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PREMESSA

Le Linee di indirizzo triennali rappresentano il principale strumento di orientamento strategico della 
Fondazione, unitamente al Piano Programmatico Annuale, per definire i settori di intervento, le priorità, 
gli obiettivi, nonché le risorse economiche disponibili per il periodo di riferimento.

Le Linee triennali sono determinate dal Collegio di Indirizzo, anche su proposta e comunque sentiti il 
Consiglio di amministrazione e l’Assemblea dei soci, quest’ultima chiamata ad esprimere il parere di 
competenza. Sono il risultato di un processo di pianificazione che poggia sulla definizione dei bisogni del 
territorio in uno stretto dialogo con le istituzioni pubbliche, private e più in generale con la comunità a 
beneficio della quale la Fondazione opera.

Per la prima volta si sono adottati una pluralità di nuovi strumenti utili alla più ampia mappatura del 
territorio, iniziative tutte protese ad un unico fine, ossia quello di tratteggiare in termini più precisi il 
contesto di riferimento in cui la Fondazione interviene. Per questo ci si è avvalsi non solo delle conoscenze 
e delle competenze proprie dei componenti gli Organi della Fondazione e dello Staff, ma anche del parere 
di ricercatori, attraverso la collaborazione instaurata specificamente con la Fondazione di ricerca Istituto 
Cattaneo, dei risultati raccolti attraverso il confronto realizzato con i vertici delle Istituzioni pubbliche e 
private che concorrono per legge alla formazione dell’Organo di Indirizzo, allargando il dialogo anche a tutta 
la comunità tramite l’apertura di un portale internet, per consentire ad ogni individuo di rappresentare 
suggerimenti e fornire indicazioni per iniziative di pubblica utilità.

Le linee di indirizzo triennali hanno quindi il compito di delineare le strategie di medio periodo della 
Fondazione, strategie che trovano una più precisa definizione attraverso il Piano programmatico annuale 
al quale spetta il compito di entrare più in dettaglio esaminando i temi e individuando strumenti e azioni 
per il perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione stessa.

Con il 2017 si è conclusa la programmazione triennale avviata nel 2015, che ha visto la Fondazione 
principalmente attiva in particolare nei settori “Arte, attività e beni culturali”, “Volontariato, filantropia 
e beneficienza”, “Ricerca scientifica e tecnologica”, “Educazione, formazione e istruzione”, “Protezione e 
qualità ambientale”, come si può ricavare dalle dettagliate relazioni contenute nei bilanci di esercizio 
approvati. Infine il 2017 rappresenta l’ultimo anno di mandato del Consiglio di amministrazione in carica 
il cui rinnovo è fissato nei primi mesi del 2018. Di ciò terranno conto gli Organi statutari, alla luce delle 
rispettive competenze, ai fini della formulazione della futura programmazione.
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La firma del Protocollo di intesa tra l’ACRI 
(Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio 
Spa) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF) nell’aprile 2015, ma ancora prima la 
formalizzazione della Carta delle Fondazioni che 
si fonda sul principio di “Autonomia responsabile” 
rifacendosi a criteri di responsabilità, trasparenza 
e indipendenza, hanno costituito l’avvio di 
un percorso articolato di ammodernamento 
e innovazione radicale, che sta portando le 
fondazioni a divenire sempre più protagoniste nel 
perseguimento dello sviluppo del territorio e del 
benessere comune.

Sono state introdotte discipline comuni in materia 
di formazione della governance, della gestione del 
patrimonio e dell’attività istituzionale mettendo a 
fattore comune principi e criteri di comportamento 
per il perseguimento di migliori modelli operativi e 
organizzativi.
Più in dettaglio le fondazioni sottoscrittrici, fra 
cui anche questa Fondazione, si sono impegnate 
ad applicare criteri di condotta riconducibili a 
tre principi determinanti: la riduzione del rischio 
degli investimenti con l’obiettivo di ottimizzare 
la combinazione tra redditività e rischio del 
portafoglio, la rendicontazione ispirata a 
trasparenza, autonomia e indipendenza stabilendo 
limiti alla compatibilità dei ruoli ricoperti dalla 
governance e la valorizzazione delle competenze.

L’avvio del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile – iniziativa alla quale 
partecipa questa Fondazione -  vede realizzata 
una importante collaborazione fra il Governo, le 

fondazioni e il terzo settore, rappresenta uno dei 
primi esempi di novità sia di metodo, sia di merito 
visto che le fondazioni vengono riconosciute 
come interlocutori idonei in ragione della maturità 
organizzativa e operativa raggiunta. Inoltre, la 
partnership con il Governo consente di affermare 
nuovamente il loro ruolo sociale in un campo, 
quello del basso livello dell’istruzione minorile, 
assai complesso che necessita di risposte 
concrete.

Per altro verso si è assistito ad un maggiore peso 
della pressione fiscale per le fondazioni (dal 20% 
al 26% sui rendimenti derivanti dagli investimenti 
finanziari) e a una riduzione della esenzione sui 
dividendi percepiti (dal 95% al 22,26%), generando, 
tutto ciò, la conseguente riduzione del potenziale 
di “investimento” per interventi di pubblica utilità a 
beneficio del territorio.

Anche questa Fondazione, per recepire quanto 
dettato dalla Carta delle Fondazioni e dal Protocollo 
sottoscritto con il Mef, ha intrapreso nel corso 
del triennio quel percorso di “rinnovamento” e 
di adeguamento del proprio modello interno. 
Nel novembre 2016 è stata ultimata la riforma 
dello statuto approvato dal Collegio di Indirizzo e 
entrato in vigore con l’approvazione intervenuta da 
parte dell’Autorità di vigilanza. Nello stesso anno 
sono stati varati i nuovi regolamenti in materia 
di Attività istituzionale, gestione del patrimonio, 
designazioni e nomine negli Organi di indirizzo, 
amministrazione e controllo.
È stato realizzato, applicato e periodicamente 
aggiornato il Modello di gestione e controllo 

IL TRIENNIO TRASCORSO
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interno anche ai sensi del d.lgs. 231/01 e con esso 
il Codice Etico, avendo contestualmente definito 
l’organizzazione interna degli uffici operativi, con 
l’adozione di un organigramma e funzionigramma, 
codificando altresì le procedure.
Dal 2015 la Fondazione predispone il proprio 
bilancio di missione in versione approfondita e 
nel 2016 ha conseguito da parte di una società 
esterna (PricewaterhouseCoopers) l’assurance 
sulla relazione in questione per l’accertamento 
di conformità ai principi di redazione del bilancio 
sociale (GBS 2013), con particolare riferimento 
alla rendicontazione per gli enti non profit. Il 
bilancio civilistico già dal 2014 è stato sottoposto 
a revisione volontaria esterna.
Nel corso del 2017 è stata anche avviata la 
selezione per l’individuazione dell’advisor 
finanziario, selezione conclusasi con l’attribuzione 
dell’incarico alla società Prometeia, primo passo 

verso la definizione del modello organizzativo 
finalizzato alla gestione del patrimonio secondo 
criteri di efficienza ed efficacia dell’azione oltre che 
di trasparenza delle scelte, in linea con i contenuti 
del ricordato Protocollo.
Sempre nel 2017 si è provveduto a reimpostare 
l’attività erogativa attraverso l’adozione di bandi 
per settori di intervento, modalità che troverà 
una prima concreta applicazione già nel secondo 
semestre dell’esercizio in corso e costituirà la 
prima esperienza funzionale all’applicazione 
più estesa dello strumento in questione dal 
2018 anche ai fini della valutazione dell’attività 
istituzionale attraverso il modello “SROI” (ritorno 
sociale dell’investimento), cantiere aperto sul 
quale la Fondazione sta operando per aggiornare 
e sviluppare le procedure anche di valutazione e 
monitoraggio dei risultati degli interventi.
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LE DISPONIBILITA’ ECONOMICHE E LE LINEE STRATEGICHE  
DI GESTIONE PATRIMONIALE

