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P R E S E N T A Z I O N E
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è un ente senza fini di lucro, dotato di propria autonomia statu-
taria e gestionale. Essa ispira la propria azione al bene comune e opera per lo sviluppo sociale, culturale ed 
economico, in un’ottica di sostegno al territorio e alla comunità di riferimento.
La Fondazione, pur mantenendo nel nome le proprie origini, quelle della Cassa di Risparmio di Carpi, non 
è un istituto di credito. Le Fondazioni, infatti, sono i soggetti che hanno effettuato le operazioni di conferi-
mento dell’azienda bancaria ai sensi della Legge n. 218 del 30 luglio 1990 “Legge Amato”, che ha dato avvio 
ad un profondo processo di ammodernamento del sistema bancario italiano, trasformando le aziende ban-
carie in apposite società per azioni (Casse di Risparmio S.p.A.), società commerciali private che sono poi, in 
larga misura, confluite o hanno dato origine ad alcuni dei maggiori gruppi bancari italiani.
Le Fondazioni invece, quali enti conferenti, hanno raccolto in eredità le finalità di interesse pubblico e di 
utilità sociale, originariamente previste negli statuti delle Casse di Risparmio.
Con un patrimonio di quasi 280 milioni di euro e con una personalità giuridica privata, la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo locale, privilegiando la realizzazione di 
progetti rilevanti, senza trascurare, al contempo, tutte quelle iniziative più contenute che, nel loro insieme, 
concorrono alla ricchezza sociale e culturale dell’area.
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ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

SALUTE PUBBLICA

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA

ALTRE ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE

Sala del Consiglio di Indirizzo

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi opera prevalentemente nei comuni di Carpi, Novi di Modena e 
Soliera, dove promuove e finanzia interventi nei settori:
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S T O R I A
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è stata istituita il 27 dicembre 1991 e rappresenta la continuazio-
ne ideale della Cassa di Risparmio di Carpi, fondata il 5 gennaio 1843. 
Analogamente alle altre Fondazioni di origine Bancaria, la Fondazione CR Carpi trova la propria origine a 
seguito della cd. “Legge Amato” (L. 218, del 30 luglio 1990), che portò alla trasformazione delle Casse di 
Risparmio in Società per Azioni. Nel periodo 1991-2000, sotto le presidenze del dott. Rossano Bellelli e del 
sig. Leo Goldoni, la Fondazione, con un fondo di dotazione pari a circa 75 milioni di euro e ancora legata alla 
Banca, eroga complessivamente circa 6,5 milioni di euro, crea le premesse per la cessione della conferita-
ria e procede a definire la propria identità, natura e mission, seguendo l’evoluzione normativa, che si rivela 
particolarmente intensa e delicata. 
Nel maggio 2000, a seguito della “riforma Ciampi”, che portò all’emanazione della legge delega 461/98 e 
del D.lgs. 153/99, la Fondazione provvede, tra le prime a livello nazionale, a cedere il controllo della banca 
conferitaria, tramite la vendita di una quota pari al 37% del capitale sociale a Rolo Banca 1473 Spa (gruppo 
Unicredito Italiano), conseguendo una plusvalenza netta di oltre 100 milioni di euro e gettando solide basi 
per l’attività futura.
Nell’ottobre 2000, viene approvato il nuovo Statuto, con l’istituzione del Consiglio di Indirizzo, insediato nel 
maggio 2001. Nel mese di giugno viene eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto dal cav. lav. 
Gian Fedele Ferrari.
Nel 2002, la Fondazione lascia gli uffici della Banca e trasferisce la propria sede presso i palazzi Brusa-
ti-Bonasi, si dota inoltre di una propria struttura operativa, potenziata negli anni successivi fino alle attuali 
8 unità. Sulla base degli accordi già conclusi al momento della prima cessione, nel 2003 viene ceduto ad 
Unicredit Spa l’ulteriore 26,1% dell’originaria partecipazione in Cassa Risparmio Carpi Spa, con una nuova 
plusvalenza netta di oltre 75 milioni di euro. Il patrimonio raggiunge il valore di circa 276 milioni di euro. A 
conclusione di una lunga fase di incertezza normativa, la Corte Costituzionale, con le sentenze 300 e 301 
del settembre 2003, ribadisce e acclara definitivamente la natura giuridica privata delle Fondazioni e le 
qualifica tra le espressioni delle libertà sociali. Viene acquisita un’importante partecipazione in Cassa De-
positi e Prestiti Spa.
Il periodo 2001-2005 rappresenta una fase di deciso sviluppo ed espansione delle attività della Fondazio-
ne. Grazie al contesto economico favorevole, che consente di conseguire positivi risultati finanziari, il livello 
delle erogazioni raggiunge l’ordine dei 4,5 milioni di euro all’anno. Con risorse patrimoniali, viene inoltre 
acquistato dalla Diocesi di Carpi il complesso di San Rocco, che sarà adibito ad Auditorium polifunzionale.
Il periodo 2006-2009, che vede la conferma della Presidenza Ferrari e di numerosi componenti gli organi, è 
distinto in due fasi: dal 2006 al 2008 vengono assunte importanti decisioni sia in ambito finanziario, con la 
cessione della residua partecipazione detenuta in Sanpaolo IMI, tramite CAER e l’acquisizione di una signi-
ficativa partecipazione nell’azienda municipalizzata locale AIMAG Spa, sia in ambito istituzionale. Nel 2007 
vengono acquistati l’immobile di via Peruzzi, che ospiterà la Fondazione Casa del Volontariato e l’area verde 
di Santa Croce, successivamente piantumata. Nel 2008 vengono istituite le società strumentali “Fondazio-
ne Casa del Volontariato”; “San Rocco arte & cultura Srl” e “CampusDellaModa Srl”. Il secondo periodo è 
invece caratterizzato dalla crisi finanziaria del 2008/2009. Nonostante il contesto non favorevole, il livello 
delle erogazioni rimane elevato e supera i 6 milioni di euro annui. Il periodo 2010-2013 vede continuità nella 
governance e nell’attività di erogazione.
Il 20 ed il 29 maggio 2012, l’Emilia Romagna e in particolare l’area Nord della provincia di Modena sono 
colpite da un violento sisma, che vede i comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera nel cratere che subisce 
i maggiori danni. La Fondazione partecipa attivamente allo sforzo delle Istituzioni e della comunità per la 
ricostruzione. Nel 2013 vengono deliberati gli interventi con risorse patrimoniali per la realizzazione dei poli 
socio-culturali di Novi e di Soliera. 
Il periodo 2014-2017 è caratterizzato da un profondo rinnovo del Consiglio di Indirizzo e dalla nomina, nel 
maggio 2014, del Consiglio di Ammistrazione dell’Ente, presieduto dal dott. Giuseppe Schena. 
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Palazzo  Brusati Bonasi sede della Fondazione CR Carpi

Il Consiglio provvede a importanti e non rinviabili interventi di tutela patrimoniale, procedendo, nel 2014, 
alla svalutazione della partecipazione in Unicredit Spa e, nel 2015, della posizione detenuta in Banco Po-
polare Scarl. Rispettivamente nel 2014 e nel 2015 viene inoltre deliberata l’acquisizione di due importanti 
partecipazioni in CDP Reti Spa e in Banca d’Italia.
In linea con i principi contenuti nella “Carta delle Fondazioni”, nell’aprile 2015 la Fondazione, unitamen-
te alle altre Fondazioni di origine bancaria italiane, rappresentate da ACRI, sottoscrive il Protocollo intesa 
ACRI - MEF e, nel luglio 2016, procede all’approvazione del nuovo Statuto. Sul fronte dell’attività istituzio-
nale, il livello delle erogazioni si attesta sui 4,5 milioni di euro annui e viene attivata la modalità di presenta-
zione on line delle richieste di contributo. Nel 2016 viene infine introdotta stabilmente la modalità di erogazio-
ne tramite bandi strutturati negli ambiti delle attività culturali e delle attività sociali.
Nel 2017, l’Ente procede alla svalutazione dell’investimento effettuato nel fondo di investimento mobilia-
re chiuso “Atlante”, cui aveva aderito nel 2016, nell’ambito di un più vasto intervento di sistema e procede 
dall’approvazione dei regolamenti funzionali: Regolamento per le procedure di nomina (7 febbraio 2017); Re-
golamento per l’attività istituzionale (4 aprile 2017) e Regolamento per la gestione del patrimonio (4 luglio 
2017). Viene inoltre istituito un apposito bando dedicato al settore “Attività sportiva”, denominato +Sport.
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I L  B I L A N C I O 
D ’ E S E R C I Z I O
Il bilancio d’esercizio rappresenta la principale e più importante modalità di rendicontazione alla collettività 
e agli stakeholders dell’operato della Fondazione nell’anno di competenza. 
Nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 153/99, il bilancio annuale si compone 
dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa.  Dall’esercizio 2016 è stato intro-
dotto inoltre il Rendiconto finanziario, che evidenzia le variazioni delle disponibilità liquide dell’esercizio. 
Il bilancio è redatto in conformità alle previsioni di cui all’Atto di Indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilan-
cio e della Programmazione economica del 19 aprile 2001, delle ulteriori indicazioni fornite dall’Autorità di 
Vigilanza, con particolare riferimento al Decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
che determina annualmente la misura degli accantonamenti alla Riserva obbligatoria e alla Riserva per l’in-
tegrità del patrimonio, nonché di eventuali orientamenti forniti da ACRI.
L’art.12 del citato Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 dispone inoltre che il bilancio sia corredato da una re-
lazione degli amministratori suddivisa in due sezioni:

a) LA RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA;

b) IL BILANCIO DI MISSIONE.
 
