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Nasce la Fondazione per il Sud
di Linda Di Bartolomeo*
asce la Fondazione per il
Sud: il progetto, fortemente voluto dal presidente
dell’Acri Giuseppe Guzzetti, può
ﬁnalmente realizzarsi. La sua imminente costituzione è stata annunciata il 19 settembre in un’affollata
conferenza stampa nei palazzi di
Via XX Settembre, in coincidenza
con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto interministeriale1 ﬁrmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Tommaso

N

Padoa-Schioppa, e dal Ministro
della Solidarietà Sociale, Paolo
Ferrero, che ha sbloccato i fondi
del Volontariato destinati a conﬂuire nel patrimonio della Fondazione, insieme a quelli resi disponibili dalle 85 Fondazioni di origine bancaria che hanno aderito all’iniziativa. La dotazione iniziale
della Fondazione supererà quindi i
300 milioni di euro, di cui circa
100 liberati proprio dal decreto.
La Fondazione per il Sud, a cui
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tivi della costituenda Fondazione soggetto privato, che nasce per autonoma iniziativa e risorse economiche delle Fondazioni e del Volontariato, rappresentate rispettivamente
dall’Acri e dal Forum del Terzo Settore - sono stati illustrati dal presidente Guzzetti e da Maria Guidotti e
Vilma Mazzocco, entrambe portavoce del Forum.
Era presente anche Savino Pezzotta,
designato dalle due organizzazioni
quale presidente della nascente Fondazione. La sua nomina sarà ratificata contestualmente alla registrazione dell’atto costitutivo della Fondazione, che è prevista fra qualche
settimana.
La Fondazione per il Sud nasce a
meno di un anno dalla ﬁrma del protocollo d’intesa per la realizzazione
di un piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno al quale, oltre
all’Acri, alla Compagnia di San Paolo e al Forum del Terzo Settore, avevano aderito: la Consulta Nazionale
Permanente del Volontariato presso
il Forum; il Convol-Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e
Federazioni Nazionali di Volontariato; il CSV.net-Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il
Volontariato; la Consulta Nazionale
dei Comitati di Gestione-Co.Ge..

La Fondazione intende promuovere
e potenziare l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, in particolare
le regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE
n. 1260 del 21 giugno 1999. Attraverso l’attuazione di forme di collaborazione e di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, favorirà, in un contesto di sussidiarietà
e di responsabilità sociale, lo sviluppo di reti di solidarietà nelle comunità locali.
«Ciò avverrà - ha detto Guzzetti rafforzando e integrando le reti del
volontariato, del terzo settore e delle
Fondazioni, con strumenti e forme
innovative che, senza sostituirsi al
necessario ruolo delle istituzioni
pubbliche, operino in sinergico rapporto con esse, per contribuire alla
costruzione del bene comune e alla
realizzazione dell’interesse generale».
La focalizzazione sull’infrastrutturazione sociale tiene conto del fatto
che anche la recente riﬂessione economica riconosce alle infrastrutture
immateriali un ruolo cruciale per lo
sviluppo di un territorio, abbandonando l’idea che esso sia funzione
esclusiva della disponibilità di capitale ﬁsico e di tecnologia.
Ed è proprio questo uno degli aspet-

loro Autori e non necessariamente
quella della Rivista o dell’ACRI

partecipa anche la Compagnia di San
Paolo, è stata presentata al cospetto
dei due Ministri, che hanno mostrato
forte apprezzamento per quest’alleanza strategica e innovativa tra
Fondazioni e Volontariato, e del Viceministro dell’Economia con delega sulle Fondazioni, Roberto Pinza,
che ad essa ha dato tutto il suo appoggio e che si è detto «lieto per due
motivi: è la prima iniziativa che vede coinvolte le Fondazioni sull’intero territorio nazionale e va a toccare
la parte più debole del Paese».
I contenuti, gli strumenti e gli obiet2

Le risorse ﬁnanziarie della Fondazione
per il Sud
Il patrimonio della Fondazione per
il Sud sarà costituito:
a) dalla dotazione dei Fondatori;
b) da altre eventuali erogazioni o
conferimenti di beni mobili e immobili che fossero disposti dai
Fondatori destinati speciﬁcamente all’incremento del patrimonio;
c) dai conferimenti di beni mobili e
immobili, lasciti e liberalità ed introiti di qualsiasi genere, che pervenissero ulteriormente da enti o
da privati, con la speciﬁca destinazione dell’incremento patrimoniale;
d) dall’eventuale imputazione a patrimonio di avanzi di gestione.

Gli articoli firmati riflettono
esclusivamente l’opinione dei

La dotazione dei Fondatori - Fondazioni di origine bancaria e organizzazioni del Volontariato - risulta così costituita:
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un contesto di sussidiarietà.
Comunità locali attive, coese e
solidali; organizzazioni della
società civile sviluppate, pluralistiche e partecipate; un sistema politico efficiente, che
genera decisioni e policies
condivise rappresentano quindi fattori di successo cui è impossibile attribuire una funzione marginale. La nostra iniziativa, hanno detto Guidotti e
Mazzocco, contribuirà a «ricreare al Sud percorsi di ﬁducia».
La Fondazione per il Sud si
dedicherà al sostegno di progetti e di attività e non alla
realizzazione di strutture materiali.
Attingendo agli utili derivanti
dalla gestione del patrimonio
del quale sarà dotata e di altre
risorse messe annualmente a
disposizione dalle Fondazioni,
si muoverà lungo due linee di
intervento:

ti dell’iniziativa particolarmente valorizzati dal ministro
Padoa-Schioppa, che l’ha giudicata «importantissima non
solo per il valore delle risorse,
ma anche perché punta sui beni immateriali. Ed anche questo - ha detto - è il segreto della crescita, prima ancora dell’accrescimento dei beni materiali».
Secondo il Ministro il progetto esalta la funzione centrale
del Volontariato in tema di
crescita ed «è in linea con la
politica di equità-efficienza».
Sulla stessa lunghezza d’onda
il ministro Ferrero, che ha dichiarato: «La politica ha positivamente registrato un elemento di collaborazione tra il
Volontariato e le Fondazioni,
ed ha fatto in modo che l’intesa potesse realizzarsi». Ferrero ha inoltre ribadito che il
privato-sociale non si sostituirà al pubblico, ma opererà in
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1) circa 210 milioni di euro accantonati dalle Fondazioni di origine
bancaria con i bilanci consuntivi
2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
come indisponibili, in conseguenza dell’Atto di indirizzo cosiddetto “Visco” dell’aprile
2001*;
2) circa 100 milioni di euro relativi
alla quota disponibile dell’1/15 di
competenza dei consuntivi 2003
e 2004, ﬁnalizzata per legge ai
Centri di Servizio per il Volontariato, non ancora messa a disposizione dei Csv stessi, che il recente decreto interministeriale ﬁrmato dal Ministro dell’Economia e
delle Finanze e dal Ministro della
Sussidiarietà Sociale rende oggi
disponibili perché le organizzazioni del Volontariato li conferi-

scano al patrimonio della nascente Fondazione.
L’attività della Fondazione per il
Sud verrà inoltre sostenuta con un
ﬂusso annuale di risorse derivante quale quota di sua spettanza in base
al già citato protocollo d’intesa dello scorso anno - dall’accantonamento annuale da parte delle Fondazioni
della differenza che si determina tra
il calcolo del 1/15 destinato ai Csv
in base alla legge 266/91 prima e
dopo l’Atto di indirizzo “Visco”,
quantunque di destinare al Volontariato questa differenza non ci siano
obblighi giuridici ma solo una scelta volontaria delle Fondazioni.
Questa differenza è complessivamente stimabile in circa 50 milioni
di euro all’anno, che saranno così ripartiti:
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• 40% pari a circa 20 milioni di euro per la Fondazione per il Sud;
• 40% pari a circa 20 milioni di euro destinati sempre al Sud per sostenere le azioni e i servizi a favore del volontariato delle regio-

DAL SISTEMA
IL PUNTO SU...
ni meridionali, al ﬁne di sostenerne la qualiﬁcazione e la promozione, secondo i principi del sistema previsto dalla legge
266/91, e con procedure che saranno deﬁnite di concerto tra i ﬁr-

matari dell’accordo.
• 20% pari a circa 10 milioni di euro annui ad integrazione delle
somme destinate al ﬁnanziamento
dei Csv per le ﬁnalità previste dall’art. 15 legge 266/91.

* L’Atto d’indirizzo Visco determinò una variazione nella modalità di calcolo delle risorse che le Fondazioni dovevano destinare ai Csv, in base alla legge 266/91, che venne contestata da parte di questi ultimi di fronte al Tar del Lazio. A seguito del
pronunciamento di quest’ultimo contrario ai Csv, nella disponibilità delle Fondazioni rimasero delle risorse prudenzialmente
accantonate e corrispondenti alla differenza tra quanto avrebbero dovuto dare ai Csv se l’Atto Visco fosse stato invalidato e
quanto hanno effettivamente destinato ai Csv dopo l’Atto Visco. Nello speciﬁco, prima dell’Atto Visco esse dovevano ai Csv
un quindicesimo dei proventi di esercizio al netto delle spese di funzionamento della Fondazione e della riserva patrimoniale per la sottoscrizione degli eventuali aumenti di capitale della banca conferitaria. Peraltro questa riserva che era obbligatoria nel 1991, l’anno della 266, ed era pari al 50% dei proventi della Fondazione, negli anni successivi fu progressivamente ridotta sino ad essere del tutto eliminata con la legge Ciampi. Dopo la soppressione di questa riserva, al suo posto il Ministero
del Tesoro indicò quale elemento di “nettazione” della base di calcolo del quindicesimo la riserva obbligatoria, che serve a
garantire, almeno in parte, la salvaguardia del valore del patrimonio della Fondazione dall’incidenza dell’inﬂazione. Dopo
l’Atto Visco le Fondazioni devono ai Csv un quindicesimo dell’avanzo di esercizio (ovvero proventi meno spese di funzionamento) al netto della riserva obbligatoria e della quota da destinare ai settori rilevanti (pari al 50% delle risorse destinate
alle erogazioni).

• la diffusione di nuovi soggetti (come le “Fondazioni di comunità”)
specializzati nella raccolta e nell’impiego di donazioni, private e
pubbliche, per ﬁnalità di interesse
collettivo e legate a singoli e ben
deﬁniti territori;
• la realizzazione di un certo numero di iniziative esemplari, incidenti su problematiche cruciali,
che la Fondazione per il Sud promuoverà attraverso una chiamata
di progetti su definiti assi tematici, quali:
a) lo sviluppo, la qualiﬁcazione e
l’innovazione dei servizi socio-sanitari, non in via sostitutiva dell’intervento pubblico;
b) la cura e la valorizzazione dei
“beni comuni”;
c) l’educazione dei giovani con particolare riferimento alla legalità e
ai valori della convivenza civile;
d) la mediazione culturale e l’accoglienza/integrazione degli immigrati extracomunitari;
e) lo sviluppo di capitale umano di

eccellenza, in rapporto alle ﬁnalità del Progetto Sud.
Peraltro, la distinzione delle due linee d’intervento non esclude la loro
potenziale complementarità. Se da
un lato, infatti, non è opportuno che
la prima (ferme restando le ﬁnalità
generali) sia vincolata a singoli ambiti, dall’altro è evidente che un ‘repertorio’ di iniziative esemplari, validate nei loro effetti, potrà costituire
un importante punto di riferimento
per le “Fondazioni di comunità”.
Il perseguimento delle ﬁnalità istituzionali della Fondazione per il Sud
potrà, inﬁne, essere realizzato anche
utilizzando una parte del patrimonio,
purché ciò risulti compatibile con gli
obiettivi di rischio/rendimento e salvaguardia dello stesso.
La Fondazione avrà sede a Roma e
sarà amministrata da un Consiglio di
Amministrazione i cui componenti
durano in carica tre anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati
consecutivi. Complessivamente saranno 13: 12, suddivisi paritetica-

mente fra rappresentanti delle organizzazioni del Volontariato e Fondazioni, cui si aggiunge il Presidente
del Consiglio di Amministrazione,
quale ﬁgura super partes.
Il Presidente del CdA è anche Presidente del Comitato Tecnico, che ha
funzioni di indirizzo ed è composto
da 20 membri (anch’essi suddivisi in
maniera paritaria tra i rappresentanti
degli enti fondatori) che durano in
carica tre anni e sono rieleggibili per
ulteriori due mandati consecutivi.
È presente, inﬁne, un Collegio Sindacale, composto da 5 membri effettivi, incluso il Presidente, e 2 supplenti, nominati dal Collegio dei
Fondatori, del quale fanno parte le
Fondazioni e le organizzazioni del
Volontariato fondatrici.
Tutte le nomine per il primo mandato verranno registrate contestualmente all’atto costitutivo della Fondazione.
■
* Responsabile
Comunicazione ACRI

