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INTRODUZIONE 

L’elaborazione del documento programmatico per l’esercizio 2017 e il rinnovo del documento 

programmatico pluriennale 2017 - 2019 coincidono con il festeggiamento dei 25 anni di attività 

della Fondazione, che, nel 2017, entrerà nel suo 26°esercizio. 

Si tratta di un traguardo importante e di un arco temporale significativo, nel corso del quale la 

FFoonnddaazziioonnee ha formato e sviluppato la propria identità statutaria e amministrativa, coerente con 

il proprio ruolo di Ente di utilità sociale, autonomo e con natura giuridica privata, che opera 

nell’interesse della comunità locale e del territorio, attribuitole dalla normativa. 

Dal 1991, il patrimonio dell’Ente, inizialmente costituito dal fondo di dotazione originato dalla 

Cassa di Risparmio di Carpi, è passato da circa 67 milioni di euro, ai 285 milioni di euro del 

2015 e sono stati erogati, ad oggi, oltre 88 milioni di euro.  (84 al 31/12/2015). 

Gli anniversari non devono però essere solo un’occasione di mere celebrazioni - che abbiamo 

voluto sobrie, con la rappresentazione di un grande classico del teatro italiano: Filumena 

Marturano di Eduardo de Filippo, per la regia della nostra concittadina Liliana Cavani, - ma 

costituiscono un’occasione per guardare al futuro con sguardo lungo e per proiettare in avanti 

l’analisi della situazione attuale, consapevoli dei propri limiti e dei propri punti di forza, cercando 

di governare, per quanto possibile, gli elementi di complessità e le incertezze, ma anche di 

cogliere le opportunità e le soddisfazioni che accompagnano la realizzazione di ogni progetto. 

Coerentemente con tale prospettiva, i due documenti sono pertanto complementari e da 

considerare congiuntamente: nel documento programmatico pluriennale sono infatti stati forniti 

dati e analisi relativi al triennio 2016/2018 e sono stati individuati e sviluppati gli obiettivi generali 

e le strategie di medio periodo. Nel documento annuale per il 2017, invece, sono stati dettagliati 

gli elementi relativi all’annualità di riferimento, indicando l’importo complessivo delle risorse 

disponibili per l’attività istituzionale, la loro suddivisione nei settori di intervento prescelti e le 

linee guida operative nei diversi ambiti. 

In conclusione, desidero infine esprimere un sincero ringraziamento ai colleghi Consiglieri e ai 

rappresentanti delle Istituzioni e associazioni per il fattivo contributo offerto nell’elaborazione e 

definizione dei documenti, ma soprattutto desidero rivolgere un pensiero a tutti coloro che, in 

questi 25 anni, hanno collaborato e sono stati vicini alla FFoonnddaazziioonnee e che, attraverso l’attività, 

volontaria o professionale negli ambiti loro affidati, hanno condiviso e partecipato al nostro 

impegno di immaginare e costruire insieme il domani. 
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ESERCIZIO 2016  

SSIINNTTEESSII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  EESSEERRCCIIZZIIOO  22001166    

  
Per quanto riguarda l’attività di erogazione, alla data del 27 ottobre 2016, sono stati approvati 

complessivamente 78 progetti, di cui 11 di iniziativa propria, per un totale deliberato di Euro 

4.072.103. 

Come illustrato nella tabella sottostante, alla macro area EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, 

RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE sono stati diretti complessivamente Euro 

1.919.204, pari al 47,1% del totale, mentre alla macro area SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI 

RILEVANZA SOCIALE, sono stati assegnati   complessivamente Euro 1.032.300, pari al 25,4%, 

l’importo indicato, tuttavia, non tiene conto del significativo impegno programmato per il 

sostegno dell’edizione 2016-2017 dei “Bandi Anticrisi” nel settore “Famiglia e valori connessi”, 

che sarà deliberato entro la conclusione dell’esercizio. Infine nella macro area “Arte, cultura e 

ambiente” sono stati finanziati interventi per 1.120.599 euro, corrispondenti al 27,5% del totale.  
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SETTORI INTERVENTO 

DELIBERATO  
AL 31/10/2016 N. PROG. 

FINANZIATI 
2016 TOTALE  

PER SETTORE 
% 

MACROAREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  €              1.519.204  37,3% 19 

SVILUPPO LOCALE  €                 400.000  9,8% 1 

TOTALE  €              1.919.204  47,1% 20 

MACROAREA SALUTE PUBBLICA E ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE 

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA 
E RIABILITATIVA 

 €                 423.000  10,3% 5 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E 
BENEFICENZA 

 €                 409.300  10,1% 18 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
 Intervento da 

deliberare  
0,0% 0 

ASSISTENZA ANZIANI  €                 200.000  5,0% 1 

TOTALE  €              1.032.300  25,4% 24 

MACROAREA ARTE CULTURA E AMBIENTE 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI  €              1.120.599  27,5% 34 

TOTALE  €              1.120.599  27,5% 34 

TOTALE GENERALE  €              4.072.103  100% 77 

 