La relazione economica e finanziaria ha lo scopo di illustrare la situazione e l’evoluzione prevedibile della 
gestione economica e finanziaria della Fondazione, nonché i risultati ottenuti nella gestione del patrimonio, 
con riferimento ai seguenti punti:

- strategia di investimento adottata e orizzonte temporale di investimento;

- obiettivi di rendimento;

- composizione del portafoglio ed esposizione al rischio;

- risultati ottenuti dagli intermediari cui è affidata la gestione del portafoglio

Il bilancio di missione rendiconta invece alla comunità di riferimento gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione 
attraverso l’attività di erogazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- criteri generali di individuazione dei progetti da finanziare, per ciascun settore di intervento;

- rendiconto delle erogazioni deliberate ed effettuate nell’esercizio;

- obiettivi sociali perseguiti nei diversi settori di intervento e risultati ottenuti.

Il documento risponde infine alle previsioni di cui all’art. 2423 del Codice civile (e, per quanto applicabili, 
alle disposizioni di cui agli articoli dal 2421 al 2435 del Codice civile in materia di tenuta dei libri e delle 
scritture contabili).
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R E L A Z I O N E 
D E L  C O N S I G L I O  D I 
A M M I N I S T R A Z I O N E
L’attività svolta dalla Fondazione CR Carpi nel corso dell’esercizio 2017 si è sviluppata in piena continuità 
con le principali strategie individuate dall’Ente per il mandato 2014-2017 e in coerenza con gli indirizzi pre-
visti dal documento programmatico triennale 2017-2019, approvato dal Consiglio di Indirizzo  in data 20 
ottobre 2016.
Come di consueto, l’operato della Fondazione si è articolato su tre principali direttrici, che saranno illustrate 
nelle diverse sezioni del presente bilancio:

•L’assetto istituzionale e la governance, che presenta l’assetto organizzativo e istituzionale dell’Ente,        
dando rilievo ai principali aspetti relativi alla composizione degli organi, all’attività svolta dai 
Consigli e dalle Commissioni settoriali, nonché alle modifiche intervenute in ambito normativo, statutario e 
regolamentare. 

•L’attività di gestione finanziaria e di tutela del patrimonio, che sarà illustrata nell’apposita relazione 
economica e finanziaria.

•L’attività istituzionale, rendicontata nella sezione relativa al bilancio di missione e condotta attraverso la  
realizzazione di progetti promossi direttamente dell’Ente, il sostegno di iniziative di terzi, gli interventi  
effettuati attraverso gli Enti strumentali e partecipati e la gestione a favore del territorio degli immobili 
di proprietà della Fondazione.
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L’ASSETTO 
ISTITUZIONALE 
E LA GOVERNANCE
Il Consiglio di Indirizzo è l’organo principale della Fondazione ed è composto da diciannove membri scelti 
fra persone in possesso di adeguate conoscenze specialistiche nei settori di intervento o funzionali all’atti-
vità dell’Ente. Ha poteri di indirizzo e di controllo sull’attività del Consiglio di Amministrazione di cui nomina 
i componenti. Il Collegio dei Revisori è pure nominato dal Consiglio di Indirizzo.
Definisce gli obiettivi e le linee programmatiche per l’attività annuale e pluriennale e determina le linee ge-
nerali della gestione patrimoniale. I componenti il Consiglio di Indirizzo restano in carica quattro anni. In 
questo organo il Presidente non ha diritto di voto.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri in possesso di appropriate conoscenze specia-
listiche in materie inerenti l’attività istituzionale, dotati di comprovata esperienza gestionale, amministrati-
va o aziendale, che restano in carica quattro anni.
Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Indirizzo; ha la rappresentanza legale della Fon-
dazione, svolge attività di impulso e coordinamento degli organi e vigila sull’andamento dell’ente.
Il Collegio dei Revisori, composto di tre membri, è l’organo di vigilanza e partecipa alle riunioni degli organi 
collegiali. Il suo funzionamento è disciplinato dalle norme del codice civile.
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici della Fondazio-
ne e ne organizza le funzioni. È scelto fra persone di elevata qualificazione professionale con competenze 
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L’ASSETTO 
AMMINISTRATIVO
La composizione del Consiglio di Amministrazione, eletto il 30 maggio 2014, insediatosi il 10 giugno 2014 e 
integrato di un componente in data 18 agosto 2014, non è mutata nel corso dell’esercizio 2017. Il mandato 
dell’organo scadrà con l’approvazione del presente bilancio.
A norma dell’art. 20, comma 3 dello Statuto, con l’approvazione del bilancio 2016 è scaduto il mandato 
triennale del Collegio dei Revisori. 
Nella seduta del 30 maggio 2017 il Consiglio di Indirizzo ha quindi proceduto alla nomina del Collegio dei 
Revisori, così composto: Presidente del Collegio: Giuseppina Cremaschi, Membri effettivi: Paolo Casarini e 
Stefano Malagoli, Membri supplenti: Antonella Magnanini e Silvio Santachiara.
Per quanto concerne l’assetto dell’organo di indirizzo, a causa della prematura scomparsa del Consigliere 
Carlo Battini, avvenuta nel maggio 2017, è stato dato avvio alla procedura di nomina di un sostituto. In data 
3 ottobre 2017, il Consiglio di Indirizzo ha nominato quale proprio componente la dott.ssa Flavia Fiocchi, in 
seguito alla designazione di una terna di candidati da parte Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei 
Collegi Professionali della Provincia di Modena.
Per l’elenco completo dei componenti gli organi della Fondazione si rimanda all’apposita sezione in apertura 
di bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione

specifiche nel campo gestionale e amministrativo; deve aver maturato esperienza almeno per un triennio 
nell’ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati. Partecipa 
alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie e consulti-
ve e dà esecuzione alle delibere. 
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oltre ad altri incontri, anche informali, con enti e associazioni e con l’intervento di consiglieri. 

N. 7 ADUNANZE DEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO

N. 20  ADUNANZE DEL 
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

N. 4 RIUNIONI DELLA 
COMMISSIONE CONSULTIVA 
PER LA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO E LA POLITICA 
DEGLI INVESTIMENTI DEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO

N. 10  RIUNIONI DEL 
COMITATO FINANZA

N. 4 RIUNIONI DELLE 
COMMISSIONI CONSULTIVE 
DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

N. 2 RIUNIONI DELLE 
COMMISSIONI CONSULTIVE 
DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

N. 2 RIUNIONI DEL GRUPPO 
DI LAVORO PROGETTO 
AREA SANTA CROCE

N. 6 VERIFICHE DEL 
COLLEGIO DEI REVISORI
 

Per quanto concerne l’organizzazione funzionale dell’Ente, nell’esercizio in esame l’organico è rimasto in-
variato rispetto a quello precedente, risultando composto da otto dipendenti, di cui sei a tempo pieno e due 
a tempo parziale.
All’interno del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene l’attività istituzionale, è proseguito l’operato 
delle tre commissioni aventi natura consultiva, divise per aree di intervento e rivolte alla valutazione sia dei 
progetti propri sia di quelli di terzi appartenenti ai rispettivi settori.
Le commissioni così costituite, le cui considerazioni verranno poi sottoposte alle determinazioni di merito del 
Consiglio di Amministrazione, hanno una competenza circoscritta agli ambiti di seguito specificati per cia-
scuna: 1° Commissione, settori “Salute Pubblica” “Volontariato filantropia beneficienza” “Famiglia e valori 
connessi” e “Assistenza agli anziani”, 2° Commissione, settori “Arte, attività e beni culturali” e “Protezione 
e qualità ambientale”, 3° Commissione, settori “Educazione, istruzione e formazione”, “Ricerca scientifica 
e tecnologica” e “Sviluppo locale Economia”.
Al fine di garantire una flessibilità maggiore degli investimenti in strumenti finanziari e una operatività di-
namica sul mercato nell’ambito della gestione finanziaria del patrimonio, ha proseguito la propria attività 
anche il Comitato Finanza, composto da quattro membri compreso il Presidente, con poteri delegati a norma 
di statuto.
In questo esercizio, inoltre, hanno continuato ad operare le quattro commissioni consultive costituite all’in-
terno del Consiglio di Indirizzo, con riferimento all’attività istituzionale – ridefinite per macroaree di inter-
vento allo stesso modo di quelle dell’organo amministrativo - e alla gestione del patrimonio e alla politica 
degli investimenti, che hanno costantemente svolto una funzione propositiva e di orientamento nei confronti 
del Consiglio stesso.

Nel corso dell’esercizio, l’attività degli Organi collegiali si è così sviluppata:
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REVIS IONE STATUTARIA:
MODIFICHE AI REGOLAMENTI INTERNI
A seguito delle modifiche introdotte nel luglio 2016 con l’approvazione del nuovo Statuto, il 2017 è stato 
caratterizzato dall’adeguamento dei regolamenti funzionali dell’ente: in data 7 febbraio 2017 è stato ap-
provato il Regolamento per le procedure di nomina, che recepisce, tra l’altro, le previsioni statutarie di ri-
duzione da 19 a 17 del numero dei componenti il Consiglio di Indirizzo e l’introduzione di un Consigliere 
cooptato, espressione del settore Educazione, Istruzione e Formazione. Nella medesima seduta sono sta-
ti inoltre ridefiniti i compensi previsti per i componenti gli organi della Fondazione, con l’eliminazione dei 
gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute dei Consigli di Indirizzo e di Amministrazione e delle 
diverse commissioni funzionali. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori spetta 
pertanto il solo compenso annuo, rimasto invariato, mentre per i consiglieri di indirizzo è stata introdotta una 
indennità annua parametrata all’effettiva presenza. 
In data 20 aprile 2017 è stato invece approvato il Regolamento per l’attività istituzionale, che disciplina l’at-
tività di erogazione dell’Ente e formalizza la modalità di presentazione on line delle richieste di contributo, 
positivamente introdotta dall’esercizio 2015. Infine, in data 4 luglio 2017 è stato approvato il Regolamento 
per la gestione del Patrimonio, che definisce le attribuzioni funzionali dei diversi organi della Fondazione nei 
processi di investimento e le modalità di gestione del patrimonio finanziario.