La finanza socialmente responsabile
di Andrea Salvatori*
egli ultimi anni si sono andati sempre più affermando
in ﬁnanza i concetti di eticità, responsabilità sociale, sostenibilità e governance.
In questo contesto uno dei fenomeni
maggiormente signiﬁcativi è l’investimento socialmente responsabile,
conosciuto alternativamente anche
come SRI (dall’acronimo inglese di
Socially Responsible Investments):
l’investitore, nello scegliere le attività in cui investire, non utilizza soltanto i parametri classici di rendimento, che rimangono di capitale interesse, ma anche i requisiti di responsabilità sociale ed ambientale.
Le ragioni alla base del forte sviluppo degli investimenti etici sono da
una parte da ricercare nella recente
maggiore sensibilità degli investitori
a tematiche etiche, dall’altra nei risultati positivi in termini di rendimento che conseguono le società attente sul piano della responsabilità
sociale. Le performance che hanno
registrato i fondi etici, in linea o superiori ai fondi tradizionali, hanno
fatto comprendere che l’investimento non sottoperforma. Evitare le
aziende “non etiche” non inﬂuenza la
performance, mentre identiﬁca una
ﬁlosoﬁa d’investimento distintiva.
Le origini del fenomeno risalgono
agli anni 20 in Inghilterra, dove i
movimenti legati alla chiesa metodista deﬁniscono e perorano la causa di
un investimento che raccolga anche
istanze di carattere etico evitando le
“sin stocks” (titoli peccaminosi), come le aziende dei settori del tabacco,
dei superalcolici, del gioco d’azzardo, etc.. Trainato dalla crescente attenzione di governi, aziende e investitori istituzionali, per questo settore inizia con gli anni ‘90 un nuovo
processo di evoluzione ed espansione a livello globale. In un contesto
allargato a questi nuovi attori le tematiche di Corporate Social Responsibility e della Corporate Governan-
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ce prima si affiancano e poi si sostituiscono alle sole considerazioni di
tipo morale.
Gli strumenti a disposizione della ﬁnanza etica sono: lo screening, l’azionariato attivo e la devoluzione.
Un portafoglio di investimento è costruito principalmente da azioni e
obbligazioni negoziati sui mercati ﬁnanziari. Lo screening consiste nel
valutare tale titoli anche sulla base di
criteri ambientali e sociali. Le strategie di screening, implicano una valutazione etica dell’investimento: che
può coesistere sia nella scelta di quali titoli escludere (criteri negativi),
sia nella selezione dei titoli, settori o
aree geograﬁche che si desidera sostenere attraverso l’attività d’investimento (criteri positivi).
Si applicano criteri negativi quando
nella selezione dei titoli si decide
esplicitamente di escludere o non
considerare alcune imprese, ad esempio quelle che inquinano od operano
in settori legati alla produzione e
commercio di armi, tabacco etc...
Si applicano invece criteri positivi
quando la selezione delle aziende
avviene valorizzando comportamenti al di sopra degli standard, quindi
meritevoli di essere promossi: condivisione delle decisioni e dei risultati
ﬁnanziari e operatività secondo codici di comportamento positivi.
L’azionariato attivo consiste, tramite l’inﬂuenza esercitabile dai detentori di diritti di voto, nel creare un
canale di comunicazione con le
aziende che generi un dibattito costruttivo volto ad individuare di concerto e promuovere comportamenti
desiderabili. La devoluzione è la
cessione, sotto forma di donazione a
enti no-proﬁt o altre organizzazioni
ritenute meritevoli, di parte del patrimonio, del capital gain e/o delle
commissioni di gestione. Molti fondi
etici non appoggiano le dinamiche
devolutive, in quanto si ritiene che la
devoluzione sia una scelta del tutto

personale da lasciare alla soggettività dell’investitore.
In Italia il mercato SRI ammonta oggi a circa 2,7 miliardi di euro, quasi
completamente raccolti tra i piccoli
investitori. In alcune nazioni europee
come la Francia, la Germania e la
Svizzera il solo mercato istituzionale
si attesta su valori che vanno da due
a sette miliardi di euro, mentre in Italia questa quota non supera i 240 milioni di euro. Esiste quindi un enorme potenziale per lo sviluppo della
ﬁnanza socialmente responsabile nel
mercato istituzionale del nostro Paese. Secondo gli operatori del settore
la differenza strutturale può essere
motivata dalla presenza in Germania
e Francia di una legislazione previdenziale che, da un lato, conferisce
maggior potere ai rappresentanti dei
lavoratori nel direzionare il risparmio a scopo previdenziale, dall’altro
obbliga alla disclosure sugli investimenti socialmente responsabili presenti nei portafogli. La riforma previdenziale è stata varata anche in l’Italia (legge Maroni) e si prevede entrerà in vigore nel 2008. Il mercato istituzionale sembra anticipare questo
processo dimostrando crescente interesse verso la ﬁnanza socialmente responsabile, in alcuni casi scegliendo
l’approccio come “conditio sine qua
non” per il 100% dei loro portafogli.
Il mercato sembra oggi aver compreso che “essere etici non rende di
meno”. Le performance di alcuni
fondi socialmente responsabili sono
state di tale rilievo negli ultimi anni
da attirare l’interesse della stampa e
di un numero sempre crescente di investitori che, a parità di rendimento,
desiderano che i propri risparmi siano investiti in società che operano
nel rispetto di comportamenti positivi condivisi dalla comunità.
■
* Portfolio Manager Global Equity
Pioneer Investments e gestore
del Fondo Etico

Alcune società di advisory etico hanno confrontato indici non etici e indici etici - KLD (KLD.com) confronta l’indice DS400 all’ S&P 500 mentre ethibel (ethibel.org) confronta l’indice ESI con il DJ 1800 - concludendo che investire in modo socialmente responsabile conviene anche da un punto di vista di rendimenti.
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Fondazioni e teatro, ancora tante recite a soggetto?
di Massimo Giovanni Messina*
e la misura della democrazia
è in qualche modo proporzionale al numero delle amministrazioni locali, poiché solo così si
assicura la massima partecipazione
dei cittadini (in Francia, ad esempio,
dopo il riassetto napoleonico il numero delle municipalità è del 30%
circa superiore a quello italiano), è
anche altrettanto vero che la proliferazione degli enti territoriali di base,
comuni, comporta inevitabilmente la
necessità di soddisfare in modo autonomo e localistico identiche istanze
municipali a distanza più che ravvicinata. A ben vedere, infatti, è possibile riscontrare quasi in ogni comune
un teatro locale, più o meno capiente, con indubbia richiesta della cittadinanza di utilizzarlo al meglio, recuperandolo quindi anche se in disuso da decenni. Anche a lasciare da
parte il problema dei piccoli teatri locali, è pur sempre vero che in Italia,
il numero di quelli attivi in grado di
offrire intrattenimento è di sicuro più
consistente delle effettive risorse
economiche destinabili a tale pur

S

Interno del Teatro Verdi di Pisa.
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Allestimento scenico della Semiramide di Gioacchino Rossini.

sempre encomiabile ed insopprimibile attività culturale.
Il legislatore ha quindi pensato bene
di sollevare le esanimi casse comunali con una duplice operazione, il
mutamento della veste giuridica dei
vari enti teatrali, dapprima per lo più
comunali, in fondazione, al ﬁne dichiarato di consentire il massimo
drenaggio nel settore di risorse ﬁnanziarie provenienti dal
privato, come pure quello di
individuare nello scopo delle
Fondazioni bancarie il conseguimento di ﬁni di interesse
pubblico e di utilità sociale
nel settore tanto dell’arte
quanto dell’istruzione.
Da ciò è conseguito, ovviamente, il rapido assalto dei
non distratti amministratori
comunali verso le Fondazioni
bancarie per il sostegno delle
attività teatrali del territorio di
competenza a mezzo di contributi ﬁnanziari per il cartellone, o per una più diretta partecipazione gestionale.
Ogni Fondazione bancaria,
comunque erogante, si trova
allora a dover veriﬁcare se il
proprio contributo abbia sortito l’effetto sperato, come
pure se, visto il risultato, lo

stesso avrebbe potuto, con più accortezza, produrre maggiori benefici
agli utenti teatrali.
È certo infatti che anche qualora
l’ente decida di partecipare direttamente alla gestione della fondazione
teatro, designando propri membri all’interno dell’organo amministrativo, il risultato sarà sempre quello di
una sorta di amaro in bocca ed impossibilità di una più profonda incisione, atteso per un verso l’essere in
minoranza, e per l’altro quello di un
diverso habitus mentale. Al riguardo
la dicotomia appare a tutti evidente:
l’attività teatrale è singolarmente ed
in modo precipuo basata sull’alea.
Le Fondazioni bancarie hanno, invece, presupposti di azione del tutto diversi con ben noti limiti di spesa in
settori preﬁssati e patrimonializzazione obbligata.
La detta alea teatrale, per altro verso,
contrariamente a quanto si pensi non
è legata più di tanto al botteghino, e
cioè agli incassi degli spettacoli, ma
ai contributi ministeriali del FUS
(fondo unico spettacolo), che non
sempre rispettano il dato storico precedente per essere funzionali -piuttosto- alle dissestate ﬁnanze pubbliche,
e quindi tendenzialmente in drammatico calo.
A fronte di 13 enti lirici, 24 teatri di
settembre/ottobre 2006

tradizione ed un numero imprecisato mente individuata da un presidente
di altri teatri minori e stabili compa- di fondazione teatrale toscana “nelgnie di prosa, le ottantotto Fondazio- l’avere ciascun territorio una sua
ni sono tirate per la giacca da tutte le speciﬁcità”. Trattasi invero di afferparti con richieste di contributi per mazione priva di fondamento atteso
che conflitta maldestramente col
nobili ﬁnalità artistiche.
Le possibilità di controllo degli stes- principio ben più generale e dimosi sono limitate, come detto, anche strato dell’universalità della cultura.
nell’ipotesi di compartecipazione Il localismo, nella sua esasperazione,
gestionale e pari a zero, quasi, per le deve essere battuto proprio dalle
erogazioni a pioggia, il tutto per una Fondazioni che in esso, singolarspesa nazionale complessiva di sicu- mente, trovano la ragion d’essere e
di incidenza. Ecco che appare imro elevata.
A questo punto, tenendo presente pensabile l’equazione ‘mille comuni
che ad esempio la Fondazione Cassa mille teatri’. Ciò poteva avere un
di Risparmio di Pisa, è aggredita dal- senso il secolo scorso allorché lo
le richieste di almeno cinque teatri a spettacolo, quasi al pari della procesdistanza ravvicinata, tutti
insistenti in una raggio di
venti chilometri circa,
che i due capoluoghi conﬁnanti, Lucca e Livorno
hanno problematiche del
tutto analoghe, potrebbe
essere forse il caso di tentare un nuovo approccio
all’erogazione. Il quesito,
allora, volutamente provocatorio, ma a mio avviso meritevole di approfondimento, potrebbe essere quello di veriﬁcare
se sia o meno il caso di
continuare nel solco tradizionale dei contributi a
pioggia diffusa, a fronte
di sempre trionfalistici Veduta interna del Teatro Verdi di Pisa.
progetti artistico culturali, poi invece necessariamente di sione, era un evento davvero atteso,
non eccelso proﬁlo, anche per le ri- e soprattutto l’unica possibile forma
strettezze economiche, oppure indi- di intrattenimento collettivo per la
viduare e seguire altro e diverso indi- circolazione delle idee, peraltro in
rizzo. In questo senso due possono epoca di diffusissima analfabetizzaessere le direttrici, la prima quella di zione. Oggi il mezzo mediatico ha
condizionare i finanziamenti alla mutato l’essenza stessa dello spettacreazione di reali sinergie tra teatri colo e la diffusione di diverse forme
limitroﬁ al ﬁne di contenerne i costi di intrattenimento, disancorate dalla
a vantaggio della produzione ed of- universalista cultura letteraria, sol
ferta teatrale. In un area limitata che che si pensi alla ﬁne della prosa a fasenso hanno più teatri del tutto auto- vore delle ﬁctions tv, alla diffusione
nomi con personale, direzione arti- dei quiz al posto dei programmi di
stica ed organi gestori diversi, insi- approfondimento, ai concerti rock
stenti tutti nella stesso tipo di pro- oscuranti programmi di musica clasgrammazione (lirica, prosa e danza) sica, cameristica e sinfonica.
similare con inutile ripetizione di Le Fondazioni, allora, nel perseguiidentici spettacoli e soprattutto di co- mento del loro scopo culturale istitusti. Risibile, poi, appare la ratio del- zionale ben possono e devono avere
l’autonomismo localistico autorevol- incidenza speciﬁca, per un verso al
settembre/ottobre 2006