Tra gli interventi più significativi nel settore EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, si 

segnalano l’adesione della FFoonnddaazziioonnee al Fondo nazionale per le povertà educative che, a 

fronte di un impegno dell’ente di Euro 400.000, genererà un credito di imposta pari a Euro 

300.000, come previsto dallo specifico accordo concluso tra Governo e sistema delle 

Fondazioni, rappresentate da ACRI, il completamento degli impegni pluriennali assunti per la 

realizzazione di un centro di simulazione medica avanzata presso l’Università degli studi di 

Modena e Reggio Emilia e per il Centro di accoglienza e ospitalità, presso la Parrocchia di 

Sant’Antonio in Mercadello, gestito della Diocesi di Carpi. Infine è stato confermato il sostegno 

ai progetti presentati dalle istituzioni scolastiche aderenti al “Patto per la scuola”. 

Per quanto riguarda il settore SVILUPPO LOCALE, si evidenzia la prosecuzione del progetto 

pluriennale Carpi Fashion System, a sostegno del settore tessile abbigliamento del territorio. 

 



 

4 
 

 

Nel settore VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA è stato confermato il sostegno 

all’attività dell’ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato e, nel mese di giugno 2016, è 

stata realizzata la prima edizione del bando per attività sociali, rivolto alle associazioni attive nel 

settore socio sanitario, che sarà riproposto anche nel 2017. 

 
Nel settore ASSISTENZA AGLI ANZIANI è stato possibile ridefinire, in accordo con 

l’Amministrazione comunale di Carpi, il piano pluriennale deliberato nel 2015 per la 

realizzazione del progetto Care residence, imputando la somma di Euro 200.000, pari al 50% 

del contributo originariamente stanziato per il 2016, all’esercizio 2018. 

La somma resasi disponibile consentirà di sostenere, fin dal presente esercizio, l’imminente 

realizzazione dell’edizione 2016/2017 dei Bandi anticrisi per una cittadinanza attiva, nel settore 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI. 

 
Nel settore ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI si segnala l’avvio dell’importante 

assegnazione pluriennale rivolta alla ristrutturazione ed alla valorizzazione del Torrione degli 

Spagnoli che impegnerà l’ente per complessivi Euro 2.500.000, con conclusione nell’esercizio 

2020. È stato inoltre confermato il sostegno alle attività culturali inserite in una prospettiva di 

programmazione coordinata, promosse dall’Amministrazione comunale di Carpi, attraverso la 

realizzazione di importanti mostre presso Palazzo Pio, dalla Fondazione Campori di Soliera e 

dalla Pro loco A. Boccaletti di Novi e la partecipazione alla realizzazione di eventi quali il 

Festivalfilosofia e la Festa del Racconto. 

 
Oltre a questi interventi rilevanti, la FFoonnddaazziioonnee non ha fatto mancare il sostegno alla 

progettualità espressa dalle numerose associazioni culturali e di volontariato del territorio 

attraverso l’attivazione dell’apposito bando per il sostegno delle attività culturali promosso nel 

mese di giugno 2016. 

 

INDICATORI E OBIETTIVI GESTIONALI 2017 

In linea con quanto previsto dal Documento programmatico pluriennale, la Fondazione ha 

individuato una serie di indicatori ed obiettivi gestionali che possono sinteticamente 

rappresentare parametri di riferimento per il triennio, che vengono qui riportati e che 

costituiscono il quadro generale in cui collocare le analisi per l’anno 2017, al netto di eventuali 

operazioni di natura straordinaria. 
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* = Risultato gestione finanziaria su patrimonio medio 01/01 – 31/12 (P). 
 
Tali indicatori, assimilabili a quelli definiti a livello di sistema delle Fondazioni da ACRI, 

consentiranno un monitoraggio e una verifica del conseguimento dei risultati attesi e tengono 

conto di una quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse dirette all’attività 

istituzionale dell’ente, pari a Euro 4.500.000, la cui destinazione verrà illustrata nella seconda 

parte del presente documento. 

 
Gli indicatori sono stati elaborati sulla base di un attento esame dello scenario macroeconomico 

e delle informazioni in possesso della FFoonnddaazziioonnee e rappresentano gli obiettivi che l’Ente si 

propone di conseguire.  

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PER L’ESERCIZIO 2017  

QQUUAANNTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  RRIISSOORRSSEE  PPEERR  LL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  
 

Sulla base dell’analisi dell’attività sviluppata nei precedenti esercizi e dell’ascolto dei bisogni e 

delle priorità di intervento espresse dalla comunità locale, l’ammontare delle risorse destinate 

all’attività istituzionale per il 2017 risulta confermato in 4,5 milioni di euro, in linea con i 

precedenti esercizi. L’impegno trova piena copertura a valere sulle disponibilità accantonate 

negli appositi Fondi per l’attività istituzionale che, alla data di approvazione del presente 

documento e tenuto conto delle erogazioni deliberate nel corso del 2016, ammontano a 

complessivi Euro 9.519.755. 