Gli approfondimenti compiuti con l’advisor 
Prometeia, per la gestione del patrimonio, 
in ordine al volume di attività esprimibile dal 
portafoglio in essere alla data di predisposizione 
di questo documento (settembre 2017) mostrano 
una potenzialità media annuale di circa € 18 
milioni che, proiettata nel triennio di riferimento, 
formerebbe un obiettivo complessivo di € 54 
milioni, attesa la necessità di addivenire alla 
ricostituzione delle riserve per l’attività erogativa 
portando il fondo di stabilizzazione dalla attuale 
capienza, pari a € 6,5 milioni, a circa € 35 milioni 
(indicativamente pari a 2 anni di attività erogativa 
sul territorio), misura congrua per consentire alla 
Fondazione di fronteggiare, in futuro, emergenze 
analoghe a quelle vissute nel recente passato, 
in cui la crisi dei mercati finanziari ha messo a 
dura prova la capacità erogativa delle fondazioni 
italiane. Peraltro le considerazioni sviluppabili 
sull’argomento sono complesse e le variabili assai 
numerose.
Nel mese di aprile 2018 è infatti fissato il 
termine per addivenire alla diversificazione del 
patrimonio investito della Fondazione secondo le 
regole contenute nel ricordato Protocollo ACRI/
Mef, laddove si precisa che la concentrazione 
dell’investimento nei confronti della banca 
conferitaria non può eccedere la quota di un 
terzo dell’attivo di bilancio al fair value, misura che 
oggi indurrebbe la Fondazione a dare corso a una 
operazione di significativa dismissione della quota 
di partecipazione detenuta in Intesa Sanpaolo.
Elemento che assume ancora più rilievo non solo 
per gli aspetti storici che contraddistinguono il 
legame con il citato gruppo bancario, ma per 
la performance del titolo azionario che fino ad 

oggi ha restituito dividendi apprezzabili che 
hanno permesso alla Fondazione di operare 
con continuità. La diversificazione richiede 
la individuazione di investimenti alternativi 
ugualmente performanti in un contesto 
economico e dei mercati ancora di non facile 
lettura e suscettibile di variabilità; si tratta di un 
percorso da ponderare, anche al fine di contenere 
la concentrazione del rischio e la dipendenza del 
risultato della gestione da determinati emittenti, 
settori di attività e aree geografiche.
A ciò si aggiunge poi, nel rispetto del principio 
di conservazione del patrimonio, l’esclusione di 
qualunque forma di indebitamento salvo il caso 
di temporanee e limitate esigenze di liquidità, 
dovendo altresì procedere verso l’estinzione delle 
posizioni debitorie in essere entro il 2020.
Nel complesso, le caratteristiche dell’attivo della 
Fondazione e le esigenze normative e finanziarie 
(rappresentate nel grafico seguente) generano la 
necessità di identificare un percorso di riequilibrio 
dei rischi e di razionalizzazione degli investimenti 
che richiederà quanto prima la definizione del 
modello organizzativo - da delineare in stretta 

PORTAFOGLIO CONCENTRATO  
SULLE PARTECIPAZIONI BANCARIE 

INDEBITAMENTO ELEVATO  
CON CONSEGUENTI ONERI FINANZIARI 

ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO  
ACRI/MEF 

ELEVATA QUOTA  
DI INVESTIMENTI IMMOBILIZZATI 
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collaborazione con l’advisor fi nanziario – ritenuto 
più effi  ciente e coerente con le fi nalità della 
Fondazione.
L’obiettivo erogativo indicato in premessa, 
che tiene conto del complesso scenario solo 
tratteggiato, come detto denso di variabili, laddove 

le stime reddituali non trovassero conferma a 
causa di possibili andamenti negativi dei mercati 
fi nanziari, potrebbe essere perseguito solo in 
parte attraverso l’utilizzo eccezionale del Fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni.

IL PATRIMONIO COMPLESSIVO DELLA FONDAZIONE A FINE 2016IL PATRIMONIO COMPLESSIVO DELLA FONDAZIONE A FINE 2016

TITOLI, AZIONI
E FONDI

PORTAFOGLIO 
CIRCOLANTE

* a valore di libro

PATRIMONIO 
NETTO

€ 989* MLN

€ 35 MLN

€ 766.120.765
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Nella formazione dei documenti programmatici 
la Fondazione procede tenendo conto delle 
risultanze dei bilanci di missione e dell’attività 
svolta. In aggiunta è stato sviluppato un 
approfondimento sui fenomeni, gli elementi e 
le risorse che caratterizzano ciascun settore 
circoscrivendo l’analisi qualitativa all’area 
metropolitana di Bologna. La ricerca è stata 
realizzata dall’Istituto Cattaneo ed è integralmente 
consultabile sul sito internet della Fondazione.
Questa iniziativa, compiuta per la prima volta, ha 
permesso di fornire agli Organi della Fondazione 
una fotografi a della realtà del territorio e in 
particolare della evoluzione di alcuni fenomeni 
nel tempo.
Si è poi inteso allargare l’indagine ricorrendo anche 
all’esperienza diretta di ciascun componente della 
comunità, promuovendo un dialogo aperto con 
chi avesse il desiderio di partecipare contribuendo 
con proprie sollecitazioni in una sorta di 
“programmazione partecipata”: attraverso il sito 
internet la comunità è stata invitata a contribuire 
con segnalazioni comunicando esperienze, 
bisogni o emergenze. Si tratta di un’iniziativa 
sperimentale che ha consentito di raccogliere 
numerosi contributi signifi cativi. E’ stato inoltre 
dato corso alla consultazione preventiva con gli 
enti che per legge concorrono alla formazione 
dell’Organo di indirizzo, attraverso un incontro 
convocato presso la sede della Fondazione, 
al quale poi sono seguite ulteriori occasioni di 
confronto e rifl essione, registrando le priorità 
riscontrate.

Una quantità di informazioni rilevante, che 
ha consentito agli Organi della Fondazione di 
rielaborare e esplicitare i macro obiettivi che 
guideranno l’attività erogativa per il prossimo 
triennio.

L’adozione delle Linee di indirizzo triennali 2018-
2020 impegna la Fondazione nel monitoraggio 
e nell’aggiornamento della programmazione 
attraverso le mutevoli richieste del territorio, fatto 
di cui si tiene conto ricalibrando annualmente 
le previsioni, anche economiche, attraverso il 
documento programmatico previsionale annuale.
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Il rapporto ha evidenziato le caratteristiche 
demografiche, economiche e sociali del bolognese. 
Le più importanti tendenze, che evidenziano 

alcune aree critiche d’intervento, si possono così 
riassumere, con le relative priorità d’intervento 
che esse mettono in luce:

IL TERRITORIO E IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
(DAL RAPPORTO DELLA FONDAZIONE DI RICERCA “ISTITUTO CARLO CATTANEO”)

• La popolazione aumenta, nelle fasce anziane e più giovani e tra gli stranieri. Si conferma una 
certa crescita della popolazione bolognese nel nuovo millennio, maggiore nei Comuni dell’area 
metropolitana che nel Comune di Bologna. Anche per l’area bolognese, come per l’Italia nel suo 
complesso, si conferma l’aumento dell’incidenza della popolazione anziana e di quella in età 
infantile, con un evidente impatto sui servizi di assistenza e sostegno sociale.