ﬁne di evitare inutili duplicazioni di
spese e poi per garantire qualitativamente l’offerta teatrale. In tale senso,
di sicuro interesse appare pertanto -e
questa è la seconda direttrice- la coproduzione da parte di Fondazioni
bancarie riunite così ﬁnalisticamente
in un progetto di produzione lirica da
offrire poi nei territori di appartenenza. Ove perseguita questa via autonoma, se possibile mantenendo anche una modesta contribuzione per
la gestione del teatro locale, purché
sinergico ai conﬁnanti, con la produzione in proprio da parte di più Fondazioni bancarie riunite di lirica e
prosa e quant’altro. Ecco che il ﬁne
di diffusione e creazione
della cultura loro tipico
ed assegnato ex lege, potrebbe dirsi forse meglio
perseguito. Sarebbe così
possibile una sorta di
cartellone delle Fondazioni da ridistribuire,
senza ﬁne di lucro, su un
territorio più vasto: il tutto con ottimizzazione
delle risorse impiegate,
puntuale controllo delle
spese non condizionate
da esigenze particolari di
natura locale.
L’ACRI, a sua volta, ben
potrebbe essere il soggetto naturalmente deputato
ad una veriﬁca di fattibilità in generale di quanto
sopra, alla quantiﬁcazione complessiva delle risorse investite dalle Fondazioni, ad essere il suggeritore e
motore di importanti coproduzioni,
deputato ad avviare -appunto- il necessario ed ormai indilazionabile
processo di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse di origine
bancaria in un settore dato. Processo
tanto più necessario ed indilazionabile quanto più grave è la situazione
economica generale ed in pericolo la
sopravvivenza stessa di forme di
spettacolo non televisivo (pubblico e
privato) politicamente incontrollate,
davvero espressione di libero pensiero destinato al più vasto pubblico. ■
* Vice Presidente Fondazione
Teatro Verdi di Pisa
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Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori

Fondazione Cassamarca

“Ricomincio da me”.
Un’alternativa all’abbandono scolastico

New Europa Master
di Antonella Stelitano*

a cura dell’Ufficio Stampa della Fondazione
i è tenuto di recente a Reggio Regionale, Mariangela Bastico.
Emilia un seminario naziona- Numerosi gli interventi tra i quali
le sull’abbandono scolastico quello di Piero Cattaneo, dell’Unidegli adolescenti, in particolare tra versità Cattolica di Milano, di Anna
gli studenti delle medie inferiori. È Maria Anjello, docente alla Sapienza
attiva infatti in Italia una rete di cen- di Roma e di Ernesto Passante, direttri, cosiddetti “di seconda occasio- tore dell’Iprase di Trento, animatore
ne”, che collabora con gli istituti di della rete nazionale.
Reggio Emilia, Roma, Napoli, Vero- Hanno portato un saluto ai partecina, Trento, Torino. La scuola resta panti, Sandra Piccinini, presidente
ancora un’opportunità fondamentale Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanper inserirsi nel mondo del lavoro e zia del Comune di Reggio Emilia,
nella vita sociale. Per alcuni, invece, Iuna Sassi, assessore Scuole Universembra essere un luogo poco attratti- sità Giovani Comune di Reggio
vo, se non addirittura estraneo o pri- Emilia, Gianluca Chierici, assessore
vo di signiﬁcato. A dieci anni dal Li- Istruzione provincia di Reggio Emibro Bianco redatto da un’apposita lia e Antonella Spaggiari, presidente
Commissione Europea, a Reggio Fondazione Manodori.
Emilia si è aperto un
confronto sulle cause
della dispersione scolastica e sull’esigenza
di proporre percorsi
di formazione alternativi, una “seconda
opportunità” da offrire ai giovani per la loro realizzazione.
Dal ’99 al 2006 il
progetto per il recupero scolastico “Icaro… ma non troppo”
ha coinvolto 150 studenti reggiani, dai 14
ai 16 anni, che dopo La sala durante il Convegno FISM.
aver interrotto gli studi hanno potuto conseguire il diplo- UN SISTEMA EDUCATIVO MISTO
ma seguendo un percorso “alternati- CHE FA SCUOLA NEL MONDO
vo” presso la Fondazione Enaip di
Reggio Emilia. Il progetto - promos- Nato come una sﬁda tredici anni fa,
so dal Centro Servizi Amministrativi l’accordo tra scuole dell’infanzia coprovinciale e ﬁnanziato dalla Fonda- munali e scuole associate alla Fism zione Manodori - è stato realizzato in d’ispirazione cattolica - ha creato a
collegamento con gli altri centri ita- Reggio Emilia un sistema educativo
liani che hanno attivato scuole “di misto che fa scuola nel mondo e acseconda occasione” ed è stato pre- coglie oggi circa 14.000 bambini.
sentato durante il seminario naziona- Di questa originale esperienza si è
le dal titolo “Ricomincio da me”.
parlato al Centro Loris Malaguzzi nel
L’incontro si è tenuto al Centro Loris corso di un convegno dal titolo “EduMalaguzzi ed è stato aperto dal Diri- cazione e globalizzazione nella città
gente Amministrativo dell’Ufficio contemporanea” a cui hanno parteciScolastico Provinciale, Vincenzo pato alcuni protagonisti di quella
Aiello, e concluso dall’Assessore “storica” intesa e della storia più at-
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tuale: Mariannina Sciotti, della Fism,
Antonella Spaggiari, presidente Fondazione Manodori, Graziano Del
Rio, sindaco di Reggio Emilia, Vincenzo Aiello, dirigente dell’ex-provveditorato e il vescovo di Reggio
Emilia, monsignor Adriano Caprioli.
L’esperienza dei nidi e scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia ha
avuto inizio nel 1963 con l’apertura
delle prime Scuole dell’Infanzia, seguita nel 1971 dagli Asili Nido.
Un’esperienza in cui è stato elaborato e attuato un progetto pedagogico e
culturale che da anni costituisce un
riferimento d’intensa vitalità per la
città ed è oggetto di interesse studio e
confronto da parte di insegnanti, pedagogisti, ricercatori,
amministratori, personalità della politica e della
cultura provenienti da
tutta Italia a da ogni parte del mondo.
Una esperienza educativa per i bambini dai 3
mesi ai 6 anni che si fonda sull’immagine di un
bambino dotato di forti
potenzialità di sviluppo
e soggetto di diritti, che
apprende, cresce nella
relazione con gli altri.
Un esempio e un metodo
di lavoro grazie ai quali
Reggio Emilia è stata
deﬁnita da un noto giornale americano “la città degli asili più belli del
mondo”.
La Fondazione Manodori, oltre a ﬁnanziare iniziative e progetti speciﬁci sia per le scuole comunali che per
le strutture associate alla Fism, sostiene e promuove l’attività di Reggio Children, società pubblico-privata nata da un’idea del pedagogista
Loris Malaguzzi e sollecitata da un
gruppo di cittadini per favorire gli
scambi pedagogici e culturali già da
tempo avviati fra le istituzioni per
l’infanzia del Comune di Reggio
Emilia e numerosi insegnanti, ricercatori e studiosi di tutto il mondo. ■
settembre/ottobre 2006

i è tenuta lo scorso 18 settembre, presso l’Ex convento di
S. Francesco, la cerimonia ufﬁciale di chiusura della terza edizione del New Europe Master in Banking and Entrepreneurship, Corso
post-universitario organizzato da
Fondazione Cassamarca e dal Gruppo Unicredit. Alla cerimonia di chiusura erano presenti esponenti di primo piano delle Società organizzatrici, tra i quali il presidente della Fondazione Cassamarca On. Avv. Dino
De Poli, la dott.ssa Verena McDermott (Group HR Head of HR Project
Office - Gruppo UniCredit), il dott.
Dario Maina (Head of Management
and Banking Academy - Gruppo
UniCredit), il responsabile scientiﬁco
del master Prof. Roberto Cappelletto.
La manifestazione si è svolta all’interno della stupenda cornice dell’Ex
Convento di San Francesco a Conegliano che Fondazione Cassamarca
ha avuto in concessione dal Comune
di Conegliano e dopo adeguato restauro ha destinato a sede di MasterCampus.
I partecipanti al Master di questa edizione sono stati 25, provenienti da:
Bosnia, Bulgaria, Croazia, Polonia,
Serbia, Romania, Italia, Slovacchia e
Turchia.
Durante l’anno trascorso in Italia, gli
studenti hanno sostenuto 1200 ore di
formazione in aula durante le quali
hanno avuto la possibilità di acquisire la conoscenza della lingua italiana, che hanno potuto utilizzare durante i tre mesi di stage presso una
delle società appartenenti al Gruppo
Unicredit o altre presenti sul territorio italiano.
I partecipanti hanno avuto la possibilità di accrescere la propria professionalità sia grazie allo studio delle
caratteristiche dominanti il sistema
bancario europeo e delle molteplici
relazioni dello stesso con il mondo
imprenditoriale e ﬁnanziario, ma in
misura maggiore grazie alla possibilità di poter applicare concretamente
quanto appreso sui libri durante il
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periodo di stage che ha visto gli studenti impegnati in diverse aree e città dove il Gruppo UniCredit è presente: oltre a Milano i partecipanti
sono stati impegnati anche nelle sedi
di Treviso, Verona, Vienna e Monaco; inoltre alcuni studenti hanno
svolto i propri stage in società presenti nelle città di Udine e Losanna.
Grazie alla possibilità data agli studenti di avere un periodo di stage si
è voluto, oltre che accrescere la loro
professionalità facendoli vivere immersi in un contesto lavorativo valido quale è quello imprenditoriale
Italiano, anche fornire loro le basi
per una futura cooperazione internazionale che rappresenta la linea di
sviluppo seguita dal Gruppo.
Il corso è stato ideato per fornire ai
giovani operatori, soprattutto operanti all’interno di agenzie private e
pubbliche per lo sviluppo delle aree
interessate, un approfondimento sui
fattori culturali ed istituzionali che
hanno creato le basi dello sviluppo
in ambienti “economicamente aperti” come il Veneto. In questo modo si
è voluto fornire un approccio formativo tale da consentire agli studenti
di integrare l’analisi teorica e l’applicazione pratica per poter susseguentemente sviluppare una mentalità imprenditoriale e la capacità gestionale caratterizzante l’ambiente
del Nord Est Italiano anche nei loro
paesi di provenienza.