Seduta del Consiglio di Indirizzo
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VERIF ICA DELLA 
RAPPRESENTATIVITÀ 
DEGLI ENTI DESIGNANTI

PROGETTO DI 
VALORIZZAZIONE 
FUNZIONALE DELLA SEDE 
A PALAZZO BRUSATI-BONASI

In conformità alle nuove disposizioni statutarie e regolamentari, che impegnano la Fondazione a verificare 
periodicamente che gli enti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi 
dall’attività istituzionale della Fondazione, il 30 novembre 2017 è stata convocata una riunione con i rap-
presentanti degli enti coinvolti.
Nel corso della riunione, sono stati illustrati i principi fondamentali contenuti nello Statuto dell’ente e i dati 
principali relativi al Consiglio di Indirizzo attualmente in carica che, a far tempo dalle prossime nomine, sarà 
composto da 17 membri, a seguito dell’esclusione della Provincia di Modena e della Conferenza dei Diri-
genti Scolastici dal novero degli enti designanti.
In confronto con i rappresentanti degli enti designanti, si è proceduto a illustrare le caratteristiche socio 
economiche, demografiche e operative di ciascun ente e a verificarne la rappresentatività basandosi sul 
carattere istituzionale, sulle dimensioni e sulla stabilità.
I Comuni di Carpi, Soliera e Novi di Modena, la Camera di Commercio di Modena, il Comitato Unitario Per-
manente Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Modena, l’Università degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia, la Diocesi di Carpi e la Conferenza Permanente del Volontariato e della Promozione Sociale, 
sono stati tutti ritenuti idonei a designare le terne di candidati nel numero indicato statutariamente.
Tenuto conto della previsione, in seno al Consiglio di Indirizzo, di tre componenti cooptati dallo stesso or-
gano, la cui presenza consente di individuare soggetti competenti o rappresentativi di aree di intervento 
eventualmente non rappresentate e che uno di essi sarà rappresentativo del settore Educazione, istruzione 
e formazione mediante una apposita procedura di nomina che coinvolgerà gli esponenti del mondo della 
scuola, i presenti hanno concluso il processo valutativo confermando l’idoneità e l’adeguatezza numerica 
degli enti designanti, così come previsti dall’attuale statuto.
Le risultanze del processo valutativo, condivise e approvate dal Consiglio di Indirizzo nella seduta del 14 
dicembre 2017, sono state inoltre rese pubbliche mediante comunicazione sul sito dell’ente.

Nell’aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione di procedere a un significativo in-
tervento di valorizzazione e riqualificazione funzionale della sede della Fondazione, volto innanzitutto a ri-
pristinare l’ingresso storico principale del palazzo, in modo da rendere visibili e fruibili alla cittadinanza lo 
scalone di ingresso e le sale del piano nobile, con particolare riferimento alla sala del Consiglio di Indiriz-
zo, che presenta pregevoli decorazioni del primo novecento. L’intervento, in fase di avanzata realizzazione, 
prevede inoltre un nuovo layout degli arredi e il potenziamento delle dotazioni tecniche delle sale riunioni e 
degli uffici.      
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NOMINA COMPONENTE
COMMISSIONE PER 
L’EDUCAZIONE IST ITUITA 
DA ACRI
In considerazione dell’impegno che le Fondazioni riservano al sostegno dell’istruzione e della formazione 
nel nostro paese, il Comitato Esecutivo ACRI ha deciso di istituire una apposita Commissione per l’Educa-
zione, presieduta dal prof. Alessandro Mazzucco, Presidente della Fondazione Cariverona, con il compito 
di analizzare e approfondire l’esperienza in atto sul tema, nonché di verificare la possibilità di sviluppare 
iniziative che siano di intesse per le attività delle Fondazioni. 
Il Comitato ACRI ha pertanto individuato un gruppo di Fondazioni, tra le più rappresentative del settore, che 
costituiscano il nucleo di avvio della Commissione: visto l’impegno dimostrato dalla Fondazione CR Carpi, 
la stessa è stata invitata a designare un rappresentante. 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 ottobre 2017, ha designato il Vice Presidente Paolo 
Vincenzi quale rappresentante della Fondazione CR Carpi all’interno della Commissione ACRI per l’Edu-
cazione, con il compito di partecipare ai relativi lavori, che sono iniziati il 6 dicembre 2017 con la riunione di 
insediamento.

Seduta del Consiglio di Indirizzo

19



Il Presidente Giuseppe Schena
R
EL

A
Z

IO
N

E 
 D

EL
 C

O
N

SI
G

LI
O

 D
I 

A
M

M
IN

IS
TR

A
Z

IO
N

E 
2

0
1

7

20



RE LAZ IONE 
ECONOMICA 
E  F I NANZ IAR I A

In linea con le previsioni normative e statutarie che dispongono che il patrimonio sia totalmente vincolato al 
perseguimento degli scopi previsti dallo Statuto attraverso una gestione coerente con la natura della Fon-
dazione, quale ente senza scopo di lucro e di utilità sociale, che opera a favore del territorio di riferimento 
secondo principi di trasparenza e di moralità, la Fondazione ha perseguito il duplice obiettivo di conservare 
il valore del patrimonio e di ottenere una adeguata redditività, al fine di garantire le risorse economiche ri-
volte sostegno dell’attività istituzionale dell’ente.
Nel 2017, gli organi della Fondazione hanno pertanto confermato la scelta strategica, adottata nel corso 
dell’intero mandato, di continuare nell’impegnativo percorso di tutela e salvaguardia del patrimonio, perse-
guito anche attraverso il riallineamento dei valori di bilancio ai valori di mercato delle posizioni storicamente 
detenute in Unicredit Spa e Banco Popolare Scarl (ora Banco BPM Spa), effettuati rispettivamente negli 
esercizi 2014 e 2015, a seguito delle profonde crisi economiche e finanziarie registrate negli anni 2008 e 
2012. Al contempo è stata condotta una costante attività di gestione del patrimonio finanziario, finalizzata a 
conseguire un rendimento utile alla realizzazione di attività di erogazione a favore di progetti meritevoli per 
il territorio.   

L’attività di gestione finanziaria sviluppata nel 2017, evidenzia, da un lato, il positivo risultato consegui-
to per quanto riguarda l’avanzo d’esercizio, che ammonta a 4.423.910 euro, da considerarsi pienamente 
soddisfacente e che si colloca al vertice dell’intervallo di obiettivi previsto dal Documento programmatico 
previsionale annuale, nonché tra i valori più elevati registrati negli ultimi anni. Dall’altro lato, occorre regi-
strare l’impatto delle operazioni di adesione parziale all’aumento di capitale relativo ad Unicredit Spa, ban-
ca conferitaria, deliberato nel febbraio 2017 e, soprattutto, della svalutazione dell’investimento effettuato, 
nell’aprile 2016, nel Fondo di investimento mobiliare chiuso “Atlante”, che ha visto l’adesione di numerose 
istituzioni economiche a livello nazionale e che risultava volto a salvaguardare la solidità del sistema eco-
nomico nazionale a fronte dei rischi connessi alle difficili situazioni delle banche venete (Banca Popolare di 
Vicenza e Veneto Banca). 
Tali interventi, che saranno dettagliatamente illustrati nel proseguo della relazione, hanno infatti reso ne-
cessario fare ricorso, nel rispetto delle previsioni normative ed in conformità alle debite autorizzazioni ri-
lasciate dall’Autorità di Vigilanza, alla “Riserva rivalutazioni e plusvalenze” rispettivamente per l’importo di 
2.156.984 euro e di 8.114.473 euro, comportando una diminuzione del patrimonio della Fondazione dai 286 
milioni di euro al 31/12/2016 all’importo di euro 277 milioni circa registrato al 31/12/2017.   

L’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
FINANZIARIA 
E DI TUTELA DEL PATRIMONIO

21



IL MANDATO 
2014-2017 IN SINTESI

Di seguito, vengono presentate alcune sintetiche tabelle riassuntive dei principali dati di bilancio relativi al 
periodo del mandato per il quadriennio 2014-2017. 
I dati riportano un incremento del valore del patrimonio a valori di mercato nell’ordine di 10 milioni di euro, 
pari al 3,9%, dai 253.921.635 euro del 31/12/2013 ai 263.938.378 euro registrati al 31/12/2017, con un vo-
lume di erogazioni pari a complessivi 17.903.727 euro.

Il grafico seguente sintetizza inoltre l’effetto delle operazioni di riallineamento dei valori contabili del patri-
monio della Fondazione ai valori di mercato, effettuate attraverso la svalutazione di alcune attività finanzia-
rie immobilizzate, prendendo a riferimento le quotazioni dei titoli di capitale e di debito.
Si evidenzia in particolare la significativa e progressiva riduzione della differenza tra l’ammontare del pa-
trimonio a valori di bilancio nei confronti dei valori di mercato, che passa dagli oltre 67 milioni registrati al 
31/12/2013 ai circa 13 milioni del 31/12/2017, pari al 4,7% circa.

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO ESERCIZI 2014-2017

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Patrimonio valori di bilancio € 321.644.624 € 309.644.341 € 284.928.149 € 286.046.665 € 277.323.576

Patrimonio valori di mercato €  253.921.653 € 273.480.399 € 281.781.246 € 265.209.841 € 263.938.378

Avanzo d'esercizio € 3.267.975 € 4.550.686 € 3.195.762 € 4.423.910

Erogazioni deliberate € 4.454.970 € 4.195.339 € 4.492.103 € 4.761.315

Ammontare Fondi attività istituzionale €    14.042.083 €   13.020.355 €   13.196.654 €   11.388.183 €   9.648.084

 

TOTALE AVANZO D'ESERCIZIO E EROGAZIONI DELIBERATE 2014-2017

Totali 2014-2017 Media annua

Avanzo d'esercizio € 15.438.333 € 3.859.583

Erogazioni deliberate € 17.903.727 € 4.475.932
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Una più completa analisi dei dati relativi al periodo 2014-2017 è disponibile nell’apposito studio Bilancio di 
mandato 2014-2017, elaborato a cura del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia, presentato alla cittadinanza nel maggio 2017 e a cui si rimanda per ulteriori ap-
profondimenti.