• Gli anziani con più di 80 anni di età. Una particolare attenzione richiederà la fascia di popolazione 
di età superiore a 80 anni: si tratta di più di 35.600 persone - solo in città – che, in prospettiva, 
richiederanno servizi e assistenza domiciliare in misura crescente, aggravato dal fatto che l’attuale 
patrimonio edilizio bolognese vede più di un terzo degli appartamenti residenziali in edifici di 
oltre 3 piani senza ascensore. Il tema sarà quindi all’ordine del giorno delle politiche sociali nei 
prossimi anni e necessiterà di una mobilitazione di associazioni di volontariato e cooperative 
sociali per affiancare l’offerta pubblica in maniera vieppiù consistente. Ne consegue uno scenario 
in cui assume importanza il tema della domiciliarità e dell’assistenza presso idonee strutture ed un 
sostegno crescente alle organizzazioni del volontariato operanti nel settore.

• Nell’ultimo quindicennio, gli stranieri residenti in città e nell’area metropolitana sono aumentati 
notevolmente, in ogni classe di età, specialmente le più giovani. È evidente come la popolazione 
straniera vada vieppiù ad incidere maggiormente sulla domanda di servizi riservati all’infanzia e 
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alla popolazione più giovane in misura crescente (se confrontata a quella di 15 anni prima). Quasi 
un quarto della popolazione nelle tre classi età più giovani è straniera, e ciò mette in risalto un 
aspetto di cui deve tenere conto l’offerta di servizi rivolta a quelle fasce di età.

• Si conferma il calo della natalità nel bolognese, a fronte di una mortalità più o meno costante – 
anche se nella Città Metropolitana il dato è in contro-tendenza rispetto al Comune di Bologna 
– accompagnato da un aumento dell’età media dei genitori. Anche la nuzialità è calata nel 
quindicennio, più a Bologna che nel resto dell’area metropolitana. In sostanza, nel bolognese 
il saldo naturale presenta da molto tempo valori negativi più accentuati rispetto alla situazione 
nazionale e regionale.

• Bologna si conferma «un grande porto di terra»: il saldo migratorio nell’ultimo quinquennio 
è risultato positivo per oltre 22.500 unità. Nell’ultimo decennio sono arrivati a Bologna più di 
150.000 nuovi residenti, pari a più 40% della popolazione attuale, solo in parte compensati 
dall’uscita di quasi 110.000 persone complessivamente. Tuttavia, sono gli italiani, quindi, che 
si muovono di più, sia in entrata che in uscita, non gli stranieri: 6 immigrati su 10 sono italiani 
provenienti da altri Comuni italiani. La maggioranza degli immigrati a Bologna sono italiani (il 60%), 
sono giovani (il 62%) e sono istruiti (il 62% ha almeno un diploma di scuola superiore).

60% IMMIGRATI ITALIANI 40% IMMIGRATI STRANIERI 

IMMIGRAZIONE A BOLOGNA
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• Mentre gli italiani non restano a Bologna ed emigrano presto, gli stranieri vengono per restare. 
Il saldo migratorio tra Bologna e l’estero (+14.903 in cinque anni) è sostanzialmente doppio 
rispetto a quello con l’Italia (+7.612). Il capoluogo ha perso poco meno di 500 residenti all’anno per 
emigrazione in altri paesi, confermando la tendenza, già emersa a livello nazionale, ad un aumento 
dell’emigrazione italiana verso l’estero che vede protagonisti soprattutto i giovani.

• Bologna attrae i giovani più degli adulti e degli anziani: al saldo positivo dei giovani contribuiscono 
soprattutto gli stranieri. Si tenga presente che la popolazione residente a Bologna, in assenza di 
movimento migratorio, sarebbe ancor più vecchia (si ricordi che 1 cittadino su 4 nel capoluogo ha 
attualmente più di 64 anni). 

• Bologna conferma di essere una città ‘attraente’ per laureati e lavoratori. I residenti del Comune 
di Bologna risultano essere in media più istruiti degli abitanti degli altri Comuni dell’area 
metropolitana, hanno un numero minore di persone che si sono fermate alla licenza media e un 
numero maggiore di persone con un titolo universitario. Inoltre, quasi la metà dei residenti stranieri 
ha un titolo di studio superiore o universitario.

• Un tema legato all’edilizia scolastica e alla dotazione di attrezzature è quello dell’ammodernamento 
e dell’adeguamento. Accanto all’usuale mancanza di interventi di manutenzione straordinaria e 
di ammodernamento – sui quali gli enti pubblici fanno quello che possono, date le loro croniche 
ristrettezze di bilancio –, in diversi istituti di scuola secondaria di I e II grado si nota una certa 
obsolescenza delle strutture tecniche e di laboratorio, che richiederebbe un intervento significativo 
da parte dell’Ente Pubblico e anche delle Fondazioni private. In specifico, l’area della strumentazione 

338 SCUOLE DELL’INFANZIA

117 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 117 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

210 SCUOLE PRIMARIE

di cui 163 statali di cui 192 statali

di cui 105 statali di cui 93 statali

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 – CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
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e delle strutture tecniche di apprendimento – particolarmente per le scuole secondarie che 
preparano studenti all’ingresso nel mondo del lavoro – resta un’area critica che necessita maggior 
sostegno.

• La situazione scolastica mostra luci e ombre. Negli ultimi quindici anni, quindi, il numero di iscritti 
alle scuole d’infanzia, elementari e secondarie di primo grado è aumentato considerevolmente. Gli 
iscritti alle scuole secondarie di secondo grado sono poi aumentati in modo eclatante.

SITUAZIONE SCOLASTICA: ALUNNI ISCRITTI

NIDI D’INFANZIA

• 3.153 posti disponibili in 51 asili-nido comunali, 
numero che è aumentato del 15% dal 2004

• 8.832 alunni iscritti (1.766 stranieri - 25%)

• 33 scuole secondarie di primo grado (di cui 24 statali)
• 9.013 alunni iscritti

+15%
dal 2004

+41%
dal 2004

Comune di Bologna

Comune di Bologna

Comuni della Città Metropolitana

• 44.799 alunni iscritti nelle scuole statali  
(7.686 stranieri - 17%)

+25%
dal 2004

+33%
dal 2004

Comuni della Città Metropolitana

Comune di Bologna

SCUOLE PRIMARIE

+26%
dal 2004

• 26.224 alunni iscritti nelle scuole statali  
(4.096 stranieri - 16%)

+33%
dal 2004

Comuni della Città Metropolitana

• 38.146 alunni iscritti (4.988 stranieri - 13%)
• Gli iscritti agli istituti professionali sono calati del 17% 

rispetto all’anno precedente, gli iscritti agli istituti tecnici 
sono aumentati del 2% e gli iscritti ai licei dell’8%.

+50%
dal 2004

Città Metropolitana di Bologna

SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO

SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO
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• Gli stranieri minori. Particolare attenzione va prestata agli alunni stranieri di età inferiore ai 15 
anni, il cui numero è salito del 30% nel solo Comune di Bologna negli ultimi anni, con evidenti 
ripercussioni anche sul sistema scolastico e sull’insegnamento. Se è vero che il MIUR ha predisposto 
nel Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 che traccia delle linee guida per aiutare i 
docenti nell’integrazione degli alunni stranieri e se la Regione Emilia Romagna è intervenuta su 
questo versante finanziando misure incentivanti, la formazione scolastica degli insegnanti ai fini 
dell’integrazione degli stranieri e i servizi mirati all’integrazione in genere restano comunque un 
tema sul quale l’intervento e il sostegno appaiono necessari. 