Il responsabile scientiﬁco del master
è il prof. Roberto Cappelletto e il
corpo docenti è formato da professori provenienti da università italiane e
da esponenti di spicco di alcune Università della nuova Europa.
La sede del Corso è a Conegliano
(TV) all’interno dello stupendo Ex
Convento di S. Francesco, ediﬁcio
ristrutturato con cura grazie al contributo di Fondazione Cassamarca,
location questa che permette di abbinare alla bellezza e tranquillità dell’ediﬁcio anche la possibilità di vivere in una città attiva e piacevole quale è Conegliano, immersa in una zona d’Italia che rappresenta il cuore
del modello Europeo di imprenditorialità e di Cultura Umanistica.
Il New Europe Master intende proseguire nella sua attività di formazione
di giovani operatori del settore bancario, così il 2 Ottobre 2006 ci sarà
l’inizio della quarta edizione del
New Europe Master in Banking and
Entrepreneurship.
Naturalmente, seguendo quella che è
stata la logica che ha animato il Corso sino ad oggi, i partecipanti provengono anche per questa edizione
da diversi paesi della Nuova Europa,
ed in particolare da: Bosnia, Bulgaria, Polonia, Serbia, Italia, Slovacchia, Turchia e Ucraina.
■
* Responsabile Ufficio Stampa
della Fondazione
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Fondazione Cassa di Risparmio di Chieti

Alessandro Valignano, uomo del Rinascimento
a cura dell’Ufficio Comunicazione Esterna della Fondazione
a Fondazione Carichieti, nell’ambito delle iniziative culturali programmate per il 2006,
ha inteso offrire un vasto panorama
di manifestazioni per celebrare il IV
Centenario della morte di Alessandro Valignano.
Alessandro Valignano entrò nella
Compagnia di S. Ignazio nel 1566,
all’età di 27 anni, dopo aver conseguito il Dottorato in Legge a Padova,
centro fra i più dotti e raffinati del
nostro Rinascimento. Nell’agosto
del ’73 fu nominato Visitatore e il 26
settembre, partendo da Genova per
la Spagna e il Portogallo, lasciò per
sempre la madre patria e la famiglia
che non avrebbe mai più rivisto. Negli anni della sua vita orientale, visitò - eccetto quelle etiopiche e delle
Molucche - tutte le missioni che vi
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sorgevano, consolidandole, ampliandole e fondando seminari e nuovi
collegi. Percorse tutte le regioni costiere della penisola indiana e - nonostante i disagi ed i rischi della navigazione dell’epoca - fu per ben tre
volte a Macao ed altrettante volte in
Giappone, assicurando una presenza,
una guida in cui nessuno mai seppe
tanto prodigarsi e che mai fu così sapiente, lungimirante e feconda.
Dall’incontro con le grandi civiltà
della Cina e del Giappone, Valignano maturò e adottò un approccio
missionario nuovo verso le culture
diverse, basato sulla conoscenza, il
rispetto e l’apprezzamento per l’altro. Grazie alla sua azione, l’Oriente
conobbe, oltre al cristianesimo, l’Europa e le espressioni della sua civiltà: arte, musica, letteratura, stampa,
nuove cognizioni scientiﬁche e
nuove concezioni di vita.
Tra gli eventi organizzati dalla
Fondazione per l’anno di Valignano, tutti coordinati dalla
Prof.ssa Marisa Di Russo, particolare interesse rivestono le
due mostre che illustrano la vita, l’epoca e i riﬂessi dell’opera di evangelizzazione del missionario, ponendo in luce la
sua straordinaria capacità di
favorire l’incontro di popoli
diversissimi per cultura e tradizioni.
Il 21 ottobre sarà inaugurata la
mostra fotografica realizzata
dall’Istituto Giapponese di
Cultura in Roma nel 1989, e riproposta a Chieti per l’occasione. La mostra, che resterà
aperta ﬁno al 12 novembre,
vuole essere un tentativo di ricostruzione storica dei primi
contatti tra il Giappone e
l’Occidente. Essa ripercorre in
particolare la visita in Italia, a
Roma, di quattro giovani nobili giapponesi inviati a rendere
omaggio al papa Gregorio

tato dal Convegno Internazionale
“Alessandro Valignano S.I. Uomo
del Rinascimento: ponte tra Oriente
e Occidente”. Il Convegno è realizzato in collaborazione con la Pontiﬁcia Università Gregoriana di Roma,
l’Institutum Historicum Societatis
Iesu di Roma e l’Istituto Giapponese
di Cultura di Roma. Gode, inoltre,
degli auspici della curia Arcivescovile di Chieti-Vasto e del patrocinio
del Comune di Chieti, dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e dell’Ambasciata del Giappone.
Al convegno, che si terrà nei giorni

27 e 28 ottobre presso il Teatro Marrucino di Chieti, prenderanno parte
studiosi provenienti, oltre che dall’Italia, da varie parti del mondo
(Giappone, Hong Kong, Stati Uniti,
Portogallo, Spagna) chiamati a illustrare e approfondire la persona, il
pensiero e l’opera di Padre Alessandro Valignano.
I lavori si articoleranno in tre momenti principali:
1. la formazione dell’uomo e del
missionario
2. l’attività nell’Asia orientale: India, Macao e Giappone

3. il pensiero del missionario attraverso le sue opere edite ed inedite.
Inﬁne, sempre al Teatro Marrucino,
si terrà il concerto “L’Italia del Rinascimento e il Giappone del XX secolo. Un ponte in musica” dove le note
di Takemitsu Tôru, suonate dalla pianista Mari Asakawa, si coniugheranno con la musica antica del periodo
di Valignano eseguita con strumenti
d’epoca dall’ensamble Theatre Musica Antiqua.
■
(Per maggiori informazioni
www.valignano.org)

L’intervista al Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Chieti, Mario Di Nisio

Busto di A. Valignano ad opera dello scultore
Luciano Primavera.

XIII. La missione, impropriamente
conosciuta come “prima ambasceria
giapponese”, fu ideata e organizzata
dallo stesso Valignano con lo scopo
di mostrare all’Europa, e al Papa in
particolare, i frutti delle missioni
gesuitiche in Oriente e, nello stesso
tempo, far conoscere in Giappone le
meraviglie dell’Europa cristiana.
Dal 26 ottobre al 12 novembre potrà
essere visitata la mostra “Alessandro
Valignano e la sua epoca: frammenti
di vita” allestita presso il Museo
d’Arte Costantino Barbella di Chieti.
La mostra raccoglie oggetti sacri appartenuti alla famiglia Valignani,
quadri, ritratti, libri antichi e riproduzioni di manoscritti.
La Fondazione Carichieti ha inoltre
realizzato un busto in bronzo raffigurante Padre Alessandro. Il busto, che
sarà donato alla Città di Chieti con
una solenne cerimonia, verrà collocato davanti a quella che fu la casa
natale di Valignano.
Le citate iniziative fanno da corollario all’evento principale delle Celebrazioni del quarto centenario della
morte di Padre Valignano rappresensettembre/ottobre 2006

Presidente Di Nisio, come nasce
l’idea di organizzare a Chieti un
Convegno Internazionale su Padre
Alessandro Valignano?
Quest’anno cade il quarto centenario della morte di Padre Alessandro
Valignano, nato a Chieti nel 1539 e
morto a Macao nel 1606 dove è sepolto nella Chiesa di San Paolo, di
cui oggi non rimane che l’imponente facciata.
Proprio in occasione di questa importante ricorrenza, la Fondazione
Carichieti ha inteso celebrare il
2006 quale Anno di Valignano e organizzare una serie di eventi non
solo per rendere onore ad uno tra i
più illustri personaggi originari di
Chieti, ma soprattutto per diffondere la conoscenza della sua ﬁgura,
del suo pensiero e delle sue opere.
Ci può dire in poche parole chi era
Padre Alessandro Valignano?
In effetti non tutti conoscono questo personaggio o meglio, come
purtroppo spesso accade, la sua
importanza è riconosciuta più al di
là dei conﬁni nazionali che in Italia. Inviato a soli 34 anni a riorganizzare le missioni delle Indie
orientali, questo eccezionale Visitatore della Compagnia di Gesù
seppe distinguersi per un’opera di
evangelizzazione senza precedenti
e soprattutto per la sua straordinasettembre/ottobre 2006

ria capacità di favorire l’incontro
di popoli diversissimi per cultura e
tradizioni cosa che rende il suo
pensiero ancora oggi di estrema attualità e, dopo secoli, costituisce
un modello al quale ispirarsi. E
proprio la sua abilità nel coniugare
due culture profondamente differenti, quella del mondo occidentale con quella del Sol Levante, sviluppatesi per secoli in maniera del
tutto autonoma, abilità basata sull’apprendimento delle lingue, sull’adattamento all’ambiente, sul rispetto degli usi, dei costumi e delle tradizioni della gente del luogo,
ha suggerito il titolo del nostro
convegno “Alessandro Valignano
S.I. Uomo del Rinascimento: ponte tra Oriente e Occidente”.
Quali sono gli altri eventi che avete programmato per le Celebrazioni del IV centenario della morte di
Alessandro Valignano?
Oltre al convegno internazionale il
programma delle celebrazioni prevede l’allestimento di due mostre,
l’apposizione, nelle adiacenze di
quella che presumibilmente fu la
sua casa natale, di un busto bronzeo raffigurante Alessandro Valignano ed inﬁne un concerto che, in
ossequio agli insegnamenti dello
stesso Padre Alessandro, si propone l’incontro tra la musica giappo-

nese e quella occidentale.
Nell’ambito dell’attività istituzionale questo progetto, promosso,
voluto e ideato dalla Fondazione,
costituisce un’eccezione rispetto
alla tradizionale erogazione di
contributi in favore di terzi o rappresenta un cambio di strategia?
Da diversi anni, nell’ambito di tutti i settori di intervento in cui opera la Fondazione, assumono sempre maggior rilevanza i progetti e
le iniziative promosse ed ideate
dalla Fondazione stessa, anche se
realizzate spesso in collaborazione
con altri enti e istituzioni, a conferma di una crescente consapevolezza dell’essere parte attiva dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.
Questo non signiﬁca mutare strategia nello svolgimento dell’attività
istituzionale, che resta sempre per
la maggior parte orientata a sostenere meritorie iniziative promosse
da terzi, ma rappresenta la ﬁsiologica evoluzione di un ente che, dopo quindici anni di attività, ha saputo acquisire quelle capacità operative che gli consentono di contribuire al benessere della comunità
di elezione non solo attraverso l’erogazione di denaro, ma anche tramite la realizzazione di iniziative
dagli elevati contenuti.
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Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Il Convento ritrovato

“Amor ch’è ditta dentro”

a cura dell’Ufficio Stampa della Fondazione

di Erika Fabbri*

opo il successo della prima
edizione, anche quest’anno
la Rassegna Internazionale
di Film Documentari sull’Arte - Brixen Art Film Festival - si è svolta a
Bressanone (Brixen) nella prima settimana di agosto.
Infatti, dal 31 luglio al 5 agosto il
Forum Brixen della località altoatesina è stato animato da un ﬁtto calendario di proiezioni, incontri ed eventi, rigorosamente ad ingresso libero.
Tra le novità dell’edizione del 2006, il
concorso ha visto impegnate ben due
giurie, incaricate di assegnare il Premio al miglior Documentario, alla
miglior Fotograﬁa ed alla miglior
Sceneggiatura. Tali premi, però, non
sono stati gli unici riconoscimenti
consegnati durante la manifestazione.
Nel corso della serata conclusiva, infatti, sono stati conferiti anche i Premi
Brixen Art alla Carriera, alla migliore
Mostra ed anche al miglior Restauro.
I destinatari di questi ultimi due premi sono stati la Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì, per la mostra “Marco Palmezzano. Il Rinascimento nelle
Romagne”, e il Comune di Forlì, per
il restauro dei Musei di San Domenico che dalla mostra su Palmezzano
sono stati tenuti a battesimo.
“La Chiesa ed il Convento del Complesso di San Domenico a Forlì, nucleo centrale del sistema museale
forlivese, inaugurato con l’allestimento della mostra Marco Palmezzano. Il Rinascimento delle Romagne - recita infatti la motivazione del
Premio Brixen Art - costituiscono
uno tra i più importanti complessi architettonici e artistici della città e
con essa hanno un profondo legame
storico dovuto al ruolo dei Domenicani dal XIII al XIX secolo”. Una
menzione particolare è stata riservata al fatto che “nel corso dei lavori
sono stati recuperati brani signiﬁcativi dell’apparato decorativo pittorico e plastico che un tempo impreziosivano il refettorio del convento”,
trasformando così “l’ex Complesso
Monumentale di San Domenico,
slabbrato dalle bombe dell’ultimo
conﬂitto mondiale, in una sede mu-

