
re tale finalità, la Fondazione si è fat-
ta carico di fotografare con tecniche
moderne e altamente sofisticate tutte
le opere del Maestro dislocate in tut-
to il mondo, comprese quelle mai fo-
tografate, pervenendo così ad un cor-
pus iconografico completo che oggi
costituisce un autentico e definitivo
patrimonio che la Fondazione darà
in lungo prestito ed in uso alla Bi-
blioteca comunale di Foligno perchè

sia messo a disposizione degli stu-
denti e degli studiosi.
Acquisto opera d’arte “Calamita
cosmica”
Da tempo la Fondazione è impegna-
ta a valutare le concrete possibilità di
realizzare a Foligno un Museo di Ar-
te Contemporanea che raccolga l’e-
redità di una “tradizione del nuovo”
che a Foligno ha trovato due storici
punti importanti di riferimento: le
mostre “Lo spazio dell’immagine”
(1967) e “Il tempo dell’immagine”
(1983).
Ancorché l’iniziativa sia stata inco-
raggiata e condivisa dalla Ammini-
strazione Comunale, si stanno anco-

ra valutando tutte le condizioni di
realizzabilità del progetto. Tali con-
dizioni si dovrebbero tutte chiarire
entro la corrente gestione. Coerente-
mente con tale progetto e preso atto
che il Comune di Foligno destinerà a
spazio museale anche la Chiesa del-
l’Annunciata, edificata su disegno
dell’architetto Murena, allievo del
Piermarini, la Fondazione ha conclu-
so l’acquisto di un’importantissima
opera d’arte contemporanea del de-
funto Maestro Gino De Dominicis,
denominata “Calamita Cosmica”,
già esposta al Museo d’Arte Con-
temporanea di Grenoble e successi-
vamente esposta al Museo della
Reggia di Capodimonte a Napoli.
L’opera, una delle testimonianze più
alte e significative dell’arte italiana (
e non solo) del XX° secolo, impo-
nente per le sue misure (24 m x 4 m
h), troverà sistemazione museale
nella suddetta Chiesa del Murena
che ne rappresenterà il contenitore
ideale sia per le dimensioni sia per le
qualità architettoniche. Proprio in
questi giorni (26 giugno 2005) tale
opera verrà esposta alla Mole Vanvi-
telliana di Ancona, grazie al prestito
che la Fondazione ha concesso al
Comune di Ancona, città natale del-
l’artista. ■
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“Autonomia, Responsabili-
tà, Sussidiarietà” è il titolo
paradigmatico scelto per la
20ª edizione del Congresso
Nazionale delle Fondazioni di Ori-
gine Bancaria e delle Casse di Ri-
sparmio, organizzato ogni tre anni
dall’ACRI per fare il punto su ruo-
lo, attività e prospettive di queste
due importanti realtà del sistema
sociale ed economico italiano, rap-
presentate entrambe dall’Associa-
zione.
L’appuntamento 2006 è particolar-
mente significativo in quanto si
colloca a poco più di 15 anni dalla
legge di riforma del settore, che ha
trasformato le Casse in SpA, im-

prese bancarie a tutti gli effetti, ed
ha favorito la focalizzazione pro-
priamente filantropica di quegli en-
ti che, con il tempo, hanno assunto
il nome di Fondazioni e che, nel
2003, sono stati collocati dalla Cor-
te Costituzionale “fra i soggetti del-
l’organizzazione delle libertà so-
ciali”.
Un lungo cammino, dunque, è sta-
to percorso da quando le originarie
casse di risparmio e le banche del
monte svolgevano congiuntamente
attività sia di istituti di credito sia

di beneficenza. Qualche pas-
so ancora può essere fatto:
perché le Casse di Rispar-
mio SpA proseguano nel raf-

forzamento del proprio ruolo di
strutture bancarie sempre più effi-
cienti e responsabili; perché le Fon-
dazioni, soggetti privati non profit,
approdino a una disciplina civilisti-
ca comune alle altre fondazioni di
origine civile e dunque in grado di
valorizzare appieno il loro ruolo
sussidiario e autonomo.
Il programma completo dei lavori è
pubblicato sul sito dell’Acri, all’in-
dirizzo
http://www.acri.it/7_even/7_even_
files/20_Cong_Prog.pdf ■

Si è tenuto a Cento lo scorso 7 Aprile, nel salone di
rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento, il
Convegno dal titolo “Le Frontiere della Ricerca Scien-
tifica”, organizzato dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cento con la collaborazione del Comitato Pro-
motore dei Premi Giulio Natta e Nicolò Copernico, di
Ferrara.
Due le relazioni-base, a cura di Graziella Pellegrini
direttore di laboratorio della Fondazione “Banca degli
occhi Centro regionale di ricerca sulle cellule stami-
nali” di Venezia che è intervenuta sul tema “La medi-
cina rigenerativa dei tessuti umani”, con un particola-
re orientamento all’occhio e alle patologie che lo col-
piscono; e di Paolo Bruni presidente Fedagri-Conf-
cooperative che ha parlato de “Le nuove frontiere del-
l’agroalimentare” con particolare attenzione agli
OGM e al commercio mondiale”.
Moderatore del Convegno il Prof. Mauro Tognon Or-
dinario di Biologia Applicata, presso la Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell’Università di Ferrara. 
Da un paio d’anni la Fondazione Carice sostiene l’or-

ganizzazione dei premi “Natta e Copernico”. Di qui la
decisione, quest’anno, di promuovere a Cento questo
importante convegno divulgativo. 
Si è così scelto, rilevano gli organizzatori, di presenta-
re due temi, apparentemente molto diversi tra loro ma
accomunati dal valore dell’innovazione scientifica; in-
novazione che rappresenta uno dei settori principali di
attività e di impegno della stessa Fondazione centese
che lo sostiene con migliaia di euro ogni anno.
Il Comitato Premi Natta - Copernico nasce in occasio-
ne di due importanti ricorrenze: il centenario della na-
scita di Giulio Natta (celebrata nel 2003) Nobel per la
Chimica (1963) per la scoperta del Polipropilene e il
500° anniversario del conferimento della laurea a Ni-
colò Copernico avvenuta presso l’Ateneo di Ferrara
nel maggio del 1503. 
I premi “Giulio Natta e Nicolò Copernico” vengono at-
tribuiti rispettivamente ad un ricercatore affermato e
ad un giovane ricercatore. Lo scopo principale dell’i-
stituzione dei premi è la divulgazione della Scienza e
della Tecnica. ■
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