A seguito della definitiva quantificazione e destinazione dell’avanzo al termine dell’esercizio 

2016, i fondi saranno integrati grazie alle risorse generate nel corso dell’anno e a eventuali 

somme reintroitate per progetti sospesi o non realizzati. 

L’ammontare delle erogazioni deliberate e non liquidate all’ottobre 2016 è quantificato in Euro 

4.211.964, rendendo opportuna una puntuale verifica dello stato di avanzamento di progetti 

finanziati e provvedendo, ove necessario, alla revoca delle risorse assegnate e non utilizzate, al 

fine di renderle nuovamente disponibili. 

INDICATORI min. max. 

Redditività media netta su patrimonio* (P) 2,00% 2,40% 

Risultato gestione extra finanziaria (Spese gestione funzionamento + imposte) / P 0,95% 1,00% 

Avanzo d’esercizio / P 1,05% 1,40% 

Accantonamenti patrimoniali / P 0,37% 0,49% 

Accantonamenti Fondi attività istituzionali / P 0,66% 0,88% 

Erogazioni annue / P 1,23% 1,58% 
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DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  MMAACCRROOAARREEEE  EE  DDEEII  SSEETTTTOORRII  DDII  IINNTTEERRVVEENNTTOO  

  
L’individuazione delle macroaree di operatività per l’esercizio 2017 è stata definita sulla base 

dell’analisi dell’attività svolta nel precedente triennio e tenendo conto degli impegni pluriennali 

già deliberati dalla Fondazione.  

Sono stati privilegiati gli impegni nella macroarea ISTRUZIONE EDUCAZIONE E 

FORMAZIONE, che rappresenta il primo ambito di attività della FFoonnddaazziioonnee e sono state 

aumentate, rispetto al 2016, le risorse destinate alla macroarea ARTE, ATTIVITÀ E BENI 

CULTURALI. Anche in considerazione della possibilità di imputare a residui disponibili sul 2016 

parte delle risorse necessarie per l’edizione 2017 dei Bandi Anticrisi, è stato possibile 

quantificare nella misura del 25,1% le risorse assegnate alla macroarea dedicata alla SALUTE 

PUBBLICA e alle ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE.  

Macroarea Importo % 2017 
% Media 

2014-16 

Educazione, istruzione, ricerca e sviluppo locale  € 2.070.000 46,1 % 40,0 % 

Arte, cultura e ambiente € 1.300.000 28,8 % 22,5 % 

Salute pubblica e attività di rilevanza sociale € 1.130.000 25,1 % 37,5 % 

Totale € 4.500.000 100 % 100 % 
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Come previsto dal Documento programmatico pluriennale 2017-2019, sono stati individuati 

quattro settori rilevanti, a fronte di un massimo di 5 consentito dalla normativa, con l’obiettivo 

di concentrare le risorse disponibili su un più ristretto numero di ambiti prioritari, ai quali sono 

stati destinati complessivamente Euro 3.550.000, pari al 78,9% del totale. 

Sulla base delle previsioni di impegno per l’esercizio 2017, sono inoltre stati inseriti quattro 

ulteriori settori ammessi, che raccolgono complessivamente risorse per Euro 950.000. Per la 

prima volta dalla costituzione della FFoonnddaazziioonnee è stato scelto il settore ATTIVITÀ SPORTIVA, 

nell’ambito del quale la FFoonnddaazziioonnee esprime l’intenzione di attivare uno specifico intervento 

rivolto alla qualificazione e al potenziamento dello sport di base, da programmare nel corso 

della primavera 2017, previo un confronto e un approfondimento con le istituzioni locali e le 

rappresentanze delle società sportive del territorio.  

Settori RILEVANTI Importo % 

Educazione istruzione e formazione € 1.570.000 34,9 % 

Arte attività e beni culturali € 1.300.000 28,8 % 

Volontariato, filantropia e beneficenza € 380.000 8,5 % 

Salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa € 300.000 6,6 % 

 

Altri settori AMMESSI Importo % 

Sviluppo locale e edilizia popolare locale € 400.000 9,0 % 

Famiglia e valori connessi € 250.000 5,5 % 

Assistenza agli anziani € 200.000 4,5 % 

Attività sportiva € 100.000 2,2 % 

Totale  € 4.500.000 100% 
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Al fine di consentire una maggior flessibilità nell’assegnazione dei fondi sulla base delle 

richieste di finanziamento pervenute, il Consiglio di Indirizzo autorizza il Consiglio di 

Amministrazione a procedere, se necessario, ad una variazione nell’ordine del +/- 10% degli 

importi assegnati al singolo settore, fermo restando l’ammontare complessivo delle erogazioni. 

Le modalità per il perseguimento dell’attività istituzionale confermano la scelta di operare 

principalmente attraverso l’erogazione di risorse a soggetti terzi per la realizzazione di progetti 

meritevoli (grant-making), nonchè attraverso l’elaborazione di interventi di iniziativa diretta o che 

prevedano un ruolo attivo e propositivo dell’Ente (operating). 