D

12

seale ed espositiva nuova per concezione e tecnologia, indubbiamente
tra le più prestigiose in Italia”.
Prestigio che ha caratterizzato anche
la mostra su Marco Palmezzano
ideata e realizzata dalla Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune, sotto l’Alto patronato della Presidenza della
Repubblica e con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, il Ministero della
Pubblica Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, i Musei Vaticani,
l’Università di Bologna, la Regione
Emilia Romagna e la Provincia di
Forlì-Cesena.
È inutile dire che si è trattato di una
importante mostra, dedicata ad un
“uomo non di eroismi ma dalla mente ordinata e metodica, dal carattere
costante e prudente, dall’operosità
tenace e instancabile” che, dotato di
amore per la sua terra, “fu come nessun altro, vero pittore di Forlì”. La
mostra, infatti, è stata capace di imporsi come uno degli eventi espositivi più importanti del 2005-2006 a livello nazionale, con oltre cinquantaduemila visitatori.
Un primo appuntamento - cui seguirà
a breve, dal 14 gennaio al 24 giugno
2007, un’altra grande mostra su Silvestro Lega e sul rapporto tra i Macchiali e il Quattrocento - certamente
degno dell’importanza del Complesso Monumentale del San Domenico.
Già Andrea Emiliani, Soprintendente
per i Beni Storici ed Artistici dell’Emilia Romagna, affermò che il Complesso Monumentale del San Domenico una volta recuperato avrebbe
rappresentato il nucleo centrale del
futuro sistema museale di Forlì.
“(…) Parlo del quadrante fra Ravaldino e Schiavonia, un frammento oggi
inerte della città che viviamo, un tempo fulcro dell’organizzarsi urbano allorché, nel XIII secolo, i Domenicani
vi impostarono un loro ‘motore’ conventuale: e ciò mentre l’Ordine dilagava programmaticamente lungo l’intera piattaforma romagnola, scendendo dalla grandiosa casa bolognese”.
Così il Soprintendente Emiliani in-

troduce il volume “Il San Domenico
di Forlì - la chiesa, il luogo, la città”,
pubblicato in occasione di una mostra allestita per avviare il dibattito e
la riﬂessione sulle strategie di intervento, marcando lo stretto legame
fra il Complesso monumentale e la
città. Legame che è continuato nel
tempo, a maggior ragione oggi che il
monumento è stato sottratto al ruolo
di semplice testimonianza del passato per ridiventare ‘motore’ di una
nuova qualità urbana.
Dal punto di vista architettonico e
funzionale, il progetto del San Domenico si articola in due fasi principali, molto delicate per l’arduo compito imposto da una trama lacerata e
tuttavia pulsante, bisognosa di riscattare l’amnesia senza perdere la ﬁducia nel futuro: si tratta del restauro
della Chiesa e del restauro del Convento dove troveranno sede la Pinacoteca, il Museo Archeologico e le
altre raccolte civiche.
Il progetto di restauro del Complesso
di San Domenico suggerisce un interessante esempio di combinazione
dei molti elementi che offre uno spazio pubblico in una cittadina come
Forlì, gradevole come sanno talvolta
esserlo le città di provincia in Italia,
con una percepibile e stimolante
qualità di vita pubblica nelle vie e
nelle piazze dominate dal ricordo
della storia. Uno spazio pubblico
che, recuperando la memoria storica
della città restituita con brillanti intuizioni e arricchimenti, si preﬁgge il
compito di fare del quotidiano qualcosa di speciale.
Dopo secoli di incuria e di abbandono, dunque, il Complesso è ritornato
a nuova vita grazie all’impegno ed
alla collaborazione di istituzioni
pubbliche e private, come il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia Romagna, la
Fondazione Cassa dei Risparmi di
Forlì (che si è assunta anche il compito di finanziare gli allestimenti
museali della mostra appena conclusa su Palmezzano e di quella imminente su Lega), il tutto con una spesa complessiva di circa venti milioni di euro.
■
settembre/ottobre 2006

L’immortalità e la totale attualità
dell’opera di Dante, e in particolare
della Commedia, è stato il fulcro tematico di Dante09, una settimana di
eventi, incontri, letteratura, musica e
cinema nel segno del grande Poeta..
10.000 presenze complessive. Dante09 ha creato nella città di Ravenna
un reale momento di festa per le strade e le piazze. 23 appuntamenti in 8
giornate, in media un migliaio di
persone ogni giorno hanno seguito
gli appuntamenti in programma. Al
Cammino del Fuoco, l’evento di
apertura, hanno partecipato in oltre
3000.
Dante09, il progetto voluto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna nel mese che la città tradizionalmente dedica all’Alighieri e
che affianca le celebrazioni del “Settembre Dantesco”, è stato concepito
per dare vita ai diversi luoghi della
città con incontri pensati per ogni tipo di sensibilità, dagli studiosi ai
semplici curiosi. In questa prima edizione il pubblico ha decretato il
grande successo dell’iniziativa. Elemento che motiva la Fondazione a
renderla un appuntamento annuale.
Ogni giorno, per una settimana intera, molteplici appuntamenti per parlare, scoprire e amare il grande Poeta ma anche e soprattutto l’uomo vivo e vero, capace di passione politica, grande umanità e solidarietà, profonda sapienza e guidato da forte fede. Lo spunto tematico di questa prima edizione è “amor ch’e’ ditta dentro” (Purgatorio XXIV, 53-54). Perciò l’amore, sentimento che per Dante è motore primo di ogni cosa non
solo in senso metaforico ma anche
materiale. Qui di seguito un rapido
excursus sugli appuntamenti che
hanno caratterizzato Dante09:
L’evento di apertura, il Cammino del
fuoco, fra poesia e gioco, è stata
un’autentica dichiarazione di intenti:
Dante09 è un modo per avvicinarsi
alla poesia e alla conoscenza, non
solo accademico, ma anche spettacosettembre/ottobre 2006

lare e divulgativo,
ricco di stimoli e
contenuti. Per il concorso Pubblica Commedia, aperto a tutti
coloro che desideravano dare una pro- “Cammino del Fuoco”. L’evento inaugurale della manifestazione.
pria interpretazione a
tre passi di Dante, ne sono giunte ol- Le parole in libertà di affermati poetre 200, fra quelle inviate via internet ti e scrittori italiani, accompagnati
e quelle depositate nelle urne distri- dal suono di uno strumento, differente ogni giorno, ha suscitato grandi
buite in numerosi luoghi della città.
Hanno risposto persone di ogni età e emozioni nei presenti. Come l’inprofessione: bambini e ultra ottan- contro con il poeta Franco Loi che ha
tenni, imprenditori, negozianti, ope- trascinato il pubblico a scoprire il farai, studenti, impiegati, marinai. E scino e le sonorità della poesia diauscimmo a rivedere le stelle, la con- lettale o Enzo Fontana che ha tracversazione sulla cosmologia dante- ciato immagini toccanti tratte da
sca in rapporto alle più recenti teorie esperienze autobiograﬁche, quali l’eastroﬁsiche, tenuta da Marco Bersa- silio, che, pur con profonde differennelli ha richiamato in piazza S.Fran- ze, lo legano al poeta.. Di diverso tocesco un pubblico entusiasta, cattu- no, ma sempre di grande forza emorato dalle teorie esposte in maniera tiva, l’incontro sulla poesia civile
chiara e coinvolgente. Così pure è con Aurelio Picca, o quello più legstata altissima la tensione emotiva gero con Giulio Leoni dedicato a un
del pubblico alla lettura a tre voci di Dante investigatore o ancora, per
Per il sorriso di Beatrice dove le pa- rinnovare la tradizione, il trebbo
role d’amore dei grandi poeti di tutti poetico con otto giovani poeti italiai tempi interpretate da Gioele Dix e ni guidati da Gaetano Chiappini.
Sandro Lombardi, hanno raggiunto Anche il cinema, ha avuto un grande
l’apice con la lettura in francese di seguito di pubblico. FrequentatissiBaudelaire e Rimbaud a opera di un me anche le presentazioni che anticisempre affascinante Philippe Leroy. pavano la visione. Fra gli ospiti VinO ancora l’emozionante silenzio cenzo Mollica con un appassionante
estatico del Teatro Dante Alighieri “amarcord” felliniano su l’Inferno
per l’incontro con Piero Boitani e che avrebbe voluto girare il maestro
David Riondino nel loro viaggio con riminese; i registi Carlo Lizzani ed
l’Ulisse di Omero, Dante e Joyce ne Eugenio Cappuccio insieme a FranLe ombre di Ulisse. Beatrice ha vin- cesco Casetti (curatore della rasseto il processo all’ideale femminile di gna) hanno immaginato il cinema
Laura vs Beatrice, contraddittorio che sarebbe piaciuto all’Alighieri e
sostenuto da due avvocati di ecce- parlato dei registi e dei ﬁlm che poszione, i poeti Alberto Bertoni e Davi- sono essere considerati danteschi;
de Rondoni: la bellezza e la vastità per ﬁnire le interessanti presentaziodell’argomento hanno aperto le por- ni di Gian Luca Farinelli e Andrea
te della fantasia e della conoscenza, Maioli. Non sono mancati nemmeno
lasciando il pubblico desideroso di i momenti trasversali alla cultura trasapere ancora di più sulle due muse dizionale con un incontro veramente
interessante e sorprendente sugli inispiratrici di Dante e Petrarca.
Il Chiostro Dante, salotto per le con- ferni e i paradisi del calcio a cui hanferenze pomeridiane, è diventato il no partecipato giornalisti e calciatopunto di incontro di molti ravennati. ri: Eraldo Pecci, Roberto Perrone e
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L’intervista al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Lanfranco Gualtieri
Come è nata l’idea del progetto
Dante09?
La ﬁgura di Dante è intimamente connessa con la storia di Ravenna e a nostro avviso era necessario valorizzare
questa importante realtà storica. Abbiamo quindi costruito un pacchetto
complesso di eventi che non rappresentasse un prodotto solamente per
“dantisti”, ma anche per un pubblico
più eterogeneo, conﬁgurando una “festa” intorno al Sommo Poeta che coinvolgesse il maggior numero possibile
di persone. L’obiettivo primario è rimasto comunque quello di porre sempre Dante, nella complessità della sua
ﬁgura, al centro di ogni manifestazione. Vorremmo considerare l’attuale
edizione di Dante09 come il primo di
una serie, perché l’obiettivo è certa-

mente quello di sviluppare il progetto
nel tempo e farlo divenire un evento di
respiro nazionale.

prattutto per accompagnare lo sviluppo, non solo culturale, ma sociale ed
economico del nostro territorio.

Qual è la ﬁlosoﬁa che ispira la Fondazione nel destinare una parte così
rilevante delle sue risorse al settore
dell’arte e cultura?
Prima di tutto viene facile rispondere
dicendo: “Ravenna è Città d’Arte per
antonomasia e l’Unesco ha classiﬁcato ben otto Monumenti come patrimonio dell’umanità.”
Quindi appare evidente quanto sia importante per la nostra città mantenere
alto il livello qualitativo dell’offerta
culturale. La Fondazione ha inquadrato il settore dell’Arte e Cultura come
primario negli interventi ritenendolo
un determinante veicolo anche e so-

Quali sono gli obiettivi di fondo per
l’ulteriore potenziamento del settore cultura?
Creare le basi per fare di Ravenna “Capitale dell’Arte” in ambito europeo accompagnando, in via sussidiaria, la notevole attività di sviluppo culturale che
la città, attraverso iniziative pubbliche
e private, sta da tempo portando avanti con ristrutturazione di monumenti,
scavi archeologici ed importanti manifestazioni quali il Ravenna Festival, le
mostre di grande interesse organizzate
dal Museo d’Arte della Città e la rilevante attività svolta dalla Fondazione
del Parco Archeologico di Classe.

Nando Sancito. In un’atmosfera di
serena contemplazione e sano divertimento per i reading/concerto di
Musica e Poesia che hanno visto alternarsi sul palco ora poeti della scena italiana contemporanea (Umberto
Fiori, Roberto Mussapi, Umberto
Piersanti, Davide Rondoni), ora poeti dialettali (Tolmino Baldassari,
Giuseppe Bellosi, Gianni Fucci, Nevio Spadoni) e poi la Commedia in
dialetto (con Maria Giovanna Maioli, Franco Costantini e Giuseppe
Maestri). Dante09 è stato anche in-

contri mattutini con le presentazioni
librarie, le opere d’arte ad arricchire
la scena di alcuni degli eventi serali
o le piazze della città, le compagnie
di danza a sottolineare gli interventi
poetici. Il festival è stato un tripudio
di arti a creare un melting pot di segni ed emozioni.
Inﬁne, per chiudere il cerchio delle
passioni umane non poteva mancare
il gioco, con la Tombola per riscoprire, in un’atmosfera ludica, aspetti
noti e meno noti della vita e dell’opera del Poeta. Dante09 è stata una

grande festa per danteschi. Ed è assolutamente riuscita.
Dante09 è stato voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
e realizzato grazie alla direzione artistica di Davide Rondoni e alla realizzazione, ideazione e progettazione
del Laboratori delle Idee di Bologna,
diretto da Gabriella Castelli.
Dante09 ha visto una cordata di enti,
associazioni e realtà imprenditoriali
del territorio, già da questa prima
edizione, credere al progetto, primo
fra tutti il Comune di Ravenna.