• L’abbandono scolastico resta un problema. Il 4% degli studenti iscritti non consegue la licenza 
media e il 5% degli studenti non ha completato il corso di studi superiori e non ha conseguito il 
diploma. Quasi l’1% degli studenti abbandona la scuola durante il passaggio tra la scuola secondaria 
di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado, nell’arco dei cinque anni di scuola 
secondaria di secondo grado, poco più del 4% abbandona la scuola ogni anno.

• Un tema a parte, che merita un’attenzione specifica è quello della disabilità. Nelle scuole della 
Città Metropolitana di Bologna il numero di alunni certificati portatori di handicap o DSA (Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento) per l’anno 2016/17 è stato pari a 3.600, il 3.1% del numero degli alunni 
totali, per un rapporto tra alunni certificati e insegnanti in posti di sostegno pari a 2.1. Rispetto alla 
media regionale generale, la scuola dell’infanzia presenta un rapporto più basso tra alunni certificati 
e insegnanti di sostegno (dato positivo, in quanto è questa fascia di età che gli interventi risultano 
più efficaci). Per l’anno scolastico 2017/18 i posti di sostegno totali previsti in totale sono 1958 (di 
cui 630 in deroga). La disabilità è quindi un terreno sul quale ampi miglioramenti sono possibili, in 
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termini di aumento degli insegnanti di sostegno ma anche di strutture e di strumenti, per adeguare 
il sostegno per alunni certificati nelle scuole primarie e secondarie.

• L’università. Negli ultimi 15 anni, il numero degli iscritti all’università di Bologna è calato del 19% 
dal 2001/2002, ma è anche diminuito il numero degli studenti fuori corso. I laureati sono invece 
leggermente aumentati. I giovani bolognesi vanno all’università in grande numero: a fronte di un 
numero di residenti a Bologna di età compresa tra i 19 e i 24 anni pari a 18.479 giovani, gli studenti 
iscritti all’Università di Bologna con residenza nel Comune sono infatti 10.119 (il 55%). 

• L’economia è ancora in stallo, soprattutto sul versante dei redditi. La crisi economica iniziata nel 
2008 si è fatta sentire anche nel bolognese, con un calo del reddito percepito a livello metropolitano 
ed un aumento appena contenuto a livello del capoluogo.

• Anche a Bologna, è aumentata la concentrazione del reddito nelle fasce ricche. La concentrazione 
del reddito a Bologna è aumentata di ben sette punti percentuali in soli 8 anni, tra il 2007 e il 2015. 
La crisi ha peggiorato la distribuzione del reddito a vantaggio delle fasce più ricche.

• La povertà deve preoccupare. Tra il 2005 e il 2012, nel Comune di Bologna si è assistito ad un 
incremento del 30% nel numero di persone e/o famiglie che usufruiscono dei servizi cittadini 
solitamente deputati ad aiutare i poveri. Si può ipotizzare, in buona sostanza, la presenza a Bologna 
di circa 10.000 famiglie in condizioni di povertà assoluta secondo i parametri Istat, pari a circa il 5% 
dell’insieme dei nuclei familiari. 

• Se guardiamo ai redditi dichiarati, a Bologna ben 113.000 contribuenti vivono una condizione di 
disagio economico assimilabile ad una condizione di povertà. Se a questi contribuenti aggiungiamo 
coloro che non dichiarano reddito e che hanno reddito nullo, possiamo affermare che a Bologna 

5% dei nuclei familiari 
in condizioni di povertà 
assoluta

+30% di persone e/o famiglie 
che usufruiscono dei 
servizi cittadino deputati 
ad aiutare i poveri

      LA POVERTÀ E LE FAMIGLIE
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quasi il 40% dei contribuenti – pari a quasi il 30% dei residenti in città – vive in condizione di disagio 
economico prossimo ad una condizione di povertà, un numero enorme e davvero allarmante. 

• Diverse misure di sostegno a favore dei poveri vengono messe in atto in città: il sostegno per 
l’inclusione attiva, il reddito di solidarietà, interventi per il miglioramento delle condizioni di vita nei 
campi nomadi e il banco per il recupero alimentare.

• Le imprese soffrono. Nell’area metropolitana, il numero di imprese attive è calato negli ultimi anni, 
passando dalle 87.222 del 2012 alle 85.220 attuali. Il numero di imprese attive a Bologna è rimasto 
invece sostanzialmente stabile, passando dalle 32.581 del 2012 alle 32.423 attuali. La situazione 
delle imprese vede quindi un andamento sostanzialmente stabile per il capoluogo e in lieve declino 
per l’insieme dell’area metropolitana. 

• I dati sull’occupazione e sulla disoccupazione nel bolognese mostrano un andamento che ha 
risentito degli effetti della crisi economica. I tassi occupazionali a livello metropolitano e comunale 
evidenziano un numero di occupati sostanzialmente in aumento negli ultimi dieci anni, pur con 
qualche flessione. Tuttavia, il tasso di occupazione è generalmente diminuito in tutte le classi di età 
tranne che nella classe 45-54 anni e nella classe 55-64 anni.

• L’occupazione nel bolognese si è mantenuta più o meno stabile negli ultimi anni, con una 
diminuzione più evidente per la fascia d’età tra i 25 e i 34 anni e un aumento evidente per la fascia 
giovanile sotto i 25 anni (ora sopra il 60 per cento) e la fascia più adulta nell’ultimo periodo (pur 
restando ancora sotto il 30 per cento). 

• Nell’ultimo decennio, i tassi di disoccupazione hanno generalmente subito un aumento, 
confermando gli effetti della crisi sulla disoccupazione. Nel bolognese la disoccupazione ha colpito 
soprattutto i giovani, con picchi altissimi tra il 2010 e il 2015, tornando solo di recente ai livelli pre-
crisi. 
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• Nel bolognese il calo occupazionale nell’industria negli anni della crisi è continuato, anche se è 
stato più che compensato dall’aumento degli occupati nei servizi e nell’agricoltura, con un saldo 
attivo tra il 2008 e il 2016 di 21.000 occupati. A Bologna, l’occupazione ha avuto un andamento 
simile a quello dell’insieme dell’area metropolitana, calando dopo il 2008 fino al 2013 e 
riprendendosi a partire dal 2014. La disoccupazione ha visto un picco nel 2013 per tornare poi a 
calare sotto il 6% nel 2016.

• Per quanto riguarda sia il versante della ricerca e dell’università che quello occupazionale, 
maggiore attenzione merita il finanziamento della ricerca e dell’erogazione di borse di studio per la 
creazione di opportunità occupazionali. Appare infatti necessario un intervento più considerevole, 
per finalizzare parte di questi finanziamenti come strumenti che siano in grado di abbinare la 
ricerca all’occupazione: la creazione di start-up, l’avvio di imprese e di nuove attività devono 
ricevere più incentivi e una maggiore attenzione, in un legame più stretto tra mondo universitario 
e della formazione e mondo delle imprese. A questo proposito, anche il programma di “alternanza 
scuola-lavoro” ha gettato le premesse per una maggiore integrazione tra scuola secondaria (di II 
grado) e mondo del lavoro. Tale programma, tuttavia, ha avuto finora un impatto limitato, anche 
per la mancanza di linee guida e di strumenti operativi delle scuole, nonché di collegamento 
effettivo con il mondo delle imprese, che andrebbero facilitati. 

• Edilizia e sfratti. L’edilizia residenziale non ha visto negli ultimi anni un calo sia nell’area 
metropolitana nel suo complesso che nel Comune di Bologna. 

• Gli sfratti e il mercato delle locazioni restano critici per le fasce più deboli. Nel complesso dell’area 
metropolitana di Bologna, i provvedimenti di sfratto emessi nel 2016 sono diminuiti del 13% 
rispetto all’anno precedente, laddove essi erano costantemente aumentati dal 2004 al 2010 per 
poi ridursi.  