L’analisi dei risultati conseguiti nel 2017, evidenzia, tra i ricavi, il contributo particolarmente significativo 
fornito della voce “Dividendi e proventi assimilati”, che ammonta a oltre 4,6 milioni di euro, a conferma 
della positiva strategia assunta dagli organi della Fondazione di rafforzare ed incrementare nei precedenti 
esercizi il peso di importanti partecipazioni strategiche quali CDP, CDP Reti e Banca d’Italia, che si sono 
aggiunte alle posizioni già detenute dall’Ente in Unicredit Spa, Banco BPM Spa, Intesa Sanpaolo Spa e nella 
multiutility locale AIMAG Spa. Con riferimento a posizioni detenute nel settore bancario, si segnala inoltre il 
positivo andamento fatto registrare dall’indice settoriale FTSE Italia All-Share Banks Index, che, nel 2017, 
ha conseguito un incremento del 14,90%, che ha conseguentemente prodotto un positivo impatto sulle po-
sizioni in portafoglio. 
In considerazione del permanere di una situazione dei tassi di interesse su livelli estremamente contenuti 
e della conseguente difficoltà a individuare nuove opportunità di investimento a fronte della scadenza di 
alcuni titoli obbligazionari in portafoglio, la Fondazione ha privilegiato una strategia volta al mantenimento 
dei titoli dotati di una adeguata redditività. Il risultato conseguito per quanto riguarda i ricavi rivenienti dalla 
voce “Interessi e proventi assimilati”, risulta sostanzialmente in linea con il 2016, nell’ordine di 2 milioni di 
euro, riconducibile essenzialmente alla componente obbligazionaria del portafoglio. 
In presenza di un contesto economico e finanziario tendenzialmente favorevole, che ha caratterizzato l’e-
sercizio 2017, la Fondazione ha confermato inoltre l’orientamento di perseguire un’adeguata diversifica-
zione degli investimenti attraverso la sottoscrizione di un’ampia selezione di Fondi di investimento con di-
verse strategie, che è stata oggetto di una costante attività di gestione e di monitoraggio, in particolare da 
parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Finanza. Al netto delle variazioni registrate nel corso 
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Nel corso del mese di febbraio 2017, la Fondazione ha partecipato all’importante operazione di aumento 
di capitale relativa a Unicredit Spa, banca conferitaria dell’Ente. Con delibere del Consiglio di Amministra-
zione n. 351 e n. 352 del 6 e 13 febbraio 2017 e previa Autorizzazione del Consiglio di Indirizzo n. 119 del 7 
febbraio 2017, la Fondazione, confermando il valore strategico della partecipazione, ha deliberato di ade-
rire parzialmente all’operazione, esercitando n. 83.600 diritti nella misura del 50% dei diritti in portafoglio, 
con l’impiego di complessivi 1.758.442 euro, al fine di ottenere un idoneo equilibrio tra l’esigenza di non 
incrementare l’esposizione verso l’Istituto di credito ed il rischio di una eccessiva diluizione della posizione. 
Alla conclusione dell’operazione, la partecipazione della Fondazione in Unicredit Spa ammonta pertanto a 
n. 384.576 azioni per un controvalore di bilancio di 11.171.107 euro. 
In linea con le prescrizioni previste dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs n. 153/99 in tema di partecipazioni nella 
Banca conferitaria e dopo verifica del rispetto dei limiti di esposizione verso singolo soggetto di cui all’art. 
2 comma 4 del Protocollo di Intesa ACRI-MEF, l’operazione è stata debitamente autorizzata dell’Autorità di 
Vigilanza, con comunicazione del 10 febbraio 2017 prot. DT. 10782.  
Infine, considerata la previsione normativa di cui all’art. 9 c.4 del d.lgs. 153/99, che consente alle Fonda-
zioni la possibilità di attribuire “al patrimonio netto le minusvalenze relative alla partecipazione nella società 
bancaria conferitaria” il Consiglio ha confermato la decisione, già illustrata in precedenza, di imputare la 
minusvalenza generata dalla cessione dei diritti in portafoglio, pari ad 2.156.984 euro, alla “Riserva da ri-
valutazioni e plusvalenze”.

ADESIONE PARZIALE 
ALL’OPERAZIONE DI AUMENTO 
DI CAPITALE UNICREDIT SPA 

dell’esercizio e legate alle operazioni di investimento/disinvestimento effettuate, il controvalore comples-
sivo al 31/12/2017 del comparto fondi si attesta sull’importo di 32.577.598 euro, pari al 12,14% del patrimo-
nio finanziario, in linea con il dato relativo all’anno precedente.
La voce relativa alla “negoziazione degli strumenti finanziari non immobilizzati” presenta un risultato posi-
tivo che sfiora gli 800.000 euro, ottenuto anche grazie alla decisione, assunta dal Consiglio in prossimità 
della conclusione dell’esercizio, di realizzare una significativa plusvalenza maturata su due posizioni relati-
ve a quote di hedge fund in portafoglio. 
Infine, si evidenzia il risultato positivo per l’importo di circa un milione di euro ottenuto dalle gestioni patri-
moniali già attivate nel corso del 2015 e del 2016. Nel dettaglio, nei mesi di maggio e ottobre 2017 la Fonda-
zione ha deliberato la rimodulazione e la chiusura di due gestioni patrimoniali denominate “Personal Alpha 
Catching” e “GP Personal” affidate a Sofia Sgr, dando avvio, nei mesi di novembre e dicembre 2017, secon-
do le previsioni contenute nel Regolamento per la gestione del patrimonio, al procedimento di selezione di 
nuovi gestori, che si è concluso nel febbraio 2018. È stata invece mantenuta attiva la gestione patrimoniale 
“Active Star 25” affidata a BPER Banca, tuttora in essere. Per un più completo rendiconto, si rimanda all’ap-
posita sezione in nota integrativa dedicata alle gestioni patrimoniali individuali.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio e di consentire la possibilità di cogliere eventuali opportunità di 
investimento, la Fondazione ha infine mantenuto un costante margine di liquidità disponibile, ricorrendo 
inoltre all’utilizzo di conti deposito di breve durata a tasso concordato, in modo da garantire una seppur 
contenuta remunerazione del capitale investito.   
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In data 14 aprile 2016, con delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 336 e del Consiglio di Indirizzo 
n.113, la Fondazione, in un contesto di prolungata difficoltà del sistema bancario e in particolare conside-
rato il rischio di un mancato successo delle operazioni di aumento di capitale deliberate dalle assemblee di 
Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che avrebbe comportato una pesante ripercussione negativa 
sull’intero sistema bancario nazionale e, più in generale, a un significativo incremento del “rischio Italia” sui 
mercati internazionali, con conseguente impatto negativo sul portafoglio dell’ente, ha deliberato l’adesione 
al Fondo di investimento alternativo mobiliare chiuso denominato Atlante, per un controvalore di 10 milioni 
di euro, con l’obiettivo di contribuire, unitamente al Sistema bancario nazionale, alle maggiori Fondazioni 
coordinate da ACRI e ad altri soggetti istituzionali, alla creazione di uno strumento di sistema rivolto a fron-
teggiare le maggiori criticità emerse. 
A seguito della sua costituzione, rispettivamente nei mesi di maggio e giugno 2016, il Fondo Atlante, gestito 
da Quaestio Capital Management SGR, è tempestivamente intervenuto a sostegno dei citati aumenti di ca-
pitale, acquisendo il 99,33% di Banca Popolare di Vicenza ed il 97,64% di Veneto Banca. Il Fondo ha inoltre 
proceduto alla realizzazione di operazioni finalizzate all’acquisizione di NPL (Non Performing Loans), cioè 
crediti non performanti, di banche italiane. 

Successivamente, in particolare a seguito della comunicazione del 26 gennaio 2017 di Quaestio Capital 
Management SGR, soggetto gestore del Fondo e del comunicato del 31 gennaio 2017, la Fondazione ha 
seguito con crescente attenzione gli sviluppi della vicenda, intensificando i contatti con ACRI e le altre Fon-
dazioni aderenti all’iniziativa. Con nota del 20 luglio 2017, il gestore del Fondo ha infine formalmente co-
municato che: “a seguito dell’azzeramento del valore delle banche venete amministrate (Banca Popolare 
di Vicenza e Veneto Banca), risultante dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, il valore dalla 
quota presenta una diminuzione rispetto al valore nominale di circa l’80%”. Conseguentemente, nella sedu-
ta del 6 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato la necessità di procedere alla svalutazione 
dell’investimento effettuato per l’importo di 8.114.473 euro, richiedendo al MEF l’autorizzazione all’utilizzo 
della “Riserva da rivalutazioni e plusvalenze”, con successivo impegno alla ricostituzione della stessa tra-
mite apposito accantonamento annuale per una quota minima non inferiore al 10% dei futuri avanzi d’eser-
cizio. La richiesta è stata riscontrata positivamente e autorizzata dal MEF con lettera prot. DT. 19045 dell’8 
marzo 2018. 
Per ulteriori informazioni in merito alle operazioni effettuate, si rimanda alla nota integrativa.