 
In considerazione del significativo importo già impegnato per interventi pluriennali deliberati in 

esercizi precedenti, illustrato nella seguente tabella, la FFoonnddaazziioonnee limiterà fortemente 

l’assunzione di nuovi impegni di natura pluriennale nel corso dell’esercizio 2017, con l’obiettivo 

di rispettare il limite del 40% delle risorse da destinare a progetti di tale natura, per gli anni 

2018 e 2019, individuato in sede di approvazione del documento triennale. 
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Per quanto riguarda i progetti di iniziativa propria, la FFoonnddaazziioonnee conferma la volontà di dare 

priorità e realizzare i seguenti interventi, in considerazione della loro ampia ricaduta: 

- Attività e funzionamento dell’Ente strumentale Fondazione Casa del 

Volontariato; 

- Gestione e fruizione dell’Auditorium San Rocco, anche tramite la realizzazione di 

specifiche rassegne promosse dalla Fondazione (come la rassegna di teatro per 

bambini Rocambolika);  

- Prosecuzione Bandi per Premi di studio riservati a studenti meritevoli. 

Tali iniziative saranno condotte e sostenute in un’ottica di contenimento dei costi, perseguendo 

ove possibile una economicità della gestione.  

Come previsto dal documento programmatico pluriennale, l’importo complessivo impegnato per 

la realizzazione e/o l’avvio di eventuali nuovi progetti di natura propria non potrà comunque 

superare il limite del 15% delle erogazioni disponibili per l’esercizio.  

 

Anche per l’esercizio 2017, la FFoonnddaazziioonnee conferma inoltre l’impegno diretto a sostenere una 

serie di collaborazioni istituzionali attivate con importanti Enti del territorio, finalizzata a garantire 

un sostegno costante alla progettualità espressa, superando la logica del finanziamento della 

singola iniziativa, secondo un’ottica di programmazione di norma di natura pluriennale. 

Nella quasi totalità dei casi, la FFoonnddaazziioonnee partecipa attivamente alla Governance degli Enti 

partecipati e collabora alla definizione della programmazione annuale, attraverso la presenza di 

propri esponenti nei consigli direttivi degli Enti promotori, in modo da contribuire ad elaborare e 

indirizzare le scelte strategiche generali. 

- Patto per la scuola 

- Consorzio Festivalfilosofia 

- Fondazione Campori 

- Centro Studi Sicilia-Europa Paolo Borsellino 

 

Settore 2017 2018 2019 2020   Totale 

Arte, attività e beni culturali 910.000 620.000 550.000 550.000 2.630.000 

Educazione, istruzione e 
formazione 

1.150.000 450.000   1.600.000 

Sviluppo Locale 400.000    400.000 

Assistenza agli anziani 200.000 200.000   400.000 

Volontariato, filantropia e 
beneficenza  

40.000    40.000 

Totale  2.700.000 1.270.000 550.000 550.000 5.070.000 
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La FFoonnddaazziioonnee, si impegna inoltre a valutare con particolare attenzione l’avvio di nuove 

collaborazioni, ad esempio quelle in corso di esame con la Fondazione ex Campo di Fossoli e 

con la Pro-Loco A. Boccaletti di Novi.   

Anche in questo ambito dovrà essere prestata particolare attenzione a un contenimento delle 

assegnazioni, ricercando una maggiore auto sostenibilità degli interventi nel tempo. 

La FFoonnddaazziioonnee  conferma infine la disponibilità a sostenere iniziative ricorrenti che, pur non 

rivestendo carattere pluriennale, consentono la realizzazione di importanti interventi sul 

territorio. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente attraverso l’apposita 

procedura on-line accessibile attraverso il sito www.fondazionecrcarpi.it, nei seguenti 

periodi: 

 Mese di novembre 2016, per richieste generali inerenti i settori di intervento 2017, 

senza limite massimo di importo; con inizio previsto indicativamente nel periodo dal 1 

marzo 2017 al 30 aprile 2018. (Ad eccezione del settore Attività sportiva, che sarà 

programmato per la primavera 2017). 

 Mesi di novembre 2016 e giugno 2017, per richieste relative ai Bandi Attività 

culturali e al Bando Attività Sociali, con inizio previsto rispettivamente nel periodo dal 

1 marzo 2017 al 30 settembre 2017 e dal 1 ottobre 2017 al 30 aprile 2018. 

Le richieste dovranno attenersi alle indicazioni contenute nell’apposito documento 

informativo generale o nei bandi specifici, disponibili sul sito della FFoonnddaazziioonnee.  I soggetti 

beneficiari degli interventi dovranno essere rappresentati da Enti pubblici territoriali e non, Enti 

ecclesiali, Associazioni senza scopo di lucro formalmente costituite, Cooperative e Imprese 

sociali; restano escluse Imprese o raggruppamenti di Imprese, Associazioni di categoria e 

persone fisiche.  