• Gli sfratti interessano ancora un numero elevato di famiglie. Tra il 2001 e il 2015, nell’insieme dei 
Comuni dell’area metropolitana sono stati emessi ben 19.784 provvedimenti di sfratto – dei quali 
9.857 solo a Bologna – e, delle 43.453 richieste di esecuzione complessive, ne sono state eseguite 
ben 11.924. 
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• La spesa sociale si è mantenuta alta. Nel 2016, la spesa del Comune di Bologna per sanità e servizi 
sociali è stata pari a 96 milioni di euro, mentre quella delle Fondazioni bancarie è stata pari a 8 
milioni di euro. 

• Cooperative sociali, associazioni e organizzazioni di volontariato restano un riferimento per gli 
interventi nel sociale. Nella Città Metropolitana di Bologna risultano: 

• Ambiente, sicurezza e emergenze: nel territorio metropolitano dopo l’ambito assistenziale e 
sociale, le organizzazioni del volontariato sono attive nell’ambito della promozione e valorizzazione 
dell’ambiente, della protezione civile e dei mezzi dedicati agli interventi, emerso in modo particolare 
dopo il sisma che ha colpito la regione nel 2012. Su questo, il legislatore è intervenuto e sono 
stati stabiliti criteri circa l’erogazione di contributi e la dotazione di mezzi, per interventi che siano 
in grado di affiancare il Ministero degli Interni e l’Ente Pubblico da parte delle organizzazioni di 
volontariato. Fra gli elementi di attenzione vi sono le dotazioni per la gestione delle emergenze: 
apparecchiature e strumenti di soccorso di cui spesso, purtroppo, se ne riscontra l’importanza a 
criticità in corso. A questo proposito va però detto che non esiste un vero e proprio standard dei 
mezzi in dotazione alle varie organizzazioni di protezione civile: ogni organizzazione regolarmente 
iscritta all’albo delle organizzazioni di protezioni civile può far richiesta di fondi per espandere il 
numero di mezzi necessari a fronteggiare varie situazioni di emergenza e/o richiedere donazioni 
private per raggiungere tale scopo. 

• Politiche per le giovani generazioni. Le politiche giovanili hanno goduto di un permanente 
intervento da parte dell’Ente Pubblico. La maggiore disponibilità di risorse regionali dal 2015 
al 2016 ha permesso la realizzazione di 64 progetti per il 2016 che hanno attivato risorse per 
1.598.000 euro a fronte dei 31 progetti realizzati nel 2015. Numerosi progetti sono dedicati alle 
fasce giovanili, anche se resta aperto e scottante il tema dei luoghi di ritrovo e aggregazione, 
particolarmente nelle zone ad alta densità urbana e periferiche, intesi come spazi dove integrarsi 
o dove poter sviluppare competenze professionali o svolgere attività del tempo libero in contesti 
“protetti”. 

• 78 nel Comune di Bologna
• 54 nel resto della Città metropolitana

COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALL’ALBO

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ATTIVE

• 432 nel Comune di Bologna
• 470 nel resto della Città metropolitana

• 287 nel Comune di Bologna
• 321 nel resto della Città metropolitana

132

902

608
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• Per quanto riguarda la sicurezza, va segnalato che l’andamento dei reati mostra un andamento in 
via di sostanziale miglioramento per un certo tipo di reati e più preoccupante per altri. 

• Turismo e traffico passeggeri sono in costante aumento. Il totale passeggeri all’aeroporto di 
Bologna, che è stato sempre in aumento negli ultimi 30 anni, è passato dai 3.321.810 di passeggeri 
del 1999 ai 6.889.742 di passeggeri del 2016. L’incremento del movimento turistico alberghiero ed 
extra-alberghiero nel bolognese nell’ultimo quindicennio ha visto un aumento degli arrivi turistici 
annui dai 1.328.212 (di cui 405.003 stranieri) del 2001 ai 1.651.981 (di cui 689.472) del 2014. A 
fronte di un arrivo più meno costante di turisti italiani (meno di un milione all’anno), nel corso 
del tempo sono infatti aumentati considerevolmente i turisti stranieri. Le presenze turistiche, nel 
corso del quindicennio, sono invece più o meno rimaste costanti, attorno ai 3.2 milioni annui, di cui 
sempre più stranieri (oggi più del 45%) e sempre meno italiani. 

• Per quanto riguarda la cultura, si segnala che la fruizione di avvenimenti e interventi culturali 
a Bologna in termini di frequenza ai musei e agli spettacoli in genere ha visto un andamento 
altalenante nell’ultimo decennio, con una certa ripresa negli ultimi anni e una spesa per spettacoli e 
cultura da parte delle famiglie di più di 100 milioni di euro nel 2015. 

• Anche la spesa per la cultura è rimasta considerevole. Nel 2016, la spesa del Comune di Bologna 
per interventi culturali è stata pari a 24 milioni di euro, mentre quella delle Fondazioni bancarie è 
stata pari a 15.9 milioni di euro.

(Fondazione di ricerca “Istituto Carlo Cattaneo”, LA SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE BOLOGNESE,  
giugno-luglio 2017, pag. 39-44)

INTERVENTI 
CULTURALI 

2016

AUMENTO DEI PASSEGGERI ALL’AEROPORTO DI BOLOGNA

1999 2017

> 3 milioni

> 6 milioni

+107%

INCREMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO

2001 2014

1.328.212

1.651.981

+25%

stranieri

stranieri

      FLUSSO TURISTICO
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L’ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE

Secondo l’art. 2 dello Statuto, “la Fondazione svolge la 

propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti 

esterni che ne possono limitare l’autonomia, anche 

avendo cura di assicurare l’assenza di conflitti di 

interesse e impedimenti statutari o normativi nelle 

cariche ricoperte e nelle deliberazioni da assumere 

da parte dei Consiglieri di Amministrazione e 

dei componenti del Collegio di indirizzo secondo 

quanto previsto dal Codice etico della Fondazione, 

dalle norme di legge e dal presente Statuto e 

persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo locale nel territorio di 

riferimento nel rispetto delle tradizioni originarie, con 

particolare attenzione alla comunità nel cui interesse 

ha da sempre operato per il conseguimento del bene 

comune. Ricorrendo determinati presupposti, agisce 

in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento 

dell’ACRI o della Consulta/Associazione regionale delle 

Fondazioni. Essa ispira la propria attività ai principi 

di sussidiarietà, solidarietà ed eguaglianza, seguendo 

le regole di legalità, trasparenza e responsabilità, 

utilizzando le modalità e gli strumenti più idonei 

a garantire efficienza ed economicità, stabilità, 

continuità e qualità nelle proprie azioni.”

Nel compiere la propria mission, la Fondazione 
determina le modalità e i criteri secondo cui 
dovranno essere realizzati i propri fini statutari. 
L’adozione di specifici regolamenti (disponibili 
sul sito Internet nella sezione dedicata) assicura 
la trasparenza dell’attività, la motivazione delle 
scelte, e la più ampia possibilità di tutela degli 
interessi statutari.
Per rispondere in maniera organica alle esigenze 
del territorio di competenza, la Fondazione opera 
sulla base di indirizzi individuati nei programmi 
pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi 
programmati da altri enti e istituzioni operanti 
nel territorio medesimo, nel rispetto del principio 
costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive 
prerogative decisionali. Il presente documento 
e il Piano programmatico annuale tengono 
conto delle emergenze complessivamente 
rilevate, focalizzando modalità e progettualità da 
implementare. 
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LE MODALITA’ DI INTERVENTO

Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte 
in conformità alle norme di legge che disciplinano 
le Fondazioni di origine bancaria, secondo il 
regime civilistico stabilito dal decreto legislativo 
17 maggio 1999, n. 153, attenendosi ai principi 
e scopi indicati nello Statuto della Fondazione 
(riferimento art. 2), secondo le modalità e gli 
strumenti di perseguimento degli scopi statutari 
dallo stesso individuati.
Al fine di preservare il patrimonio anche 
nell’interesse delle generazioni future, la 
Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa 
totale, comprensivi di erogazioni e di spese di 
struttura, siano coerenti con i flussi reddituali 
generati dall’investimento del patrimonio, in 
relazione alle scelte strategiche di investimento.
Nella definizione delle politiche di bilancio ed 
erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di 
stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare 
un’equilibrata destinazione delle risorse tra 
impegni annuali e pluriennali.