ADESIONE AL FONDO 
DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO 
MOBIL IARE ATLANTE  
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SCENAR IO 
MACROECONOMICO 
E  MERCAT I  F I NANZ IAR I 
ANNO 2017

Nel 2017 si è assistito a un progressivo rafforzamento del ciclo economico globale che ha evidenziato cre-
scenti segnali di sincronizzazione. Nella seconda parte dell’anno, in particolare, il ritmo della crescita mon-
diale si è intensificato, raggiungendo un tasso di espansione pari a circa il 3,5%, coinvolgendo sia i paesi più 
avanzati che quelli emergenti.
La fase espansiva del ciclo economico è stata accompagnata da una ripesa occupazionale, da un moderato 
incremento degli investimenti e dalla crescita del commercio mondiale.
Tuttavia, l’eventualità che le politiche economiche delle principali nazioni potessero seguire linee divergenti 
ha rappresentato un perdurante elemento di incertezza. A questo si sono sommate, nel corso dei mesi estivi, 
crescenti tensioni di natura geopolitica in alcune aree come, ad esempio, la penisola coreana.
La risalita delle quotazioni delle materie prime ha rappresentato un fattore importante nella ripresa delle 
economie dei paesi esportatori quali, ad esempio, Russia e Brasile. Le quotazioni del petrolio, fatto salvo 
un breve periodo coinciso con i mesi estivi, si sono mantenute su livelli superiori a quelli osservati prima del 
raggiungimento dell’accordo OPEC del novembre 2016.
Nel corso del 2017 si è assistito a un rafforzamento della crescita economica dell’area Euro. Gli indicatori - 
elaborati dalle istituzioni comunitarie – hanno rilevato il consolidamento  dell’espansione sia del comparto 
manifatturiero che dei servizi.
Le elaborazioni a consuntivo indicano che la crescita del PIL della zona Euro – per l’anno 2017 – è stata pari 
al 2,3% (2,4% per la UE 28) in un contesto di pressioni inflazionistiche piuttosto moderate – nonostante una 
politica monetaria ancora accomodante - che hanno portato l’indice dei prezzi al consumo a un incremento 
dell’1,5% su base annua.
L’economia italiana, partecipando alla ripresa in corso, ha conseguito una crescita del prodotto interno lor-
do dell’1,5% accompagnata da una variazione positiva dell’indice dei prezzi al consumo dell’1,3%.
Negli Stati Uniti l’attività economica ha proseguito la tendenza positiva di crescita, facendo registrare un 
aumento dell’occupazione e un miglioramento del clima di fiducia di famiglie e imprese, salito ai livelli mas-
simi degli ultimi due anni. Il ciclo economico ha conseguito una espansione del 2,3% e un livello di inflazione 
di poco superiore al 2% (2,1%).
Nel Regno Unito, nonostante il protrarsi dell’incertezza relativa ai tempi e ai modi di uscita della nazione 
dall’Unione Europea, il ciclo economico è risultato in crescita dell’1,7%. L’attività economica ha segnato un 
lieve recupero nella seconda metà del 2017, dopo un marcato rallentamento nei primi due trimestri. In que-
sto contesto, l’indice dei prezzi al consumo è risultato in crescita del 2,7%, gravando sul reddito disponibile 
delle famiglie.
Nel corso del 2017 è proseguito il consolidamento del ciclo economico del Giappone che ha visto aumentare 
la domanda interna e il mercato del lavoro: il PIL è cresciuto del 1,7% mentre il tasso di inflazione ha regi-
strato una variazione positiva dello 0,5%.
Nell’anno passato la Cina ha conseguito un’ottima performance del ciclo economico, perfino superiore 
all’obiettivo governativo. Il paese ha proseguito nell’attuazione di politiche di ribilanciamento della doman-
da verso il rafforzamento dei consumi interni. Il tasso di crescita dell’economia cinese si è attestato al 6,9%, 
mentre l’indice dei prezzi al consumo ha segnato un aumento dell’1,6%.

SCENARIO INTERNAZIONALE
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Anche nel corso di tutto il 2017 la BCE ha adottato una politica monetaria molto accomodante, volta a 
ottenere una convergenza del tasso di inflazione su livelli prossimi, ma non superiori, al 2% nel medio 
termine. Si è andata rafforzando la convinzione di una evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo verso 
l’obiettivo, sebbene i rialzi dei prezzi interni siano rimasti ancora contenuti.
Il 29 marzo è stata perfezionata l’ultima operazione di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO 2) a 
cui hanno partecipato oltre 470 intermediari, mentre nel corso delle sedute dei Consigli Direttivi dei mesi 
estivi la politica monetaria non ha subito variazioni.
Il 26 ottobre, l’Istituto Centrale ha deliberato di ricalibrare il programma di acquisto di attività (PAA) at-
traverso un dimezzamento degli acquisti netti mensili: 30 miliardi dai precedenti 60 miliardi. Il Consiglio 
Direttivo ha fissato il termine del piano nel mese di settembre 2018 ribadendo, tuttavia, di essere pronto a 
rivedere tale decisione all’emergere di prospettive meno favorevoli. Il 14 dicembre la BCE ha confermato 
quanto deliberato nel corso della precedente seduta confermando la necessità di un elevato grado di ac-
comodamento monetario al fine di assicurare un ritorno del tasso di inflazione ai livelli prefissati.
Nel corso del 2017 la Federal Reserve ha proseguito la propria strategia di normalizzazione delle politica 
monetaria attraverso un progressivo innalzamento dei tassi di interesse realizzato attraverso tre incre-
menti da 25 punti base ciascuno.

POLIT ICHE MONETARIE 
DELLE PRINCIPALI 
BANCHE CENTRALI

Sala del Consiglio di Indirizzo
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In data 15 marzo, stante il miglioramento del mercato del lavoro e il rafforzamento della ripresa degli 
investimenti, è stato disposto un primo incremento che ha portato l’intervallo obiettivo per il tasso sui 
federal funds a 0,75% - 1%.
In occasione del meeting di giugno 2017 l’intervallo obiettivo sul tasso dei federal funds è stato alzato 
a 1% - 1,25%, quindi è stato incrementato all’intervallo 1,25% - 1,5% in occasione della riunione del 13 
dicembre.
Il 2017 è stato anche l’anno in cui la FED ha avviato la progressiva riduzione del proprio bilancio attraverso 
la graduale riduzione dell’ammontare di titoli detenuti in portafoglio il cui controvalore ammontava a circa 
4.500 miliardi – da 900 miliardi del 2008 - per effetto delle strategie non convenzionali di politica mone-
taria attuate per fronteggiare la crisi finanziaria degli anni passati.
La Bank of Japan ha continuato, per tutto il 2017, la propria strategia monetaria ultra –espansiva, avviata 
nell’autunno 2016, nota come “QQE with Yield Curve Control” attraverso il mantenimento del tasso sui 
depositi fermo a -0,1%, un obiettivo di rendimento del tasso decennale intorno allo 0% e l’acquisto di as-
set per 80 trilioni di JPY. Tale strategia mira al raggiungimento e mantenimento di un livello di inflazione 
prossimo al 2% annuo.
Per buona parte del 2017 la Bank of England ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,25%, nonché 
il programma di acquisto di titoli di stato per 435 miliardi di sterline, confermando la politica monetaria 
espansiva adottata dopo l’esito della consultazione referendaria del giungo 2016 circa la permanenza del 
paese all’interno dell’Unione Europea.
In corrispondenza della riunione del 2 novembre l’istituto centrale britannico ha alzato il saggio di riferi-
mento allo 0,5% attuando così il primo rialzo da 10 anni a questa parte. Nel corso del meeting sono stati 
confermati sia il programma di acquisto di titoli di stato – per 435 miliardi di sterline – che quello di ac-
quisto di corporate bond – per 10 miliardi. Tali strategie sono state confermate anche in occasione della 
seduta del board del 14 dicembre.
La Banca del Popolo Cinese, nel corso del 2017, ha attuato una politica monetaria finalizzata a governare 
eventuali bolle speculative e salvaguardare il paese da rischi di natura finanziaria. Ne sono una riprova i 
frequenti interventi attuati sul fronte dei tassi, su quello valutario e su operazioni di iniezione di liquidità 
nel sistema creditizio. A inizio febbraio l’istituto centrale ha alzato il tasso di riacquisto (pronti contro 
termine) a sette giorni di 10 punti base portandolo al 2,35%. In occasione del meeting del 16 marzo i tassi 
di interesse a breve termine sono stati aumentati di ulteriori 10 punti base per le operazioni repo a 7, 14 
e 28 giorni saliti così rispettivamente al 2,45%, 2,6% e 2,75%. Nello stesso giorno i tassi sulle operazioni 
“standing lending facilities” sono stati aumentati al 3,45% e al 3,8% per scadenze a 7 giorni e 1 mese. Nel 
mese di settembre sono state ritirate parte delle contromisure finalizzate a far fronte al deprezzamento 
dello Yuan e frenare la fuga di capitali, dichiarando raggiunti i target prefissati. In data 13 dicembre è stato 
annunciato un aumento di 5 punti base per i tassi a breve - riferiti ai pronti contro termine - continuando 
nella strategia di ribilanciamento della propria politica monetaria rispetto alle mosse della FED.

Il 2017 si è concluso facendo registrare performance positive per le principali piazze azionarie internazionali 
in un contesto di riduzione dell’avversione al rischio e una minore volatilità.
I rialzi nelle previsioni di crescita economica, unitamente alla crescita degli utili societari, hanno contribuito 
a consolidare le buone performance degli indici azionari internazionali.
Il mercato azionario italiano ha realizzato una importante crescita nel corso del 2017: l’indice principale 
FTSE/MIB è salito del 13,61% mentre il FTSE All Share del 15,6%.
L’indice Euro Stoxx 50 ha messo a segno una performance positiva del 6,49%; l’indice Dax 30 ha guadagna-
to il 12,51%, mentre la performance del principale indice francese Cac40 è stata del 9,26%. 