I progetti e le iniziative presentate dovranno inoltre attenersi i seguenti requisiti di 
carattere generale: 

 Avere specifica ricaduta nel territorio dei comuni di Carpi, Novi di Modena e 

Soliera; 

 essere riferite alle linee guida contenute nel Documento programmatico 2017 o 

ai Bandi Attività culturali e Attività sociali; 

 essere direttamente connesse alle finalità statutarie del soggetto richiedente; 

http://www.fondazionecrcarpi.it/
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 avere ricaduta il più possibile mirata ed esterna al soggetto richiedente; 

 essere riferite a interventi realizzabili e rendicontabili in tempi contenuti; 

 prevedere una quota minima di cofinanziamento del 20% sia per richieste 

relative ai bandi, sia per richieste generali; 

 presentare un contributo minimo richiesto non inferiore a Euro 2.000 sia per 

richieste relative ai bandi, sia per richieste generali. 

Si ricorda infine che sono escluse richieste di contributo rivolte al sostegno delle attività 

ordinarie del richiedente o a spese di funzionamento generale. 

Gli Uffici della FFoonnddaazziioonnee sono a disposizione per ogni eventuale necessità ai seguenti 

recapiti: tel. 059/688732; e-mail progetti@fondazionecrcarpi.it, in Via Sardegna, numero 2 a 

Carpi.

mailto:progetti@fondazionecrcarpi.it
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LINEE GUIDA NEI SETTORI DI INTERVENTO E RISORSE ASSEGNATE 

MMAACCRROOAARREEAA  

SSAALLUUTTEE  PPUUBBBBLLIICCAA  EEDD  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  RRIILLEEVVAANNZZAA  SSOOCCIIAALLEE  

  
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

Settore rilevante 
Premessa: 

Il settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA rappresenta, insieme al settore 

SALUTE PUBBLICA, l’ambito di riferimento prioritario dell’Ente nell’ambito della macroarea 

relativa agli interventi nell’area sociale e sanitaria.  

Le attività della FFoonnddaazziioonnee saranno realizzate innanzitutto attraverso l’operato dell’Ente 

Strumentale Fondazione Casa del Volontariato, che, oltre a garantire la disponibilità di sedi e 

spazi associativi presso l’immobile in via Peruzzi 22, affidatogli in gestione dalla FFoonnddaazziioonnee  CCRR  

CCaarrppii, sarà chiamato a coordinare e promuovere lo sviluppo di progetti in comune tra più 

associazioni, secondo un’ottica di rete e ad approfondire tematiche trasversali a più 

associazioni. 

La Fondazione Casa del Volontariato potrà infine rappresentare un importante strumento per 

promuovere l’elaborazione di progettualità comuni in ambiti di particolare importanza. 

Per quanto riguarda l’attività delle realtà e delle associazioni locali in ambito sociale e sanitario, 

la FFoonnddaazziioonnee conferma l’attenzione riservata al sostegno di iniziative meritevoli. Inoltre, nei 

mesi di novembre 2016 e giugno 2017, sarà confermata l’attivazione di un apposito bando, i cui 

contenuti ricalcheranno quelli positivamente sperimentati nell’edizione 2016, diretto a sostenere 

in maniera più mirata le attività direttamente rivolte alla realizzazione di iniziative e progetti a 

favore delle categorie deboli. 

Linee di intervento: 

 Promuovere, attraverso l’attività diretta della Fondazione Casa del Volontariato, specifici 

interventi sui temi del ricambio generazionale e dalla partecipazione dei volontari alla 

diverse realtà associative e sostenere esperienze di collaborazione in rete; 

 Sviluppare e sostenere, in stretta collaborazione con la Fondazione Casa del 

Volontariato, l’approfondimento e l’elaborazione di eventuali progettualità comuni a più 

associazioni, in particolare negli ambiti dell’assistenza agli anziani e pazienti colpiti da 

malattie croniche, sostegno alla disabilità, povertà, differenza di genere, promozione 

della legalità.     

 Confermare, anche per l’esercizio 2017, l’attivazione del bando Attività sociali, diretto a 

sostenere iniziative e progetti in ambito sociale e sanitario, direttamente rivolti al 

sostegno delle categorie deboli e che vedano una significativa partecipazione dei 

volontari.   
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SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 
Settore rilevante  

 

Premessa: 

Per il triennio 2017 – 2019 la FFoonnddaazziioonnee ha confermato la decisione di qualificare il settore 

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA tra i settori rilevanti scelti 

dall’Ente, con l’obiettivo di garantire la piena continuità dei propri interventi in un ambito 

strategico per il benessere della comunità locale, nonché di tradizionale impegno per l’Ente. 

In forza del positivo e consolidato rapporto sviluppato nel tempo con l’Azienda USL di Modena e 

con le professionalità attive presso l’ospedale Ramazzini di Carpi, che rappresenta la struttura 

ospedaliera di riferimento per l’attività della Fondazione e per l’intera area Nord della provincia 

di Modena, è stato possibile elaborare, anche a livello metodologico, un’importante percorso di 

programmazione che, nel rispetto delle autonomie e delle competenze degli attori coinvolti, 

possa rappresentare un concreto valore aggiunto per i servizi sanitari e per il territorio. 