Ciò premesso, le modalità di intervento attraverso 
cui opererà la Fondazione nel triennio in esame 
saranno principalmente le seguenti: 
• l’erogazione di contributi tramite lo strumento 

del bando, per dare visibilità e diffusione alle 
azioni che la Fondazione intende sostenere 
per il bene comune perseguendo una più 
precisa programmazione degli interventi, 
favorendo la candidatura di più soggetti 
invitati a proporre progetti inerenti ai temi di 
interesse, definendo ex ante le procedure di 
verifica e di rilevazione dei risultati in itinere 
ed ex post;

• il sostegno a progetti “di sistema” nel quadro 
complessivo delle iniziative di pubblica utilità 
promosse dai principali stakeholder del 
territorio di riferimento operanti in diversi 
settori, in particolare nell’ambito del sociale e 
della cultura, senza peraltro svolgere alcuna 
attività di sostituzione o di supplenza delle 
istituzioni deputate;

• l’attuazione di iniziative e progetti propri, 
anche in collaborazione con uno o più 
soggetti esterni e/o mediante l’esercizio di 
imprese strumentali.

BANDO PROGETTI 
DI SISTEMA

PROGETTI 
PROPRI

MODALITA’ DI INTERVENTO
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LA VALUTAZIONE

Nel perseguimento dei fi ni istituzionali i processi 
di programmazione, valutazione e monitoraggio 
rappresentano l’insieme delle attività interdipendenti 
e interfunzionali delle diverse aree operative della 
Fondazione fi nalizzate alla predisposizione di obiettivi 
strategici e operativi da perseguire, concretizzare e 
rendicontare alla collettività.
Il Regolamento delle attività istituzionali aggiornato 
e varato nel corso del 2016 – disponibile sul sito 
e al quale si fa integralmente rinvio – sintetizza 
gli aspetti rilevanti riguardanti le procedure e le 
attività di valutazione.

Tramite il processo di pianifi cazione, la Fondazione 
rielabora tutte le informazioni recepite e condivise 
dagli Organi Istituzionali, dalle aree operative 
interne, nonché le indicazioni emerse dagli 
stakeholder del territorio e dalle analisi di contesto 
rilevanti ai fi ni della propria attività. Partendo da 
questa ricognizione, vengono messi a fuoco gli 

obiettivi d’intervento, delineando le azioni e gli 
strumenti operativi.

Il processo di valutazione mira a conoscere meglio: 
ciò che ci si aspetta che accada (ex ante), ciò che 
sta accadendo (in itinere) e ciò che è accaduto (ex 
post) a seguito degli interventi. In tale prospettiva 
la Fondazione raccoglie dati e informazioni da 
parte dei destinatari e benefi ciari. Tale processo, 
nel corso del triennio, vedrà l’implementazione 
di un sistema di valutazione volto da un lato a 
migliorare la qualità degli interventi sostenuti 
e dall’altro a mettere in luce, per particolari 
progettualità, le ricadute e i cambiamenti apportati. 
Con l’introduzione del sistema “SROI”, avviato allo 
studio per dimensionare il ritorno sociale degli 
investimenti istituzionali, si intende raff orzare 
la congiunzione fra la valutazione dei risultati 
conseguiti – focalizzando omogenee tipologie di 
intervento (eventualità possibile solo attraverso 



19

LINEE DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 - Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

il ricorso a bandi sempre più specifi ci) – e la 
verifi ca ex ante delle nuove iniziative attraverso un 
percorso di rilevazione e condivisione di risultati.
Più in generale, nella valutazione delle iniziative sia 
proprie sia di terzi, il Consiglio di amministrazione 
defi nisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, 
dalle linee di operatività e priorità degli interventi, 
nonché dal sistema dei valori di riferimento e 
con un’attenta valutazione dei costi in relazione 
ai benefi ci attesi, ispirati a principi di imparzialità, 
comparazione e trasparenza. Allo scopo, per 
specifi che esigenze e determinando attribuzioni, 
durata e modalità di funzionamento, il Consiglio di 
amministrazione potrà avvalersi di esperti anche 
esterni di riconosciuta competenza nell’ambito 
dei settori rilevanti che lo assistano nelle attività 
di analisi, nella valutazione preventiva, in itinere e 

consuntiva dei programmi da realizzare.
Il processo di monitoraggio e rendicontazione 
rappresenta, infi ne, la responsabilità sociale che 
la Fondazione ha nei confronti della collettività 
rispetto alle scelte eff ettuate e alle azioni 
intraprese. 

A questo tema si associa la comunicazione 
sociale: verrà consolidato lo sviluppo del sito 
internet strutturalmente rinnovato nel corso 
del 2017, nonché del social network Facebook, 
profi lo attivato all’inizio del 2017 con oltre mille 
followers registrati in poco più di un mese. 
Anche la newsletter, introdotta nel 2016 con 
uscite quadrimestrali, troverà una diff usione più 
frequente su base mensile.

1416 LIKES

19

1 INVIO 
AL MESE



20

LINEE DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 - Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

CONTROLLO E TRASPARENZA

In aggiunta, la Fondazione ha delineato nel 
corso degli ultimi anni un significativo intervento 
finalizzato ad esplicitare trasparenza e 
motivazione delle scelte adottate nei diversi campi 
di operatività, introducendo o rivedendo diversi 
documenti:

• CODICE ETICO
• MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DELLA 

VIGENTE NORMATIVA
• REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

ISTITUZIONALI, PER LA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO, PER DESIGNAZIONI E 
NOMINE NEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, 
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

PwC, società di revisione 
cui è stata affidata la 

certificazione del bilancio 
civilistico e di missione

Autorità di Vigilanza (MEF)
Collegio dei Revisori

Organismo di Vigilanza
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PRIORITA’ GENERALI

La programmazione del prossimo triennio è 
caratterizzata da alcuni principi generali, oltre alle 
specificità proprie delle singole aree di intervento. 