ANDAMENTO DEI MERCATI 
F INANZIARI INTERNAZIONALI
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 Restando in Europa, ma fuori dalla zona Euro, l’indice della borsa inglese FTSE 100 è salito del 7,63% men-
tre quello della borsa elvetica SMI ha guadagnato il 14,1%.
La performance della borsa statunitense è stata molto positiva con l’indice S&P e Dow Jones saliti rispetti-
vamente del 19,42% e del 25,08%. In questo contesto largamente positivo, l’indice Nasdaq ha segnato un 
progresso di ben il 28,24%.
Anche le borse asiatiche hanno avuto ottime performance: l’indice Nikkei 225 della borsa giapponese ha 
conseguito una performance positiva del 19,1%, l’indice Hang Seng della borsa di Hong Kong ha guadagna-
to ben il 35,99% e l’indice Shanghai Composite della borsa di Shanghai il 6,56%.
L’andamento dei rapporti di cambio tra Euro, dollaro statunitense e le altre principali valute internazionali ha 
rappresentato uno degli elementi caratterizzanti i mercati finanziari per l’anno appena trascorso.
Nel corso del 2017 si è assistito a un marcato rafforzamento della moneta unica europea rispetto al dolla-
ro statunitense: la variazione è stata del 14,71% arrivando al cambio di 1,2026 in data 8 settembre 2017. 
La divisa dell’area Euro si è rafforzata anche rispetto ad altre valute come, ad esempio, la sterlina inglese 
(+4,03%) e lo Yen Giapponese (+9,13%). L’andamento della valuta statunitense è, invece, risultato oppo-
sto rispetto a quello dell’Euro: il dollaro ha subito un deprezzamento sia nei confronti delle altre valute dei 
paesi più avanzati che rispetto a quelle dei paesi emergenti; trend evidenziato dalle performance di indici 
come il major currencies index e l’OITP index.

Seduta del Consiglio di Amministrazione
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Le immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano a 21.062.022 euro e, fra queste, l’investimento im-
mobiliare è iscritto per 20.362.964 euro, di cui 9.054.033 euro relativi a immobili destinati all’attività istitu-
zionale della Fondazione, mentre il valore degli immobili non strumentali ammonta a 11.308.931 euro. 
Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2017 ammontano a euro 167.572.174, di cui 30.000 euro sono rap-
presentate da partecipazioni in imprese strumentali, 59.980.246 euro sono rappresentate da partecipazioni 
in imprese non strumentali, fra le quali quelle in cui la Fondazione ha investito maggiormente risultano la 
partecipazione in Banca d’Italia (euro 25.002.032), in Unicredit SpA (euro 11.171.107), in Cassa Depositi 
Prestiti SpA (euro 8.721.550) e nella società di servizi di pubblica utilità locale AIMAG SpA (euro 9.959.865).
Le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni ammontano a 107.561.928 euro e sono costitu-
ite da titoli di debito, titoli di capitale, fondi mobiliari chiusi e polizze assicurative. 
Gli strumenti finanziari non immobilizzati si quantificano in 42.111.970 euro e sono rappresentati da gestioni 
patrimoniali aperte con soggetti abilitati, da quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e da 
titoli di debito.
La composizione del portafoglio finanziario alla data del 31/12/2017, posta a confronto con quella dell’e-
sercizio precedente, risulta essere la seguente:

Dall’analisi del portafoglio finanziario si evidenzia il consolidamento della strategia di investimento intra-
presa già da alcuni anni dalla Fondazione, consistente:
•nel possesso di partecipazioni in enti o imprese solide, potenzialmente in grado di assicurare ai 
proprisoci dividendi significativi: i dividendi incassati nel 2017 sono stati pari a euro 4.606.456 e 
rappresentano il 53,86% di tutti i proventi conseguiti;
•nell’acquisizione di quote di Fondi comuni d’investimento di natura obbligazionaria, bilanciati e flessibili, 
con l’obiettivo di diversificare i prodotti e ripartire nonché contenere il rischio di investimento; 
•nell’affidamento a gestori specializzati di parte del patrimonio: allo scopo di monetizzare i risultati 
conseguiti, nel 2017 sono state chiuse le gestioni patrimoniali linea Personal e linea Alpha Catching, 
entrambe di Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A., realizzando un risultato di gestione complessivo 
al lordo di commissioni di 794.845 euro;
•nel contenimento di investimenti diretti in titoli obbligazionari, considerati i modesti tassi di interesse attuali.

Per quanto riguarda i “Crediti” e i “Ratei e risconti” si rinvia alla nota integrativa.

COMPOSIZIONE DELL 'ATTIVO

Attività finanziarie
Valore di 

bilancio al 
31/12/2017

Comp. %
Valore di 

bilancio al 
31/12/2016

Comp. %

Partecipazioni in società/enti strumentali 30.000 0,01% 30.000 0,01%

Altre partecipazioni 59.980.246 22,37% 61.348.531 21,25%

Obbligazioni governative 19.819.955 7,39% 16.042.774 5,56%

Obbligazioni non governative 27.823.247 10,38% 46.865.285 16,23%

Azioni 42.846.567 15,98% 43.027.447 14,91%

Fondi comuni d'investimento 32.577.598 12,15% 35.382.127 12,26%

Fondi mobiliari chiusi 8.570.914 3,20% 16.987.500 5,88%

Polizze assicurative 10.502.082 3,92% 10.327.546 3,58%

Gestioni patrimoniali 7.533.535 2,81% 24.723.724 8,56%

Liquidità 58.392.662 21,78% 33.936.828 11,76%

Totale 268.076.805 100,00% 288.671.761 100,00%
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Il patrimonio netto, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, a fine esercizio ammonta a 277.323.576 
euro.
Il patrimonio netto si incrementa per effetto dell’accantonamento alla “Riserva obbligatoria” per 884.782 
euro nel rispetto del limite indicato dalle disposizioni ministeriali, nonché di 663.586 euro a seguito dell’ac-
cantonamento alla “Riserva da rivalutazioni e plusvalenze”, determinato al fine di ripristinare progressiva-
mente detta riserva utilizzata nell’esercizio 2015 per far fronte alla svalutazione operata sulle azioni posse-
dute in Banco BPM SpA (ex Banco Popolare s.c.a.r.l.).

I fondi a disposizione per la futura attività di erogazione della Fondazione, ammontano complessivamente 
a 9.499.736 euro e, di questi, 6.217.124 euro sono destinati alla stabilizzazione delle erogazioni, 3.235.861 
euro disponibili per le erogazioni ai settori rilevanti e 8.601 euro a favore degli altri settori, mentre 38.149 
euro sono rappresentati da somme accantonate in “Altri fondi” e aventi un vincolo di destinazione specifica 
a favore di erogazioni già individuate.

Il Fondo per il volontariato, precedentemente disciplinato dalla L. 266/91 ed attualmente regolato dal D. 
Lgs. 117/2017, nuovo “Codice del terzo settore”, ammonta a fine esercizio a 203.191 euro: diminuisce per 
effetto di erogazioni per complessivi 121.352 euro e si incrementa con l’accantonamento dell’anno 2017 di 
euro 117.971.

Per quanto riguarda i “Debiti” ed i “Ratei e risconti” si rinvia alla nota integrativa.

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

Palazzo Brusati Bonasi, sala del Consiglio di Indirizzo
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Di seguito viene riportato il Conto economico riclassificato per aree gestionali.

Dal prospetto si evidenzia che il risultato della gestione finanziaria nell’anno 2017 è stato pari a 6.024.326 
euro, con un rendimento del patrimonio finanziario quantificato nella misura del 2,16%.

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

Voci
Anno 2017 Anno 2016

Parziali Totali Parziali Totali

Gestione finanziaria

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 1.000.719 122.106

Dividendi e proventi assimilati 4.606.456 4.327.547

Interessi e proventi assimilati 1.979.265 1.991.914

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti 
finanziari non immobilizzati -333.514 -553.083

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari 
non immobilizzati 787.645 113.862

Rivalutazione (svalutazione) netta di 
immobilizzazioni finanziarie -8.631.862 -81.459

Proventi straordinari 8.124.307 203.316

Oneri ordinari: -478.800 -296.372

               b) per il personale -60.926 -60.172

               d) per servizi di gestione del patrimonio -292.357 -171.251

               e) interessi passivi ed altri oneri finanziari -318 -22.636

               f) commissioni di negoziazione -91.665 -31.355

               h) accantonamenti -33.535 -10.959

Oneri straordinari -65.632

Imposte -964.257 -929.922

Risultato della gestione finanziaria 6.024.326 4.897.909

Gestione extra finanziaria

Altri proventi 178.832 168.531

Proventi straordinari 20.680 16.680

Oneri ordinari: 1.664.674 -1.632.431

               a) compensi e rimborsi spese organi statutari -493.386 -510.892

               b) per il personale -473.254 -458.757

               c) per consulenti e collaboratori esterni -37.543 -55.075

               g) ammortamenti -332.431 -288.922

               h) accantonamenti -8.231 -3.000

               i) altri oneri -319.829 -315.785

Oneri straordinari -2.416 -5.171

Imposte -132.839 -249.755

Risultato della gestione extra finanziaria -1.600.417 -1.702.146

AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO 4.423.910 3.195.762

 

33



Sala del Consiglio di Indirizzo
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La gestione extra finanziaria ha invece prodotto un risultato di -1.600.417 euro, che, sommato al risultato 
della gestione finanziaria, porta a un risultato complessivo dell’esercizio di 4.423.910 euro.
I dividendi nel 2017 si sono incrementati, rispetto all’esercizio precedente, nella misura del 6,44%, mentre 
si registra una leggera flessione pari a -0,64% degli interessi e proventi assimilati.
Gli oneri sono aumentati dell’11,13%, per effetto in particolare delle commissioni di gestione e di negozia-
zione riferite alle gestionali patrimoniali in essere.