È stata infatti condivisa la volontà di sostenere prioritariamente interventi che trovino 

collocazione nei piani sanitari regionali ed aziendali e che siano rivolti a potenziare e a 

qualificare le attività e le eccellenze dell’ospedale cittadino, in un’ottica di multidisciplinarietà, 

che coinvolga trasversalmente più reparti ospedalieri. Tale approccio potrà consentire 

all’ospedale di Carpi di rappresentare un punto di riferimento dell’intera area sovraprovinciale in 

importanti ambiti sanitari e specialistici. 

Per quanto riguarda le attività dei servizi territoriali che fanno capo al Distretto sanitario, la 

FFoonnddaazziioonnee sarà impegnata a favorire e sostenere il collegamento con l’ambito ospedaliero sia 

per i percorsi di ingresso (prevenzione, screening, etc.) sia in uscita (follow-up, assistenza 

domiciliare, etc.). 

La FFoonnddaazziioonnee rinnova inoltre la disponibilità a seguire con attenzione lo sviluppo del dibattito 

relativo all’eventuale realizzazione di una struttura territoriale sovracomunale per l’Hospice e le 

cure palliative. Tuttavia, nonostante i recenti progressi, che hanno evidenziato la volontà di 

arrivare in tempi brevi alla costituzione di un apposito soggetto che possa assumere il ruolo di 

attuatore dell’iniziativa, sembrano ancora in attesa di compiuta definizione importanti aspetti 

relativi alla progettazione e realizzazione della struttura, nonché alla gestione e alla futura 

sostenibilità dell’intervento, che dovranno essere approfonditi in sede di Conferenza Territoriale 

Socio Sanitaria della provincia di Modena. 

Al fine di poter compiutamente esaminare l’intervento, la FFoonnddaazziioonnee si riserva pertanto di 

valutare una eventuale proposta progettuale, da collocare in un orizzonte temporale triennale. 
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La FFoonnddaazziioonnee conferma infine il sostegno alle attività promosse da associazioni in ambito socio 

sanitario, che potranno trovare spazio nell’apposito bando rivolto al sostegno delle attività 

sociali nel settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA. 

 
Linee di intervento: 

 Contribuire, nell’ambito di un piano organico condiviso con l’Azienda Usl di Modena, alla 

qualificazione dell’ospedale Ramazzini quale Centro Hub di area per le terapie del Colon 

– retto, tramite l’acquisizione di apparecchiature sanitarie, in un’ottica di 

interdisciplinarietà; 

 Sostenere progetti e proposte (attività di prevenzione, ricerca, screening e follow-up) che 

vedano la collaborazione ed il coordinamento tra Servizi territoriali e ospedale, in 

particolare se connesse all’ambito sopra citato. 

 

 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 

Settore ammesso 

 

Premessa: 

Il settore FAMIGLIA E VALORI CONNESSI ha raccolto fin dal 2009 gli interventi della 

FFoonnddaazziioonnee a sostegno dei Bandi Anticrisi realizzati in stretta collaborazione con i Servizi sociali 

dell’Unione Terre d’Argine e diretti a sostenere le fasce più deboli della popolazione che, a 

seguito della crisi economica del 2008 e del 2011, hanno subito una significativa riduzione del 

proprio reddito e/o la perdita del posto di lavoro.    

Nel periodo 2009 – 2016 la FFoonnddaazziioonnee ha stanziato a tal fine oltre Euro 4,5 milioni, 

consentendo di favorire, ove possibile, percorsi di inclusione sociale e di impegno personale, 

anche attraverso modalità innovative di coinvolgimento dei beneficiari in percorsi di volontariato 

e cittadinanza attiva. 

Per l’esercizio 2017, la FFoonnddaazziioonnee rinnova il proprio sostegno all’iniziativa in modo da garantire 

il completamento dello stanziamento deliberato nel 2016. Futuri interventi dovranno tuttavia 

essere accompagnati da un confronto con le istituzioni preposte, diretto a una ridefinizione 

dell’iniziativa, volta a garantire la sua sostenibilità nel tempo.   

Le positive esperienze realizzate non possono, infatti, far fronte a tempo indefinito alla 

complessità dei bisogni rilevati o sostituirsi a interventi organici da parte delle Istituzioni 

preposte attraverso strumenti ordinari. Per tale motivo la FFoonnddaazziioonnee ha qualificato tale tipologia 

di intervento tra gli ALTRI SETTORI AMMESSI, con l’obiettivo di sostenerne la realizzazione in 

una logica di complementarietà, che dovrà sempre più essere diretta ad interventi mirati e di più 

contenuto impatto economico. 
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Linee di intervento: 

 Affiancare, in un’ottica di complementarietà, eventuali interventi di sostegno al reddito 

attivati da parte delle istituzioni preposte al fine di potenziarne la ricaduta, individuando, 

ove possibile, specifiche categorie di soggetti e aree prioritarie di bisogno.  