NOTE AL PROGETTO a cura di Davide Rondoni
C’è una voce italiana nel mondo, una
zitutto di rendere popolare Dante - anvoce cara. La sua bellezza è violenta,
che, e questo già viene fatto in tanti
e dolcissima. Qui a Ravenna riposa,
modi - ma di viaggiare come Dante
ma non tace. Il mondo per lei si comdentro il nostro mondo. In questo senmuove e inquieta. E, come la bellezza
so è un popolo di danteschi, siano essi
di questa città, seduce e accende le
attori, scienziati, poeti, giornalisti che
menti. Il suo nome è sulle labbra di
accettano la sﬁda dello sguardo di
milioni di persone, in ogni angolo del
Dante. Non è un festival di letture danmondo. Un nome che non è un “martesche ma un ritrovo di popolo nello
chio”, ma un invito al viaggio. È chiaspirito di Dante. Che è attuale e vivo.
ra la sua fama e grande il suo Mistero.
E che serve all’oggi. Dante09 è il geHa compiuto qualcosa che nessuno sa
sto di amore di Ravenna al poeta di cui
come. La sua voce non è mai nel pascustodisce il sepolcro. Ed è la sua vosato, è solo nel presente.
ce che colpisce i giorni nostri.
Un poeta non si commemora, si ascolOgni anno una provocazione, un invito
ta. Dante non è ieri. Dante accade ora.
in un verso della Commedia. E una seNoi vogliamo fare una festa per Danrie di appuntamenti, che mettano a fuote, ovvero un ritrovo di danteschi. Di
co, con rigore e passione, con sempligente cioè che prova ad attualizzare lo
cità e fantasia il “miracolo” della Comsguardo di Dante, la sua curiosità e il
media, della ﬁgura di Dante e del suo
suo senso della vita come viaggio visiamore per Beatrice. Quest’anno, il pritata dal senso dell’eterno e del miracomo, si mira al petto di Dante. Il verso
lo che bea la vita. Non si tratta innanche dà il titolo al festival è quello con

cui il poeta indica ciò che lo muove, lo
ispira. Il dettare dentro di Amore. Il
poeta è uno che ascolta la voce d’Amore. E Amore non è un sentimento. Per
Dante, Amore è l’energia che “move il
sole e l’altre stelle”, è quel signore che
gli divora il cuore nell’incontro con
Beatrice. Per il primo anno di Dante09
abbiamo scelto di mirare alla grande
fornace da cui esce l’opera e la vita di
Dante. La questione di cosa sia l’amore. Domanda eterna, e pur così urgente
oggi nella vita delle persone e nelle relazioni sociali. La tomba di Dante non
è un monumento come gli altri. È un
fuoco nel cuore d’Italia.
Dante09 sarà ritrovarsi intorno a quel
fuoco, come viandanti in un bivacco
da dove si rivedono le stelle.
E con la poesia, la musica, il cinema,
le arti, ascoltar la sua voce nella nostra
vita. E riascoltar la nostra vita nella
sua voce.
■

Fondazione CARIVERONA

San Giovanni in Valle a Verona
a cura dell’Ufficio Relazioni Esterne della Fondazione
al 1989 al 2005 la Fondazione, nell’ambito dell’operatività istituzionale relativa al
settore dell’Arte, Attività e Beni
Culturali, ha sostenuto con interventi successivi le opere di restauro
della Chiesa romanica di San Giovanni in Valle con un impegno complessivo di 1.108.000 euro. Situata in
un luogo segnato da suggestive presenze medievali, è una delle architetture più rappresentative del romanico veronese. L’impianto oggi leggibile, sorto per opera del vescovo
Bernardo nel 1120 dopo il crollo di
una struttura più antica in seguito al
terremoto del 1117, ingloba preesistenze documentate a partire dal secolo IX, ma verosimilmente riconducibili ai secoli VII e VIII. La prima
attestazione nota dell’esistenza dell’ediﬁcio religioso si ha verso la metà del secolo IX, periodo in cui venne redatto il Versus de Verona, denominato anche Ritmo Pipinaiano, testo in cui sono nominate le chiese
esistenti a Verona. La chiesa è poi
documentata nel secolo successivo,
in un atto del 24 giugno 813, con il
quale il Vescovo Ratoldo dispone di
affidare ai canonici di San Giorgio
(oggi Sant’Elena) la Chiesa di San
Giovanni in Valle con tutti i suoi beni. Da allora la chiesa passò sotto la
giurisdizione del capitolo della Cattedrale. L’imperatore Lodovico, il 13
giugno 820, confermò la donazione
di Ratoldo, classiﬁcando San Giovanni come “oratorium”. Verosimilmente la chiesa aveva perduto, in
questo lasso di tempo, la sua primitiva importanza. Il 4 maggio 896 Berengario, essendo rovinata una gran
parte del teatro romano, dispose che
si potesse distruggere qualsiasi ediﬁcio limitrofo alla struttura antica che
minacciasse di cadere. E quindi credibile che anche la primitiva chiesa
di San Giovanni in Valle venisse coinvolta in questa sorta di spianata.
Non sono al momento emersi dati
documentali che consentano una
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Particolare degli affreschi della parete destra della navata - Sacra Famiglia (sec. XI).

analisi dei rapporti esistenti tra San
Giovanni in Valle e la cattedrale cittadina durante il secolo X. Nel 1025
San Giovanni è però documentata
come Parrocchia con parroci la cui
nomina deve essere confermata dal
Parroco della Cattedrale.
Nel 1069, nelle vicinanze del complesso religioso venne costruito un
ospizio per pellegrini (xenodochio)
che, per svolgere la sua attività, fu
dotato di terre presso San Nazaro e
in Campo Marzio. Il giorno 7 gennaio 1117 il tremendo terremoto che
coinvolse tutta l’area padano veneta
rase al suolo anche l’ediﬁcio di San
Giovanni in Valle, che fu però la prima chiesa ad essere ricostruita, dato
che il vescovo Bernardo si preoccupò di far erigere nel più breve tempo
possibile le due chiese battesimali di
San Giovanni in fonte e di san Giovanni in Valle. Nel 1120 sorse la
struttura romanica della chiesa, quella ancor oggi visibile, e furono realizzati anche gli ediﬁci destinati ad
ospitare i Chierici, fabbricati tuttora
esistenti, oggi utilizzati come canonica. Tra i secoli XIV e XV la chiesa
godette di un periodo di rinnovato
prestigio. Passato alle dipendenze

del Comune, che si prese l’onere di
provvedere ai restauri e alle spese di
culto, il complesso fu oggetto di una
serie di interventi di sistemazione
quali la ricostruzione ed incorporazione del nartece e la decorazione
della cripta in cui furono ricollocati i
due sarcofagi di età tardo antica.
Nel 1395, in un periodo particolarmente agitato della storia cittadina,
che vide il passaggio della città dagli
Scaligeri ai Visconti, ai Da Carrara
ed inﬁne a Venezia (1405), la Magna
Città di Verona, stabilì la dedicazione
dell’altare dei Santi Simone e Giuda
nella chiesa di San Giovanni in Valle.
L’occasione fu il ritrovamento dei
corpi di Giuda Taddeo e di Simone in
un’arca di marmo probabilmente già
collocata nella cripta. Nella sistemazione della ﬁne del secolo XIV venne
collocato al centro della croce tra la
navata e il presbiterio il sarcofago paleocristiano con scene del vecchio e
Nuovo testamento (ora invece a sinistra del presbiterio). Si procedette,
verosimilmente proprio in questa occasione, alla decorazione delle pareti
e dei pilastri della cripta. Il 13 aprile
1395 venne consacrato l’altare in
onore dei Santi Giuda e Taddeo dal
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I PROGETTI
a cura di Francesca Cigna

frate eremitano e vescovo di Massa
Benvenuto da Bologna.
All’inizio del Novecento lo storico
Arslan segnalò la presenza, sotto una
delle absidi minori della chiesa, di
alcuni grandi segmenti modanati di
una base circolare, forse appartenenti ad un altare del tempio pagano o
forse collegabili all’Orfanum di età
tardo imperiale che riproduceva nella forma il Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Nella notte del 10 ottobre 1944 una
grossa bomba colpì la parte mediana
della chiesa facendo crollare le due
arcate di ingresso alla cripta, il cui
pietrame ostruì il passaggio. La cripta, al momento dell’esplosione era
piena di persone che vi si erano rifugiate, nonostante il divieto delle autorità che ritenevano il luogo poco
sicuro.
Oltre alle numerose vittime la bomba divelse - come riferiva ai giornalisti dei quotidiani locali il parroco
don Giuseppe Bonometti - le due colonne di mezzo con i quattro archi di
sostegno, infranse gli altari, distrusse
il pulpito, disfece l’organo, mandò in
brandelli gli arredi.

La rubrica presenta i progetti delle Fondazioni bancarie contenuti nel database “Progetti” nell’area riservata alle
associate del sito ACRI. Si tratta di iniziative che per modalità innovativa e complessità di realizzazione o per la loro particolare tipologia appaiono di rilevante interesse.

Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria

Particolare di un capitello figurativo con teste di ariete.

Appena terminato il conﬂitto si intervenne immediatamente per ripristinare l’ediﬁcio con il concorso di tutti
gli abitanti del rione. In un solo anno
la chiesa venne restaurata e il 10 ottobre del 1945 essa fu inaugurata dal
vescovo di Verona. Durante la ricostruzione si volle riportare, come era
uso in quel periodo, il tempio ali “purezza” della linea romanica, contaminata dagli arredi e dai decori secenteschi. Vennero
altresì rifatte le due colonne che si erano frantumate, rifatta completamente
la copertura del tetto, integrate parti della muratura.

Veduta del chiostro della chiesa (sullo sfondo il Castel S. Pietro
che domina la città).
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Le fasi costruttive
La chiesa, eretta inglobando, probabilmente, un
precedente tempio pagano
dedicato al culto del Sole,
era circondata da una necropoli, verosimilmente
di origine tardo romana,
utilizzata successivamente anche dai cristiani.
L’esistenza di tale necropoli è confermata sia dalla quantità di sepolture
rinvenute durante scavi in
sito - uno scheletro è stato
recuperato a ridosso dell’area delle absidi anche
in occasione degli ultimi
lavori di risanamento della cripta - sia dalla presen-

za dei due splendidi sarcofagi attualmente conservati nella cripta.
Uno, realizzato in marmo pario, con
il fronte decorato ad onde, del tipo
“strigilato”, che incorniciano i busti
di due coniugi racchiusi in una nicchia, è databile al III secolo dopo
Cristo; l’altro in pietra, scolpito su
tre lati, è riconducibile al IV secolo.
Il complesso, così come oggi si presenta, è costituito dalla chiesa, dal
chiostro, dal campanile e dagli ediﬁci della collegiata articolati sul ﬁanco
meridionale. Le loro fasi costruttive
sono - come si è detto - valutabili solo in modo approssimativo a causa
della scarsa documentazione nota.
Sulla base di essa e dalla lettura degli elementi conservati, si può ragionevolmente supporre che i longobardi, inizialmente ariani, abbiano costruito la primitiva chiesa di San
Giovanni in Valle, probabilmente
quale loro cattedrale.
Un ulteriore ampliamento avvenne
in età post carolingia mentre l’assetto deﬁnitivo è collocabile nella prima metà del XII secolo.
La chiesa di San Giovanni in Valle,
collocata all’interno di un articolato
tessuto ediﬁcato ha costituito, per
più di un millennio, non solo un perno religioso, ma anche un fulcro architettonico e culturale; il suo recupero, sostenuto dalla Fondazione Cariverona, è oggi essenziale per restituire al paesaggio urbano il senso
della propria identità.
■
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La piscina.

La presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso visita la struttura
con il presidente della Fondazione Gianfranco Pittatore.
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“CENTRO RIABILITATIVO POLIFUNZIONALE
“BORSALINO 2000”
Trasformazione di immobile in Centro di Riabilitazione polifunzionale.
Sanità
Progetto Pluriennale
circa 7.750.000 euro circa
1999
Soggetto Privato
Progetto presentato da terzi
Provinciale di Alessandria

La realizzazione del Centro Riabilitativo Polifunzionale Borsalino 2000 rappresenta sicuramente, una delle iniziative di maggiore rilievo nel panorama della sanità piemontese e si colloca tra i progetti prioritari della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
La scelta di ﬁnanziare tale progetto origina da una accurata analisi dei bisogni della comunità allo scopo di individuare interventi di particolare utilità per l’area di tradizionale competenza. La
meritorietà del progetto e la concreta possibilità di attuazione, hanno fatto convergere le diverse
disponibilità della Fondazione, della Regione Piemonte e dell’Azienda Ospedaliera alessandrina.
L’ipotesi di recupero dell’ex Borsalino è stata formulata all’indomani della tragica alluvione
che aveva colpito l’alessandrino, nel novembre 1994, rendendo totalmente inutilizzabile questa importante struttura sanitaria. Il percorso individuato ha permesso di rendere compatibile
gli obiettivi della Fondazione di realizzare un’opera di rilevante utilità sociale e, nel contempo, di impiegare il patrimonio prevedendo una remunerazione per il capitale investito.
Il progetto Borsalino costituisce, inoltre un’importante testimonianza della possibilità di un
impegno sinergico della Regione Piemonte, dell’Azienda Ospedaliera e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e rientra nel contesto di particolare attenzione che l’Ente rivolge al territorio.
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L’ospedale pneumologico, in origine intitolato al re d’Italia, Vittorio Emanuele III, che lo
inaugurò nel 1936, è opera del grande architetto dell’epoca, Ignazio Gardella, che diede corpo ai lavori iniziati dal padre Arnaldo. Colui il quale ha provveduto alla realizzazione del sanatorio fu il senatore Teresio Borsalino che effettuò la donazione di ben 11 milioni di lire. Lo
stabile, per circa 60 anni, venne utilizzato come ospedale con le Divisioni di Pneumologia e
di Fisiopatologia Respiratoria. Fu chiuso in seguito ai gravi danni riportati in occasione dell’alluvione del 6 novembre 1994.
Il 20 gennaio del 2000, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la locale Azienda
Ospedaliera hanno costituito la società denominata “BORSALINO 2000 SRL” ﬁnalizzata alla
trasformazione della struttura sanitaria dell’ex sanatorio Borsalino in un Centro riabilitativo polifunzionale. L’Azienda Ospedaliera ha conferito nella Società l’immobile di cui era proprietaria, la Fondazione ha gradualmente conferito l’importo originariamente stanziato pari a 15 miliardi lire e simile importo è stato messo a disposizione dalla Regione Piemonte, tramite fondi
per interventi post-alluvionali.
Nella primavera del 2002 la Regione Piemonte ha approvato il Progetto di ristrutturazione, redatto da un gruppo di professionisti di Torino, nel mese di luglio del medesimo anno è stato
indetta la gara europea per l’affidamento dei lavori, iniziati il 5 ottobre e conclusi alla ﬁne del
2005, in anticipo sui tempi previsti. L’inaugurazione della struttura, che sarà gestita dall’Azienda Ospedaliera Alessandrina, è in programma nella primavera del 2006.

L’intervento di ristrutturazione riguarda un primo lotto comprendente il recupero completo del
corpo principale, degli ediﬁci tecnologici e della guardiola.
Nella struttura principale saranno collocati complessivamente 104 posti letto di cui 10 Unità
spinali, 10 Unità gravi cerebrolesioni e 84 di riabilitazione nelle discipline cardiologiche-cardiochirurgiche, respiratorie, neurologiche, ortopediche e di lungodegenza.
Saranno oggetto di un secondo lotto di intervento la foresteria, con 25 camere a disposizione
dei famigliari dei pazienti, la palazzina direzionale, la Chiesa ed il completamento del vasto
parco circostante.
L’iniziativa rappresenta un classico esempio di intervento sul territorio che soddisfa alcune
esigenze: in primis permette di recuperare una struttura di grande valore funzionale oltre che
architettonico, quindi, di soddisfare una domanda sanitaria di alta specializzazione in continua
crescita a livello piemontese ed extra regionale e, inﬁne, consente di realizzare una progetto
che, pur nascendo da un soggetto non proﬁt, crea una vera e propria impresa a sostegno dell’economia provinciale, con impegno di capitali e importanti risvolti occupazionali.

Fondazione
Monte di Parma

S. Genesio.
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Cantiere 2003
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“TERRA DI PIEVI. Storia, arte e spiritualità nelle pievi
del territorio di Parma del XIII secolo”
Pubblicazione di un volume fotograﬁco con la descrizione di
numerose pievi del parmense. Un viaggio straordinario alla
scoperta della storia, dell’arte e della spiritualità del medioevo parmense attraverso le meraviglie architettoniche delle
pievi presenti nel XIII secolo a Fidenza e nella Bassa parmense, in Val Baganza e Val Parma, e in Val Taro e Val Ceno.
Arte, attività e beni culturali
Progetto annuale
2005
Privato
Progetto interno alla Fondazione
Parma e provincia

La casa editrice Monte Università Parma Editore s.r.l. (MUP) è un’impresa strumentale della
Fondazione Monte di Parma ed è nata con la volontà di contribuire alla divulgazione della cultura attraverso la pubblicazione di libri, riviste, collane. Si è costituita come società a responsabilità limitata il 4 giugno 2002, grazie alla volontà congiunta della stessa Fondazione e dell’Università degli Studi di Parma.
MUP Editore ha anche l’ambizione di coinvolgere molte realtà della vita intellettuale, scientiﬁca ed economica della città di Parma, facendo interagire e dialogare le forze più vive, in un
progetto comune capace di dare risalto alla città ed al suo territorio. In quest’ottica rientra la
pubblicazione “TERRA DI PIEVI. Storia, arte e spiritualità nelle pievi del territorio di Parma
del XIII secolo”.

Cantiere 2005
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S. Donnino.
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Il volume fotograﬁco“TERRA DI PIEVI. Storia, arte e spiritualità nelle pievi del territorio di
Parma del XIII secolo”, che si ricollega alle celebrazioni dei 900 anni della Cattedrale di Parma, nasce da un’idea di Marco Fallini, Mario Calidoni, Caterina Repetti e Luigi Ughetti. Il libro ricostruisce il panorama ecclesiastico del territorio della Diocesi di Parma nella metà del
secolo XIII, un panorama che risulta estremamente ricco e articolato. Sono presenti oltre 200
fotograﬁe a colori e la dettagliata descrizione di più di 70 pievi e cappelle della provincia di
Parma, suddivise in tre sezioni territoriali: Fidenza e la Bassa, Val Baganza e Val Parma, Val
Taro e Val Ceno. Sul piano della ricerca e delle fonti due sono i documenti di riferimento che
hanno guidato la scelta delle pievi presentate in questo libro: l’ “Ordo archipresbiterorum Plebium”, il più antico documento dell’Italia settentrionale con un elenco territorialmente localizzato di pievi, e la “Rationes Decimarum”, documento conservato all’Archivio di Stato di
Parma, che risale al 1230 e che rappresenta il primo organico disegno della presenza di pievi,
monasteri, cappelle e ospizi presenti nel territorio parmense. Il libro contiene una breve presentazione, che porta la doppia ﬁrma dei soci della casa editrice MUP, il Presidente della Fondazione Monte di Parma Gilberto Greci e il Rettore dell’Università di Parma Gino Ferrett, la
prefazione del Presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli e l’introduzione di Mario Calidoni. Ogni pieve è descritta sia attraverso le immagini di oggi che attraverso schede curate
da Mario Calidoni, Caterina Repetti e Luigi Ughetti, che ne raccontano la storia con un approccio scientiﬁco e al contempo divulgativo.
In occasione della presentazione del volume “TERRA DI PIEVI. Storia, arte e spiritualità nelle pievi del territorio di Parma del XIII secolo” è stata inaugurata nella Sala Polifunzionale
del Museo Amedeo Bocchi (Palazzo Sanvitale - Parma) una mostra multimediale. L’esposizione di una selezione delle foto è accompagnata dalla proiezione di una serie di immagini
tratte dal libro e da alcuni brani musicali medievali.

Il progetto è da collocare in un’ottica di valorizzazione della provincia parmense, una ricerca
sul passato per scoprire il nostro presente e restare meravigliati delle ricchezze dei tesori architettonici del territorio. A questo scopo si sono unite alcune tra le maggiori istituzioni cittadine: Provincia di Parma, Università agli Studi di Parma, Fondazione Monte di Parma e Banca Monte Parma. Una collaborazione ormai consolidata che ha già visto in passato dar vita ad
alcune importanti iniziative per promuovere e diffondere la cultura nel territorio.

Loc. Calice.
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Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

Sarzana, ponte verso la cultura
di Ida Ferraro
n concomitanza con il Festival del
Cinema di Venezia e a ridosso del
Festival della Letteratura di Mantova, Sarzana ha ospitato il Festival
della Mente, giunto alla terza edizione e sempre accompagnato da un crescente successo che ha richiamato oltre 28.000 spettatori (il 40% in più rispetto all’edizione precedente).
Qui, nella piccola località ligure, dominata dall’alto da una suggestiva
fortezza medicea, ﬁlosoﬁ, architetti,
artisti, illustratori, matematici, neuropsichiatri, scrittori e musicisti hanno intrattenuto - dal 1 al 3 settembre
- un pubblico consapevole che, ai nomi urlati dai palinsesti televisivi, preferisce l’affidabilità e la qualità di
professionisti eccellenti, scelti ad hoc
dagli organizzatori della kermesse.
Quello fra il Festival e i suoi numerosi spettatori è, infatti, “un patto di
ﬁducia che si rinnova ogni volta”,
come ha sottolineato Giulia Cogoli
che, insieme a Raffaele Cardone, ha
ideato, tre anni fa, questo format innovativo e stimolante. Innovativo,
perché, a differenza dei molti festival letterari presenti in Italia e all’estero, è l’unico in Europa ad aver assunto la creatività come tema centrale della manifestazione.
Un solo tema, quindi, da declinare,
poi, in mille sfumature. La creatività
si nasconde, infatti, negli spazi del
vivere quotidiano ﬂuidi e mutevoli
grazie alla luce, i colori, la natura, il
tempo, il futuro, come ha raccontato
l’architetto Michele De Lucchi. La
creatività cerca di sopravvivere alla
mediocrità televisiva, secondo gli
auspici di Enrico Bertolino e Marco
Posani e rappresenta un ingrediente
necessario alle scelte di un brillante e
affermato manager, come molto bene
ha detto Franco Tatò. Nomi illustri,
dunque, tutti prescelti per raccontare
il processo misterioso e affascinante
che li ha guidati nel realizzare, con
passione, le proprie creazioni.
“È la forte motivazione il vero ﬁlo
rosso, che lega gli ospiti qui presenti”,
ha ricordato, infatti, Raffaele Cardone. Non si è trattato solo di professionisti che svolgono un’ attività dai risvolti creativi, bensì sono personaggi
che si dimostrano capaci di raccontarne i processi con un entusiasmo con-

I
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tagioso. L’interazione con il pubblico e
l’atmosfera gioiosa
che si respirava in
ogni angolo della cittadina sono state, infatti, per Matteo
Melley, Presidente
della
Fondazione
Cassa di Risparmio
della Spezia, la vera
arma del Festival. Il pubblico durante la manifestazione.
Conosciuto anche come il ‘padre’ del- ma internazionale come Enzo Cucchi,
la manifestazione (la sua Fondazione nel teatro da Ascanio Celestini, nel
non solo ha ﬁnanziato - ﬁn da subito - Jazz da un ﬁsarmonicista d’eccezione
il progetto, ma ha attivamente colla- come Gianni Coscia e così via.
borato con gli enti pubblici per trova- Tutto ciò ha permesso un confronto
re una formula vincente e a lungo ter- stimolante tra i diversi ambiti cultumine sostenibile), il Presidente Mel- rali attraverso la speciﬁcità e le comley guarda a questi tre giorni con un petenze di personalità artistiche (ancostante ottimismo, sperando che che, ma non solo) nelle quali oggi si
possano trasformarsi in un motore identiﬁca la cultura italiana. Persotrainante, in grado di coinvolgere Sar- nalità artistiche e arteﬁci di altri linguaggi espressivi che in qualche mozana durante il corso dell’anno.
Il Festival - che si è tenuto nello spa- do sono il frutto di una storia che trozio pubblico delle piazze e nella for- va nella memoria le proprie radici e
tezza di Sarzana - mira, infatti, non nella realtà di oggi lo stimolo di nuosolo a celebrare la creatività italiana e ve sperimentazioni formali che coa diffonderne la conoscenza, ma si stituiscono il tratto saliente di una
propone anche di creare un ponte di mentalità febbrile, il cui emblema
collegamento tra il percorso evolutivo sembra alla ﬁne ritrovarsi nel motto
delle arti in Italia e il ﬂusso di attratti- di Leonardo “l’arte è cosa mentale”.
ve culturali di una provincia - quella Inﬁne, poiché alla creatività è bene
spezzina - ricca di musei e con un pa- accostarsi ﬁn da piccoli, una speciale
trimonio naturale e paesaggistico uni- sezione è stata dedicata ai bambini e
co, divenuta - grazie a questa rasse- ai ragazzi. Tra gli altri, l’intervento
gna - emblema di rinascita e punto di del giornalista e critico musicale Loriferimento di personaggi che anima- renzo Arruga che, dopo essersi cino il mondo dell’arte, della ricerca e mentato con gli adulti in una lezione
di tutte quelle attività che scrutano il dedicata a Mozart, ha cercato di spiegare il fascino del grande compositopresente per inventare il futuro.
Fedele alla sua formula originale, la re anche a un pubblico più imprevekermesse ha mantenuto viva la sua at- dibile e, certo, meno esigente. È postenzione per materie come la neuro- sibile far amare Mozart ai bambini?
scienza - quest’anno Giacomo Rizzo- Sì, come è possibile trasmettergli le
latti ha parlato dei neuroni specchio - cose più misteriose e curiose che mala psicoanalisi - con Antonio Ferro gari nascondono qualche segreto di
che ha fatto scoprire a molti come ge- cui gli adulti non si accorgono.
stire gli stati emotivi nella propria psi- Tutto ciò attraverso i diversi laborache - o come la matematica la cui tori dedicati ai bambini che - svilupmagia è stata svelata da Ennio Peres. pandosi sotto forma di percorso senAccanto a queste discipline che offro- soriale - hanno indotto il piccolo
no gli strumenti scientiﬁci atti a capi- spettatore a trovare stimoli nelle tire il funzionamento dei processi di in- pologie espressive distinte, ma sonovazione, la forza prorompente del- stanzialmente legate dalla comune
la creatività nel campo della pittura, capacità di determinare un coinvoldella scultura e del disegno è stata gimento ampliato dei sensi e della
■
narrata e fatta viva da un artista di fa- percezione.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