A favore dei settori rilevanti, verso i quali la Fondazione indirizza la propria attività erogativa in via preva-
lente, sono stati assegnati mediante accantonamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 
1.804.955 euro. 
Sono stati, inoltre, assegnati 941.998 euro al Fondo stabilizzazione erogazioni e 10.617 euro al Fondo na-
zionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie. 
L’ammontare quindi degli accantonamenti effettuati nel 2017 a favore dell’attività istituzionale si quantifica 
in complessivi 2.757.570 euro. 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, nuovo “Codice del terzo settore”, l’ac-
cantonamento al Fondo per il volontariato è calcolato, secondo le previsioni di cui all’art. 62 comma 3, in 
una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio, meno l’ac-
cantonamento a copertura di disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare 
ai settori rilevanti ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettere c) e d) del D.Lgs. n. 153/99.
Le somme dovute, dirette al finanziamento dei Centri Servizi Volontariato sul territorio, saranno versate dal-
le Fondazioni al FUN (Fondo Unico Nazionale per il volontariato), secondo le modalità individuate dall’ONC 
(Organismo Nazionale di Controllo), entro il 31 ottobre dell’anno di approvazione del bilancio. 
Per l’esercizio 2017, l’accantonamento al “Fondo per il volontariato” prevede una assegnazione di fondi pari 
a 117.971 euro. 
Poiché la Fondazione si prefigge il mantenimento del valore economico del suo patrimonio quale garan-
zia per poter effettuare interventi a favore della collettività, sono stati accantonati a “Riserva obbligatoria” 
884.782 euro pari al 20% dell’avanzo di esercizio, come previsto dalla normativa di settore.  Sono stati inol-
tre accantonati 663.586 euro alla “Riserva da rivalutazioni e plusvalenze”, pari al 15% dell’avanzo di eser-
cizio, dopo aver effettuato le destinazioni obbligatorie secondo la normativa. Tale ultimo accantonamento 
discende dall’impegno assunto nei confronti dell’Autorità di Vigilanza, in sede di elaborazione del bilancio 
2015, di ricostituzione di tale Riserva, utilizzata a fronte della svalutazione effettuata delle azioni in porta-
foglio di Banco BPM SpA (ex Banco Popolare Scarl).

DETERMINAZIONE DELL’AVANZO 
E POLIT ICA 
DEGLI ACCANTONAMENTI

DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI EROGAZIONE

Avanzo dell’esercizio 2017 4.423.910

Accantonamento alla Riserva obbligatoria (20% dell’avanzo di esercizio) 884.782

Reddito residuo 3.539.128

Limite di erogazione a favore dei settori rilevanti (51% del reddito residuo) e accantonamento 2017 1.804.955
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Seduta del Consiglio di Amministrazione
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33

B I LANC IO 
D I  M I S S IONE
MISS ION

Seduta del Consiglio di Amministrazione

La mission della Fondazione CR Carpi può essere sinteticamente riassunta in due obiettivi principali:

• amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio, costituito grazie alla laboriosità 
e all’operosità di generazioni di cittadini;
• sostenere, con i proventi che da tale patrimonio derivano, iniziative volte alla promozione del tessuto 
sociale, culturale ed economico della Comunità locale. 

Il perseguimento dell’attività istituzionale rappresenta pertanto l’ambito più visibile e il fine principale 
dell’operatività dell’ente, in quanto costituisce l’impatto e la ricaduta dell’azione della Fondazione sul terri-
torio di riferimento, definito nei territori dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera.

Il bilancio di missione ha la precisa finalità di presentare e dare conto alla comunità locale dell’attività della 
Fondazione, oltre che dal punto di vista economico, anche rispetto ad una analisi delle erogazioni effettuate 
e alla ricaduta sociale degli interventi. 
Verranno pertanto presentati dati e informazioni che illustrano, in sintesi, gli obiettivi perseguiti e le azioni 
intraprese dalla Fondazione nei diversi settori di intervento, con riferimento alle diverse tipologie di bene-
ficiari. 

Nel rispetto delle previsioni statutarie, la definizione delle linee generali di intervento e degli obiettivi fissati 
in ciascun settore di attività, nonché l’ammontare complessivo delle erogazioni e la suddivisione delle risor-
se assegnate sono di competenza del Consiglio di Indirizzo, che provvede anche a monitorare l’andamento 
dell’attività di erogazione, attraverso il lavoro di apposite Commissioni. 

La valutazione e la selezione dei singoli progetti e delle iniziative da finanziare spettano invece al Consiglio 
di Amministrazione, secondo le modalità operative previste dall’apposito Regolamento, che fissa i criteri di 
valutazione dei progetti da esaminare. 
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Settori rilevanti:
Educazione, istruzione e formazione
Salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa
Arte, attività e beni culturali
Volontariato filantropia e beneficenza

Altri settori ammessi:
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Famiglia e valori connessi
Assistenza agli anziani
Attività sportiva

P ROGRAMMAZ IONE 
TR I ENNALE  2017  -  2019 
Con l’esercizio 2017, la Fondazione CR Carpi è giunta al proprio ventiseiesimo anno di attività ed è entrata 
nella prima annualità regolata dal documento programmatico pluriennale per il triennio 2017-2019, appro-
vato dagli organi della Fondazione nell’ottobre 2016.

Il documento conferma innanzitutto l’impegno della Fondazione per il sostegno del territorio e della propria 
comunità di riferimento, con l’obiettivo di proseguire a svolgere efficacemente il proprio ruolo di utilità so-
ciale e di promozione dello sviluppo locale, attraverso quattro diverse modalità di realizzazione dell’attività 
istituzionale, che costituiranno anche la base per l’illustrazione dell’attività svolta nel 2017:

• selezione e sostegno di progetti e iniziative meritevoli promosse da terzi, attraverso l’assegnazione di 
contributi finanziari a carattere annuale, anche tramite l’elaborazione di appositi bandi;
• selezione e sostegno di significativi interventi pluriennali con elevata ricaduta, attraverso il confronto 
con i principali enti e istituzioni del territorio;
• realizzazione diretta di progetti e iniziative, anche attraverso l’attività dell’ente strumentale Fondazione 
Casa del Volontariato;
• perseguimento degli scopi istituzionali tramite le strutture di proprietà della Fondazione, realizzate con 
risorse patrimoniali. 

Il documento programmatico triennale individua quattro settori rilevanti, che devono essere mantenuti per 
un triennio e ulteriori quattro settori ammessi, nei quali la Fondazione ha diretto la propria attività.

A seguito di una ampia attività di ascolto dei rappresentanti delle principali istituzioni e realtà associative 
del territorio, sviluppata in fase di elaborazione del documento programmatico triennale, sono inoltre stati 
individuati per ciascun settore specifici obiettivi e linee guida, cui verrà fatto riferimento in sede di presen-
tazione dell’attività svolta nei singoli ambiti di operatività, nei quali la Fondazione è intervenuta nel corso 
del 2017.
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L’ammontare delle erogazioni deliberate nell’esercizio 2017 ammonta a complessivi 4.761.315 euro, che 
hanno consentito di sostenere 104 interventi a favore della comunità locale del territorio. Rispetto alle di-
sponibilità previste dal documento programmatico 2017 e al livello di erogazioni registrato nell’esercizio 
precedente si registra un incremento di 261.315 euro (+ 6% circa).
Nel corso dell’esercizio sono stati complessivamente esaminati 157 interventi, di cui 143 relativi a richieste 
presentate nel corso del 2017 e 14 rappresentati da quote di progetti pluriennali di competenza dell’eserci-
zio, già deliberati in anni precedenti.

Festa di consegna Premi Studio

L’ AT T I V I TÀ 
I S T I TUZ IONALE  2017

DOMANDE ESAMINATE E DOMANDE ACCOLTE

richieste % accoglimento

Richieste presentate nell’esercizio 143

Quote progetti pluriennali deliberati in esercizi precedenti 14

TOTALE richieste esaminate nell’esercizio 157

Di cui: accolte 104 66,3%

Di cui: non accolte 53 33,7%
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La percentuale di accoglimento delle richieste presentate si attesta al 66,3%, mentre la suddivisione delle 
assegnazioni per tipologia di intervento conferma la prevalenza delle domande di contributo presentate da 
soggetti terzi, sia con riferimento alle richieste generali, sia alle richieste collegate ai Bandi, che raccolgono 
complessivamente 81 interventi, pari al 77,9% del totale degli interventi deliberati. Seguono, nell’ordine, le 
quote di competenza dell’esercizio per progetti pluriennali (15,4%) e i progetti di iniziativa diretta dell’ente, 
compreso il sostegno agli enti strumentali (9,6%).

SUDDIVISIONE DOMANDE ACCOLTE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

richieste % 
 richieste Importo %  

importo

Richieste generali di terzi 26 25,0% 1.169.615 24,6%

Richieste di terzi collegate a bandi 52 50,0% 311.500 6,5%

Quote di competenza dell’esercizio per progetti pluriennali 16 15,4% 2.818.000 59,2%

Progetti propri e sostegno a enti strumentali 10 9,6% 462.200 9,7%

TOTALE 104 100,0% 4.761.315 100,0%

 

Richieste	generali	di	
terzi
26

25,0%

Richieste	di	terzi	
collegate	a	bandi

52
50,0%

Quote	progetti	
pluriennali	di	
competenza	
dell'esercizio

16
15,4%

Progetti	propri	e	
sostegno	Enti	
strumentali

10
9,6%

Suddivisione	delle	iniziative	sostenute	
per	tipologia	di	intervento

Totale
104	

interventi
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ATTIVITÀ 2017 IN SINTESI:

La prevalenza delle risorse, per complessivi 3.987.615 euro, pari a oltre l’83% delle assegnazioni delibe-
rate, è stata diretta al sostegno di 42 progetti rilevanti di natura pluriennale e a iniziative generali di terzi, 
che raccolgono gli interventi più significativi, sia sotto il profilo dell’impegno economico, sia in termini di 
ricaduta e di impatto. Attraverso tre appositi bandi, che sono stati confermati e potenziati, sono stati inoltre 
erogati ulteriori 311.500 euro, che hanno consentito di sostenere 52 iniziative meritevoli tramite contributi 
di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro, cercando di migliorare, tramite uno strumento organico, la 
fase di istruttoria e valutazione delle iniziative e di stimolare una migliore e più precisa progettualità delle 
associazioni richiedenti. Inoltre, oltre ai bandi già sperimentati nel 2016 negli ambiti delle “Attività culturali” 
e delle “Attività sociali”, è stata promossa la prima edizione di uno specifico bando denominato “+ Sport” 
nel settore Attività sportiva, rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio.
Infine, i progetti di iniziativa propria della Fondazione e il sostegno all’ente strumentale Casa del Volonta-
riato hanno fatto registrare un impegno complessivo di 462.200 euro, in riduzione rispetto agli esercizi pre-
cedenti, a conferma della volontà espressa dall’Ente di perseguire, a partire dalle iniziative gestite diretta-
mente, un contenimento dei costi e, ove possibile, una economicità della gestione. A titolo esemplificativo, 
rientrano tra questa tipologia di interventi il tradizionale Bando per l’erogazione di premi di studio a studenti 
meritevoli delle scuole superiori, diplomati e neo laureati, la rassegna di teatro per bambini e famiglie de-
nominata Rocambolika e i costi di gestione per garantire la fruibilità pubblica dell’Auditorium San Rocco.
All’attività istituzionale sinteticamente illustrata e sviluppata attraverso l’erogazione di contributi econo-
mici si aggiungono infine, come tratto ormai caratteristico dell’operatività della Fondazione, gli interventi 
effettuati tramite importanti immobili e strutture di proprietà, acquisite o realizzate con l’impiego di risorse 
patrimoniali e messe a disposizione della collettività. 