 Sostenere percorsi di inclusione sociale rivolti ai beneficiari degli interventi di sostegno al 

reddito, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione 

 

 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

Settore ammesso 

 
Premessa: 

Le risorse assegnate al settore ASSISTENZA ANZIANI risultano interamente impegnate per il 

sostegno di un rilevante intervento pluriennale deliberato dalla FFoonnddaazziioonnee nell’esercizio 2015 

diretto alla realizzazione del progetto Care Residence, per un impegno complessivo di Euro 

900.000. 

A seguito della necessità di sostenere, fin dal presente esercizio, l’imminente realizzazione 

dell’edizione 2016/2017 dei Bandi anticrisi per una cittadinanza attiva nel settore FAMIGLIA E 

VALORI CONNESSI, si è proceduto a ridefinire, in accordo con l’Amministrazione comunale di 

Carpi, il piano finanziario per la realizzazione del progetto, imputando la somma di Euro 

200.000, pari al 50% del contributo originariamente stanziato per il 2016, all’esercizio 2018. 

 

Linee di intervento: 

 Confermare, in un’ottica di cofinanziamento ed in collaborazione con le istituzioni 

preposte, il progetto diretto alla realizzazione di una struttura per il Care Residence, 

rivolta alla popolazione anziana. 
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MMAACCRROOAARREEAA  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE,,  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  FFOORRMMAAZZIIOONNEE    

RRIICCEERRCCAA  SSCCIIEENNTTIIFFIICCAA--SSVVIILLUUPPPPOO  LLOOCCAALLEE  

 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Settore rilevante  

Premessa: 

Anche per l’esercizio 2017, il settore ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE si 

conferma l’ambito nel quale sono maggiormente concentrate le erogazioni della FFoonnddaazziioonnee. Il 

principale intervento deliberato è rappresentato dall’adesione Fondo nazionale per le povertà 

educative promosso da ACRI e sostenuto dal sistema delle Fondazioni bancarie italiane. 

L’impegno, che avrà durata triennale, consentirà di sviluppare una riflessione sul tema al fine di 

promuovere una progettualità comune, diretta a individuare un intervento sul territorio da 

candidare alla partecipazione al bando nazionale, recentemente emanato. 

In tale ottica, assumono particolare rilevanza le collaborazioni istituzionali attivate negli esercizi 

precedenti con le Istituzioni scolastiche locali aderenti al Patto per la Scuola e con il Centro 

Studi Sicilia/Europa Paolo Borsellino, attivo negli ambiti della legalità e della lotta alla mafia. 

L’esercizio 2017, vedrà inoltre il completamento delle assegnazioni relative a importanti progetti 

pluriennali rappresentati dall’intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico 

delle scuole Sassi di Soliera, dalla realizzazione del centro di accoglienza per giovani e famiglie 

presso la Parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello, anche in questo caso qualificando strutture 

colpite dal terremoto, e dal Centro di simulazione medica avanzata, presso l’Università di 

Modena e Reggio Emilia.   

Infine, si conferma il tradizionale impegno per l’assegnazione di Premi di Studio riservati agli 

studenti più meritevoli.  

 

Linee di intervento: 

 Sviluppare, in accordo con altri enti e Istituzioni del territorio, una riflessione sul tema del 

contrasto alla povertà educativa, finalizzata a promuovere una progettualità con ricaduta 

a livello sovracomunale e/o provinciale, in linea con gli obiettivi dei bandi, emanati dal 

soggetto gestore, impresa sociale Con i bambini srl; 

 Favorire e sostenere la progettualità proposta e coordinata dalle Istituzioni scolastiche 

aderenti al Patto per la Scuola, diretta a qualificare l’integrazione culturale e sociale degli 

allievi della scuola dell’obbligo, contrastando rischi di emarginazione o disagio; 

 Contribuire all’acquisizione di attrezzature volte al rinnovo e al potenziamento dei 

laboratori didattici, con particolare riferimento alla progettualità espressa dagli Istituti 

superiori e professionali del territorio, preferibilmente in una logica di rete; 
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 Favorire l’avvio di un progetto organico sul territorio per la promozione e la diffusione 

della cultura della legalità, attraverso la collaborazione con Istituzioni e realtà associative 

di rilevanza nazionale; 

 Premiare il merito degli studenti del territorio attraverso l’assegnazione dei tradizionali 

premi di studio; 

 Sostenere progetti ed iniziative, a carattere sportivo, promossi da associazioni ed enti 

del territorio, direttamente finalizzati all’educazione ed alla formazione dei giovani. 

 
 

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 
Settore ammesso 

 
Premessa: 

A seguito del contributo pluriennale assegnato nel 2015, il principale intervento sostenuto dalla 

FFoonnddaazziioonnee nel settore è rappresentato dal progetto Carpi Fashion System, che prevede la 

realizzazione di azioni rivolte agli ambiti della commercializzazione, dell’internazionalizzazione, 

della formazione e del trasferimento tecnologico, secondo ottiche di rete, a favore delle piccole 

e medie imprese del settore tessile abbigliamento del territorio. L’iniziativa, che gode del 

finanziamento della FFoonnddaazziioonnee fin dal suo avvio, nell’anno 2010, è promossa dalle Associazioni 

di Categoria del territorio, con il coordinamento del Comune di Carpi. 