Le priorità generali sono così schematizzabili:

• privilegiare le azioni di sistema nate da 
una progettazione integrata, trasversale 
e condivisa, con il reale coinvolgimento 
delle diverse realtà che animano la 
comunità. Anche nel tradizionale sostegno 
alle istituzioni rilevanti del territorio, la 
Fondazione intensificherà con gli enti 
destinatari di contributi l’azione di confronto 
al fine di promuovere e rafforzare l’approccio 
condiviso e sinergico;

• attuare specifici progetti ed iniziative 
piuttosto che sostenere genericamente in 
modo diretto o indiretto l’attività degli enti 
richiedenti;

• favorire gli interventi che, in forme diverse, 
siano diretti a generare o mantenere 
occupazione, a creare lo sviluppo economico 
e socio-culturale del territorio di riferimento e 
siano destinate in modo prioritario ai giovani 
e alle fasce più deboli della popolazione;

• sollecitare nuove capacità di 
autofinanziamento degli enti richiedenti 
favorendo sinergie e attività in rete;

• valorizzare gli edifici di proprietà della 
Fondazione, collabenti o inutilizzati, al fine 
di recuperarli e destinarli a concrete finalità 
istituzionali (prioritariamente nel settore del 
welfare sociale) in accordo con le istituzioni 
e ponderando l’uso finale anche in funzione 
della gestione affinché l’intervento sia 
economicamente sostenibile e non gravoso 
per la Fondazione stessa. L’eventuale 
affiancamento ad iniziative di edilizia su 
beni di terzi, limitato a casi eccezionali, sarà 
riservato a progetti corredati da un preciso 
piano di gestione della struttura che ne 
assicuri la valorizzazione, l’utilizzo e l’ampia 
fruizione;

• predisporre azioni informative volte a 
sollecitare le richieste di terzi per iniziative 
conformi agli strumenti di programmazione 
della Fondazione, concernenti i requisiti, 
le modalità ecc., anche secondo approcci 
differenziati in base alla rilevanza degli 
interventi, mediante bandi a portata generale 
e/o specifica. 
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I SETTORI DI INTERVENTO

Per conservare il patrimonio 

e promuovere iniziative 

artistico-culturali

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

EDUCAZIONE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE 
(ANCHE SPORTIVA)

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
(ANCHE IN CAMPO MEDICO)

Per facilitare l’inclusione 

e l’assistenza alle categorie 

più deboli

Per sostenere progetti educativi 

e di formazione, anche sportiva

Per supportare la ricerca 

in campo scientifico, medico 

e tecnologico
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La Fondazione conferma per il triennio 2018-
2020 i settori rilevanti in cui ha operato finora 
privilegiando però un approccio trasversale che, 
superando la rigida classificazione settoriale, 
sia diretto a promuovere l’integrazione tra 
soggetti diversi, sia pubblici, sia privati, l’efficace 
condivisione di risorse, competenze e esperienze.
Tale scelta è frutto di un processo condiviso tra 
i diversi Organi coinvolti in occasione di incontri 
specifici dedicati alla programmazione dell’attività 
istituzionale in cui sono emersi considerazioni 
e spunti di riflessione circa le progettualità da 
promuovere anche sulla scorta dell’esperienza 
vissuta nel triennio trascorso.
L’operatività riguarderà principalmente i seguenti 
settori rilevanti:
• Arte, attività e beni culturali, settore in cui 

opera anche la Società strumentale Museo 
della Città di Bologna srl

• Volontariato, Filantropia e beneficienza,
• Educazione, formazione e istruzione (anche 

sportiva), ambito in cui opera la società 
strumentale Virtus 1871 spa

• Ricerca scientifica e tecnologica (anche in 
ambito medico).

Le tematiche ambientali, in passato ricondotte alla 
“Protezione e qualità ambientale”, sono ricondotte 
principalmente alla Ricerca, ma complessivamente 
trasversali all’attività nella sua interezza.
Ai settori rilevanti soprariportati la Fondazione 
destinerà, ripartendo tra di essi secondo un 
criterio di rilevanza sociale, almeno il 50% del 
reddito residuo come stabilito dal D.lgs 153/99. 
Accanto ai settori rilevanti è comunque ammessa 
la possibilità di mantenere una quota di risorse 
residue da destinare ai restanti altri settori 
ammessi dal Legislatore.

SETTORI RILEVANTI 2018 AGGIORNAMENTO 
MAGGIO 2018 2019 2020

Arte, attività e beni culturali 9 milioni 13,5 milioni 9 milioni 9 milioni

Volontariato, Filantropia e beneficienza 6 milioni 6 milioni 6 milioni 6 milioni

Educazione, formazione e istruzione  
(anche sportiva) 1 milione 2 milioni 1 milione 1 milione

Ricerca scientifica e tecnologica  
(anche in campo medico)

2 milioni 2 milioni 2 milioni 2 milioni

TOTALE 18 milioni 23,5 milioni 18 milioni 18 milioni

PROIEZIONE PROGRAMMATA DELLE RISORSE NEL TRIENNIO

(La ripartizione delle risorse nell’ambito dei settori rilevanti di intervento per il biennio 2019-2020 è indicativa e 
suscettibile di modifiche da precisare anno per anno nell’ambito dei rispettivi piani programmatici).
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA –  
AREA WELFARE DI COMUNITÀ

A tale ambito sono ricondotte le progettualità 
del “Welfare di comunità” interpretato nella 
sua accezione più ampia (non solo i tradizionali 
servizi socio-sanitari, ma anche le politiche di 
inserimento socio-lavorativo, abitativo, ecc.) 
riferite in particolare alle persone più fragili e 
deboli o che, per diversi motivi, vivono situazioni 
di momentanea difficoltà o di emarginazione.
La programmazione in quest’area sarà orientata 
prioritariamente a:
• valorizzare e sostenere il nucleo famigliare 

con particolare attenzione alle diverse 
situazioni di bisogno e/o di fragilità che, per 
diverse ragioni, si trova a vivere e a gestire, 
primo fra tutti il tema della abitazione;

• privilegiare approcci incentrati sulla 
promozione della persona e sulla 

valorizzazione della sua autonomia; 
• migliorare le condizioni di vita di coloro che 

si trovano in condizioni di povertà, intesa 
in senso economico, educativo o culturale 
con un’attenzione particolare ai giovani 
e ai minori, ma anche agli anziani e ai 
diversamente abili;

• sostenere le politiche del lavoro, favorendo 
percorsi di inclusione socio-lavorativa in rete 
con le istituzioni pubbliche e private;

• migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni 
offerte al cittadino/paziente dalle strutture 
ospedaliere e socio-sanitarie del territorio 
sostenendo l’aggiornamento, ad esempio, 
dei mezzi di soccorso, delle apparecchiature 
tecnologiche e per la diagnostica.

Il bando sarà lo strumento privilegiato per operare 
nel settore, nel quale saranno valutate soluzioni 
finalizzate alla attivazione di iniziative di diretta 
promozione della Fondazione, prioritariamente 
attraverso il recupero e la valorizzazione di beni 
immobili di proprietà (il riferimento riguarda gli 
immobili collabenti in località Argelato e Monte 
San Pietro) per l’avvio di progetti a beneficio di 
categorie sociali deboli. A quest’ultimo riguardo si 

tratterà di impostare idonei studi, anche mediante 
il ricorso a professionisti esterni al fine di acquisire 
completi elementi di valutazione e di sostenibilità 
economica. La Fondazione potrà agire a favore del 
terzo settore anche attraverso la partecipazione 
a iniziative nazionali veicolate dall’Associazione 
di categoria Acri. In particolare proseguirà la 
collaborazione con la Fondazione con il Sud.
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ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

In questo settore la Fondazione agisce sia 
direttamente, sia attraverso il progetto Genus 
Bononiae - curato e gestito dall’ente strumentale 
dedicato - percorso culturale, artistico e museale 
nato per iniziativa della Fondazione stessa e 
articolato in palazzi storici restaurati e riaperti al 
pubblico, situati nel cuore di Bologna.