Estate al Castello
di Riccardo Belotti*
iaprire Castel Sismondo al 17 settembre, solo dal venerdì alla
pubblico, grazie ad una pro- domenica), ai 42 eventi in cartellone
grammazione estiva fatta di che hanno animato i pomeriggi e le
eventi, incontri pubblici, spettacoli, serate all’interno della Rocca, hanno
concerti, iniziative varie
dedicate ai piccoli come
agli adulti, ma soprattutto attraverso percorsi di
visite guidate all’interno
delle mura, che potessero narrarne la storia, le
leggende, dando lustro
alle sue antiche vestigia
e rinverdendone i fasti:
la Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini,
con la manifestazione
Estate al Castello 2006,
ha voluto fare proprio
questo: una “scommessa”, come era stato affermato dal Presidente della
Fondazione
Luciano Castel Sismondo.
Chicchi durante la conferenza stampa di presentazione della partecipato oltre 20mila persone, di
kermesse, che si è rivelata vincente, cui 15mila per Estate al Castello e
per l’ottima risposta del pubblico e 5mila per altri eventi ospitati come il
per l’attenzione che i media hanno Festival di Poesia Medievale, la Notte Rosa, le due serate musicali del
rivolto all’iniziativa.
Infatti, nei 41 giorni di apertura di Meeting per l’Amicizia fra i Popoli e
Castel Sismondo (dal 24 giugno al Cartoon Club. Le visite guidate rea-
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Una serata al Castello.
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lizzate sono state in tutto 109, alle
quali hanno aderito 3mila persone.
Questi numeri hanno spinto la Fondazione Carim ad organizzare ulteriori eventi fuori programma, tra cui si è segnalato “Pittori a Corte”,
un ﬁne settimana, in concomitanza con gli ultimi
giorni di apertura della
Rocca, in cui i pittori riminesi sono stati invitati
ad entrare nelle sale del
castello, ed a dipingere al
suo interno: uno scenario
che si è posto in perfetta
continuità con la piacevolezza e la famigliarità che
lo stesso pubblico ha dimostrato di avere acquisito nei confronti di Castel
Sismondo, frequentandone assiduamente gli spazi
durante tutta l’estate.
La volontà di “restituire” compiutamente il Castello alla città, anche attraverso iniziative come questa, non
è di certo recente, ma si trova nella
stessa convenzione che venne stipulata nel 1999 tra la Fondazione Carim ed il Comune di Rimini, che
comprendeva la conclusione del restauro del castello e l’apertura della
Rocca al pubblico.
Dalla ﬁrma del documento, nel giro
di due anni il Castello è stato quindi
prontamente restaurato, ed ha cominciato a proporsi sulla scena locale e nazionale come importante contenitore espositivo di straordinario
impatto e successo, che ha visto entrare 500mila visitatori per le sette
grandi mostre ospitate: “Il potere, le
arti, la guerra: la signoria dei Malatesta” (2001, a cura della Fondazione
Carim); “Il Trecento Adriatico: Paolo Veneziano” (2002, organizzata dal
Meeting per l’Amicizia tra i Popoli);
“Leonardo, Machiavelli e Cesare
Borgia” (2003, a cura dell’Associazione Erasmo); “La Sistina e Michelangelo” (2003, del Meeting per l’Asettembre/ottobre 2006

micizia tra i Popoli); “Seicento Inquieto” (2004, a cura della Fondazione Carim); “Costantino il Grande” (2005, ad opera del Meeting per
l’Amicizia tra i Popoli); “I Costruttori” (2006, a cura di Cgil).
Prima di “Estate al Castello”, già nel
2005 la Rocca era stata occupata per
iniziative di vario genere, compresi
ovviamente allestimento e disallestimento, per ben 241 giornate, quasi
otto mesi.
I numeri della manifestazione appena conclusasi, testimoniano quindi
come “Estate al Castello” sia stata un
valido strumento che ha permesso ﬁnalmente alla città di Rimini ed ai
suoi abitanti di riconquistare un pezzo per tanti anni “dimenticato” del

centro storico, a suo tempo addirittura utilizzato come carcere.
Uno spazio che, ﬁnalmente, è tornato ad essere cuore vivo e vitale della
città intera, e che la riqualiﬁca agli
occhi dei riminesi, dei turisti, degli
amanti del bello.
Un successo che è stato reso possibile grazie agli artisti, agli editori, ai
bar del Centro Storico che hanno offerto gli aperitivi, ai musicisti, ai pittori, agli attori, ai maestri burattinai
che, avendo intuito la portata di questa iniziativa - sociale, economica,
culturale - hanno investito assieme
alla Fondazione Cassa di Risparmio
di Rimini, in quell’ottica sussidiaria
che è l’incipit di ogni azione dello
stesso Ente riminese, ancora una vol-

ta motore dello sviluppo della città,
perché capace di rimettere in movimento pensieri ed azioni, in un circolo virtuoso i cui beneﬁciari sono anzitutto i cittadini riminesi.
La Fondazione sta quindi già pensando al futuro utilizzo di Castel Sismondo: nuove mostre sono alle porte, tante iniziative culturali saranno
presto ospitate nelle sale dalle quali
Sigismondo Pandolfo Malatesta governava sui suoi vasti territori, già a
partire da questo inverno, avendo come obiettivo ultimo l’apertura permanente di questo bellissimo, storico
spazio, monumento che deve tornare
ad appartenere a tutti.
■
* Ufficio Stampa della Fondazione

Fondazione Banca del Monte di Lombardia

In arrivo finanziamenti gratuiti per specializzarsi nel lavoro
Parte l’VII edizione del Progetto
Professionalità “Ivano Becchi”
Oltre cento lavoratori e professionisti di settori diversi ﬁno ad ora
hanno intrapreso percorsi di specializzazione in diversi paesi del
mondo e molti altri, come loro,
stanno per realizzare le proprie
aspettative professionali. grazie al
Progetto Professionalità “Ivano
Becchi” promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia.
La Fondazione Banca del Monte di
Lombardia offre anche quest’anno
questa opportunità a 25 giovani già
inseriti nel mondo del lavoro. È
uscito il bando della settima edizione del “Progetto Professionalità
Ivano Becchi” promosso per il
2006. Ai giovani lavoratori lombardi vengono offerti percorsi formativi (massimo sei mesi) professionalizzanti da svolgere presso imprese,
associazioni, istituzioni di cultura
superiore e pubbliche amministrazioni, in Italia o all’estero.
Si possono svolgere nei settori più
svariati: caratteristica del Progetto,
infatti, è di non privilegiare ambiti
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lavorativi speciﬁci ma dare spazio
sia a professionisti che ad artigiani,
impiegati e altre ﬁgure professionali. La Fondazione ﬁnanzia questi
percorsi integralmente (spese di
viaggio, soggiorno e altro) con un
budget di circa 600.000 euro ogni
anno. La tipologia di intervento
della Fondazione è unica nel suo
genere.
Centotrentasette percorsi formativi
già svolti, o in corso, in una ventina di Paesi europei ed extraeuropei
percorsi, hanno coperto ﬁnora settori di competenza che spaziano tra
quello alberghiero, artistico, normativo, urbanistico, musicale, cinematograﬁco, giornalistico, ambientale, della moda, didattico-formativo, contabile, finanziario,
agrario, ingegneristico, scientiﬁcotecnologico, medico, biotecnologico e linguistico. Esperti del settore
seguiranno i giovani per l’intera
durata dello stage, in qualità di Tutor. La Fondazione propone quest’iniziativa nel quadro dei suoi
compiti istituzionali di promozione e sostegno della cultura, formazione avanzata e sviluppo econo-

mico del territorio lombardo: scopo
del progetto è anche la creazione di
una classe dirigente lombarda sempre più qualiﬁcata e in grado di misurarsi con gli standard internazionali. I giovani interessati ad ottenere il ﬁnanziamento per il 2006 devono presentare la domanda di partecipazione, contenente il percorso
formativo proposto, entro il 15 novembre. Requisiti necessari: avere
già un lavoro, la cittadinanza italiana, la residenza e/o il luogo di lavoro in Lombardia e un’età non superiore ai 35 anni. È richiesta la conoscenza di una lingua straniera (rilevante per il percorso o la lingua inglese). Il Comitato di gestione del
Progetto, costituito dalla Fondazione, valuterà le candidature con il
supporto di professionisti selezionati sulla base delle competenze
necessarie, i Tutor, e provvederà alla deﬁnizione dettagliata dei percorsi più validi proposti dai candidati. Il bando di concorso è disponibile dal 1 settembre presso gli uffici della Fondazione in Strada
Nuova, 61 - Pavia o consultabile
via internet sul sito www.fbml.it.■
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DAL SISTEMA
NEWS
Conoscere la Borsa, edizione 2006
Il 27 settembre scorso è stata avviata la nuova edizione di “Conoscere la Borsa” dedicata agli studenti delle scuole superiori, la cui conclusione è ﬁssata per il 12
dicembre 2006. L’iniziativa europea è stata istituita in
Germania nel 1983 e nel corso degli anni ha acquisito
sempre maggiore popolarità. Grazie al Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio di Bruxelles, dal 1999 il
programma è stato sviluppato in altri sei Paesi (Austria, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo e Spagna)
assumendo sempre più una dimensione europea. In Italia “Conoscere la Borsa” è giunta alla sesta edizione ed
è riservata ai membri dell’ACRI, sia in qualità di
aziende bancarie che di fondazioni, che ne curano la
diffusione e lo svolgimento nelle scuole.
Conoscere la Borsa persegue ﬁnalità didattiche ed ha
lo scopo di contribuire a diffondere la cultura ed i meccanismi della ﬁnanza mediante esercitazioni pratiche
che simulano la partecipazione degli studenti sul mer-

cato borsistico. Nell’ambito di ciascuna scuola vengono costituiti uno o più teams composti da 2 a 8 studenti ai quali è assegnato un capitale virtuale di 50.000
Euro da investire in un numero predeﬁnito di 150 titoli quotati nelle principali Borse europee. Sebbene tutte
le transazioni d’acquisto e di vendita siano simulate, le
quotazioni in base alle quali gli studenti decidono i loro investimenti sono reali. In ciascun Paese vince la
squadra che al 12 dicembre 2006 avrà realizzato il miglior portafoglio titoli. Le squadre vincitrici saranno
invitate alla cerimonia di premiazione internazionale
che si terrà a Bruxelles il 23 marzo 2007, presieduta
dal Barone Alexandre Lamfalussy.
A livello europeo, l’edizione 2005 ha visto il coinvolgimento di 447 Istituti mediante i quali hanno partecipato 43.444 teams di studenti (più di 250.000) di sette
Paesi. In Italia hanno aderito otto Istituti con 268
teams di studenti, contro i 111 dell’edizione 2004. ■

La Giornata si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
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