 
Linee di intervento: 

 Sostenere azioni collettive per lo sviluppo del settore tessile abbigliamento, con 

particolare riferimento agli ambiti della formazione, dell’internazionalizzazione e della 

commercializzazione, valorizzando le risorse del territorio in un’ottica di promozione. 

 
ATTIVITÀ SPORTIVA 

Settore ammesso 
 
Premessa: 

Riconoscendo il valore sociale ed educativo dello Sport di base negli ambiti dell’integrazione in 

particolare dei ragazzi e dei giovani, la FFoonnddaazziioonnee ha qualificato, per la prima volta, il settore 

attività sportiva, tra i settori ammessi previsti dalla programmazione dell’Ente. 

Nel corso della primavera 2017, la FFoonnddaazziioonnee provvederà pertanto alla definizione di un 

intervento organico a favore dell’attività sportiva di base, previo più approfondito confronto con 

le istituzioni e le principali rappresentanze attive nel settore.  

 
Linee di intervento: 

 Promuovere, indicativamente nel corso della primavera 2017, un intervento organico a 

sostegno dell’attività sportiva di base, previo più approfondito confronto con le Istituzioni 

e le principali rappresentanze attive nel settore.  
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MMAACCRROO  AARREEAA  AARRTTEE,,  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  BBEENNII  CCUULLTTUURRAALLII  

TTUUTTEELLAA  EE  QQUUAALLIITTÀÀ  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

  

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 
Settore rilevante 

 
Premessa: 

Il Settore ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI fa registrare una significativa presenza di 

progetti di natura pluriennale pari a complessivi Euro 910.000, suddivisi in due principali ambiti.  

Il primo è rappresentato dagli interventi di tutela del patrimonio storico artistico locale quali il 

progetto di restauro e valorizzazione del Torrione degli Spagnoli e il completamento dei lavori 

post sisma della Cattedrale di Carpi, tramite il restauro delle cappelle, delle navate laterali e del 

coro ligneo. A seguito di uno slittamento dell’inizio dei lavori è stato invece posticipato il previsto 

intervento di riqualificazione del Centro storico di Soliera, che sarà inserito nella 

programmazione della FFoonnddaazziioonnee per il 2018, in concomitanza dell’effettivo avvio del progetto. 

Il secondo ambito di intervento è invece costituito dal sostegno offerto a importanti Istituzioni 

culturali del territorio, in molti casi partecipate dalla Fondazione e diretto alla realizzazione di 

iniziative e manifestazioni quali il Festivalfilosofia, le attività della Fondazione Campori di Soliera 

ed il programma di mostre presso Palazzo Pio. In linea con tale orientamento, la FFoonnddaazziioonnee 

valuterà con attenzione l’eventuale adesione a ulteriori Istituzioni culturali del territorio, quali la 

Fondazione ex campo Fossoli e la Pro Loco A. Boccaletti di Novi, al fine di incrementare 

l’offerta, secondo piani organici. 

A seguito della positiva esperienza del 2016, la FFoonnddaazziioonnee proseguirà nella gestione diretta 

dell’Auditorium San Rocco, attraverso la realizzazione di iniziative culturali proprie e mettendo a 

disposizione la struttura alle associazioni e alle istituzioni culturali del territorio.  

Verrà infine riproposto il bando rivolto alle associazioni per il sostegno di iniziative culturali 

rivolte alla cittadinanza e dirette ad ampliare l’offerta culturale sul territorio. 

Nel corso del 2016, infine, sono stati inaugurati il Pac, Polo artistico culturale di Novi e Habitat, 

centro polivalente culturale di Soliera. Le strutture, realizzate tramite risorse patrimoniali e di 

proprietà della FFoonnddaazziioonnee, sono state affidate in gestione alle rispettive amministrazioni 

comunali e costituiscono un’ulteriore importante risorsa, in grado di offrire una ricaduta stabile e 

duratura nel tempo.   

 

Linee di intervento: 

 Garantire ed incentivare la fruizione dell’Auditorium San Rocco a favore degli Enti 

culturali e delle associazioni del territorio, anche attraverso l’elaborazione di una offerta 

culturale diretta, tramite la prosecuzione della rassegna di teatro per bambini e famiglie 

Rocambolika; 
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 Partecipare e sostenere l’attività di Istituzioni culturali locali, con l’obiettivo di consentire 

la realizzazione di iniziative culturali di ampio respiro a livello sovracomunale e di 

facilitare il coordinamento della programmazione a livello cittadino; 

 Confermare e potenziare il bando Attività culturali, diretto a sostenere la realizzazione 

di iniziative ed eventi promossi da associazioni culturali locali, espressamente e 

direttamente rivolti alla cittadinanza, al fine di potenziare una più ampia offerta culturale, 

secondo il criterio del cofinanziamento.  