Alla luce del lavoro fin qui svolto e degli elementi di 
contesto rilevati, la Fondazione intende affiancare 
agli obiettivi di miglioramento dell’offerta 
culturale e di ampliamento della sua fruizione, 
quello di valorizzazione dei beni di proprietà e di 
promozione della sostenibilità anche economica 
a partire dalle iniziative direttamente promosse 
attraverso la società strumentale Museo della Città 
implementando i più idonei modelli organizzativi 
e societari per i quali nel corso del 2017 è stato 
avviato lo studio con il conferimento di un incarico 
a professionisti esterni riguardante l’individuazione 
del modello societario e organizzativo più 
funzionale anche ai fini della sostenibilità nel tempo 
delle iniziative. Conseguenza del percorso avviato 
sarà la prevedibile nascita di una organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale vocata alla 
realizzazione dell’attività culturale e del progetto 
Genus Bononiae e il ricorso ad un soggetto 
giuridico dedicato alla gestione e conservazione 
del patrimonio immobiliare di pregio storico e 
artistico.

Proseguirà nel triennio la collaborazione 
istituzionale avviata nel 2015 con la Città 
Metropolitana di Bologna, il Comune di Grizzana 
Morandi e l’Unione dei Comuni dell’Appennino per 
la valorizzazione della Rocchetta Mattei, progetto 
del quale si prevede lo sviluppo mediante le 
risorse derivanti dalla gestione del castello da 
parte delle istituzioni citate in stretto collegamento 
con la Fondazione: oltre a essere stato inaugurato 
nel giugno del 2017 il parco recuperato della 
Rocchetta per consentirne la fruizione pubblica 
è in programma il recupero di un edifico attiguo, 
“il Mercantone” per l’esposizione di strumenti 
musicali meccanici (Collezione Marini) di proprietà 
della Fondazione. 
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Proseguirà il sostegno alla Regia Accademia 
Filarmonica, in quanto trattasi di impegno 
pluriennale già assunto, in relazione all’attività 
dell’Orchestra Mozart e per il ripianamento del 
mutuo contratto originariamente dall’Accademia 
stessa per la propria sede.

Sarà confermata l’attenzione della Fondazione nel 
campo delle opere d’arte al fine di incrementare 
il proprio patrimonio garantendone la fruizione 

pubblica sia esponendolo negli spazi di proprietà 
sia consentendone la fruizione virtuale attraverso 
il sito internet. Al contempo, si tratterà di operare 
una valutazione sul patrimonio acquisito nel 
tempo, anche al fine di eventuali razionalizzazioni, 
includendo non solo i dipinti o le sculture ma 
anche gli strumenti musicali di proprietà, anzitutto 
i pianoforti della Collezione Scala, per i quali 
occorrerà definire la destinazione.

Nell’arco del triennio è prevedibile, 
compatibilmente alle risorse disponibili, 
l’attivazione di appositi bandi per:
• razionalizzare gli interventi a sostegno delle 

diverse iniziative culturali nel territorio 
promuovendo progetti in rete;

• stimolare le iniziative artistico-culturali 
che maggiormente possano soddisfare e 
consolidare le esigenze di entertainment, 
anche in relazione al costante aumento di 
presenze turistiche;

• sostenere e valorizzare le attività creative nel 
campo della produzione artistica e culturale 
nelle diverse forme esistenti;

• incentivare le capacità organizzative e 
gestionali delle organizzazioni culturali 
giovanili.
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RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
E EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(ANCHE SPORTIVA), INCLUSO L’ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA

Sono qui ricondotti, da una parte, i programmi volti 
a promuovere la crescita umana e la formazione 
della persona, con particolare riferimento al 
mondo dei giovani; dall’altra, i progetti di ricerca 
scientifica e di trasferimento tecnologico in grado 
di accrescere le competenze e la competitività del 
territorio.

L’attenzione al mondo dei giovani e alla loro 
formazione sarà attuata mediante iniziative 
volte a sostenere la didattica nelle scuole e 
l’avvicinamento al mondo del lavoro. 
Analogamente per favorire la formazione 
specialistica, la ricerca e le opportunità di impiego 
dei giovani laureati, proseguirà in particolare 
la collaborazione con l’Università di Bologna 
in relazione al piano strategico di sviluppo e 
ammodernamento delle strutture didattiche e per 
la ricerca, progetto quadriennale avviato nel 2016 
per un impegno complessivo di € 4,3 milioni da 
spesarsi pro-quota per esercizio di competenza. 

Più in generale, la programmazione del prossimo 
triennio sarà orientata prioritariamente a:

• aumentare le competenze e l’occupabilità dei 
giovani nella prospettiva di un ingresso nel 
mercato del lavoro o dell’avvio di forme di 
imprenditorialità;

• promuovere ed intensificare la connessione 
tra mondo della scuola (ivi compresi i Centri 
di formazione professionale e gli Istituti di 
Istruzione Superiore) e mondo del lavoro e il 
rapporto tra scuola e comunità di riferimento;

• favorire l’innovazione scolastica, in particolare 
attraverso dotazione di idonee attrezzature e 
strumentazioni tecnologiche;

• incentivare l’integrazione scolastica per 
garantire pari opportunità agli studenti nella 
scelta dei percorsi di studio;

• sostenere le iniziative di formazione post 
laurea tramite borse di studio per specifici 
progetti di ricerca;

• sostenere la ricerca scientifica di eccellenza.
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Con riferimento alla società strumentale 
Virtus 1871 spa, sono da prevedersi opere 
di manutenzione del complesso di proprietà 
situato a Bologna in Via Valeriani. Verrà svolto 
un approfondimento finalizzato a valutare il 
più idoneo assetto societario anche in ordine 
alle attività e alle ulteriori modalità di possibile 
gestione del complesso sportivo.

Essendo le tematiche ambientali riconducibili per 
caratteristiche alla Ricerca, la tutela dell’ambiente 
e la valorizzazione delle aree verdi sono valori 
riconosciuti dalla Fondazione, che, consapevole 
della vastità delle tematiche comprese in tale 
ambito, ravvisa la necessità di circoscrivere il 
campo di operatività per focalizzare l’attenzione 
su aspetti specifici.

Fra questi appaiono come prioritari quelli della 
salvaguardia del territorio.

Occorre tenere conto che già la Fondazione 
opera direttamente attraverso la conservazione 
e la valorizzazione del castagneto didattico di 
proprietà situato in località Granaglione, con una 
estensione di circa nove ettari, sull’Appennino 
bolognese.
Il castagno rappresenta l’essenza naturale che ha 
accompagnato nel tempo il vivere degli uomini, 
e rappresenta tutt’oggi una delle più importanti 
risorse della montagna. Importante per l’aspetto 
gastronomico, ma non solo, poiché i castagneti 

e la loro cura danno significato al paesaggio e 
all’ambiente e alle relazioni con la vita e la cultura 
dell’uomo. Secondo questa consapevolezza la 
Fondazione proseguirà nella cura e manutenzione 
della proprietà incentivando la diffusione e 
la conoscenza delle tradizioni fra le giovani 
generazioni. Nel corso del triennio si valuteranno 
possibili soluzioni integrative volte a implementare 
il progetto.

In questo settore un’attenzione particolare sarà 
rivolta ai temi della riqualificazione urbana e alla 
valorizzazione degli spazi collettivi. Si tratterà 
di valutare la possibilità di specifici interventi 
strategici sviluppabili attraverso un idoneo 
partenariato.

Per incentivare l’adozione di misure di prevenzione 
del rischio al fine di minimizzare gli effetti di 
eventi anche potenzialmente catastrofici e non 
prevedibili – ricordando la tragedia del sisma 
che ha colpito l’Emilia pochi anni fa – si intende 
favorire il miglioramento dell’organizzazione e 
delle dotazioni in materia di protezione civile 
con una particolare attenzione all’intera area 
metropolitana e ai piccoli comuni. Si tratta di 
un percorso che richiederà tempo per essere 
compiutamente sviluppato e richiamerà ad una 
costante attenzione. Lo strumento del bando 
rappresenta la modalità più idonea per canalizzare 
l’attenzione e le risorse economiche disponibili.
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