• 4.761.315 euro deliberati, per 104 progetti sostenuti

• 157 Richieste esaminate nell’esercizio, in 8 settori di intervento

• 16 Progetti pluriennali attivi, di cui 2 deliberati nel 2017

• 10 Progetti di iniziativa propria

• 3 Bandi attivati nei settori “Arte e attività culturali”, “Volontariato filantropia e beneficenza”, “Attività     
   sportiva”  

• 3 Collaborazioni con Enti partecipati (Consorzio Festival Filosofia; Fondazione Campori; Fondazione ex  
   Campo Fossoli)

• 154 Premi di studio assegnati

• oltre 4,6 milioni di euro liquidati

• 4 interventi strutturali realizzati con risorse patrimoniali

• 57 Associazioni ospitate presso la Casa del Volontariato

• 100 giornate di apertura dell’Auditorium San Rocco; 

• 1 Saletta pubblica a disposizione della comunità 
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R ICH I E S TE  D I  T ERZ I
MODALITÀ DI R ICHIESTA 
DI CONTRIBUTO DA PARTE DI 
TERZI E PROCEDURA 
DI SELEZIONE DELLE INIZIATIVE
Le richieste a carattere generale e le domande di contributo su bando devono essere presentate esclusi-
vamente tramite l’apposita procedura on line, attraverso il sito www.fondazionecrcarpi.it nei periodi indivi-
duati dalla Fondazione in sede di approvazione del documento programmatico previsionale o di definizione 
di specifici bandi. 

Dal 2016, la Fondazione opera attraverso due distinti ambiti di presentazione delle domande: le richieste 
generali, che raccolgono le iniziative e i progetti relativi ai settori di intervento e alle linee giuda previste dal 
documento programmatico e nei quali si collocano in particolare gli interventi più significativi sotto il profilo 
economico finanziario e di maggiore ricaduta e le richieste su bando, che sono disciplinate da bandi setto-
riali specifici, al fine di garantire una più efficace istruttoria e valutazione delle iniziative presentate ed un 
migliore impiego delle risorse della Fondazione. 
Sono previsti un unico periodo di presentazione delle richieste di contributo di carattere generale, fissato 
nel mese di novembre, e due periodi per le richieste su bando, di norma nel mese di novembre e dal 15 mag-
gio al 15 giugno di ogni anno.
La modalità di presentazione on line è corredata da una puntuale ed esaustiva funzione di guida, diretta a 
facilitare l’utilizzo dello strumento informatico e da indicazioni finalizzate a rendere più chiaro e trasparente 
il processo di istruttoria. 
La selezione delle iniziative da finanziare avviene secondo quanto previsto dal Regolamento per l’attività 
istituzionale: la Fondazione verifica innanzitutto la coerenza di ogni progetto rispetto ai fini istituzionali e 
alle linee di intervento indicate nei documenti programmatici, nonché l’idoneità al finanziamento e la capa-
cità degli enti promotori di gestire l’iniziativa. 
Il Regolamento per l’attività istituzionale, che fissa i requisiti per poter accedere ai contributi, prevede in 
particolare che i richiedenti debbano essere enti o soggetti senza scopo di lucro, con esclusione, pertanto, 
di persone fisiche, partiti e movimenti politici, imprese o raggruppamenti di imprese, a eccezione delle im-
prese strumentali e delle cooperative sociali, di cui alla Legge 381/91.
Le richieste inoltre, per essere valutate, devono riferirsi a iniziative e a progetti specifici per i quali sia possi-
bile valutare gli obiettivi e i dettagli del progetto. È poi richiesta la presentazione di idonea documentazione, 
sia in relazione alla natura del soggetto richiedente, che alle caratteristiche del progetto presentato.
Tutti i progetti presentati nei periodi previsti per la raccolta delle richieste di contributo, previa una fase 
istruttoria svolta dagli uffici, vengono sottoposti per una analisi e per un esame preventivo a una apposita 
Commissione, e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione che, dopo una attenta valutazione, as-
sume le deliberazioni.
La liquidazione dei contributi deliberati avviene a progetto realizzato, a fronte della presentazione di un pre-
ciso rendiconto finanziario corredato dalla documentazione utile a comprovare le spese sostenute.
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Concentrico, festival di teatro all'aperto

Presentazione 
domanda

Inserimento 
richiesta

Istruttoria 

Invio alle 
commissioni 

settoriali del CDA 
per la valutazione 

della richiesta

Parere 
positivo

Parere 
negativo

Pratica
sospesa 
o rinviata

Delibera 
del CDA

Delibera di 
accoglimento

Delibera 
di NON 

accoglimento

Pratica
sospesa 
o rinviata

Liquidazione Chiusura 
pratica

Chiusura 
pratica

Reintroito
eventuali

residui
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RICHIESTE GENERALI

R ICHIESTE SU BANDI 
“ATTIVITÀ CULTURALI”, 
“ATTIVITÀ SOCIALI” E “+ SPORT” 

Le richieste di contributo a carattere generale costituiscono il principale canale di intervento della Fonda-
zione in quanto ricomprendono le iniziative con maggiore impatto sociale, anche di rilevante impegno eco-
nomico o di natura pluriennale e raccolgono tutte le domande di contributo presentate dai diversi enti del 
territorio nei settori di intervento previsti dal documento programmatico annuale, che definisce gli obiettivi, 
le linee guida e l’ammontare delle risorse disponibili in ciascun settore.
In particolare, sono classificate tra le richieste generali le domande di contributo presentate da tutte le ti-
pologie di soggetti finanziabili e dai principali stakeholder, dirette alla realizzazione di interventi con ampia 
ricaduta, non ricompresi nei bandi.
Il dettaglio degli interventi sostenuti verrà illustrato nella sezione relativa alla descrizione dell’attività svolta 
nei singoli settori di intervento.

Nel 2017, a seguito della positiva esperienza sperimentata nel mese di giugno 2016, la Fondazione ha ripro-
posto e potenziato la modalità di presentazione delle iniziative attraverso l’istituzione di appositi bandi relativi 
a specifiche aree di intervento, con l’obiettivo di rendere più organica e omogenea la fase di selezione e va-
lutazione delle iniziative. Lo strumento del bando potrà costituire, anche per il futuro, una modalità erogativa 
privilegiata per la selezione delle iniziative da sostenere, così come previsto dal protocollo ACRI –MEF.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha pertanto confermato i due tradizionali bandi: “Attività culturali” e 
“Attività sociali” e ha istituito un nuovo bando nel settore Attività sportiva, denominato “+ Sport”, rivolto al 
potenziamento e alla qualificazione dell’attività delle Società Sportive Dilettantistiche del territorio.

RICHIESTE GENERALI

N. richieste presentate 38

N. richieste accolte 26

Importo complessivo deliberato €         1.169.615

   

BANDO ATTIVITÀ CULTURALI
r isorse assegnate euro 150.000
Obiettivo: 
Sostenere iniziative, programmi e cicli di incontri a carattere culturale (concerti, rappresentazioni teatrali, 
mostre, conferenze, convegni) rivolti alla cittadinanza.

Caratteristiche principali:
• chiara indicazione del titolo, data e luogo dell’evento, modalità di realizzazione, tempistica e dettaglio dei costi;
• contributo richiesto non inferiore a euro 2.000 e non superiore a euro 15.000;
• presenza di una quota di cofinanziamento non inferiore al 20%.
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Obiettivo: 
Sostenere progetti specificatamente rivolti a soggetti fragili o categorie deboli, che vedano il diretto e de-
terminante coinvolgimento di volontari.

Caratteristiche principali:
• chiara indicazione delle azioni e delle modalità di realizzazione previste, n. di beneficiari raggiunti, 
tempistica e dettaglio dei costi;
• contributo richiesto non inferiore a euro 2.000 e non superiore a euro 20.000;
• presenza di una quota di cofinanziamento non inferiore al 20%.

BANDO  ATTIVITÀ SOCIALI
r isorse assegnate euro 150.000

Obiettivo:
a) Realizzazione di progetti di qualificazione dell’attività delle organizzazioni sportive dilettantistiche; 
b) Prevedere acquisto di strumenti e attrezzature che consentano una significativa qualificazione 
dell’attività sportiva.

Caratteristiche principali:
• essere rivolti a bambini/e e ragazzi/e nella fascia di età 6-18 anni;
• contributo richiesto non inferiore a euro 2.000 e non superiore a euro 20.000;
• contributo richiesto non inferiore a euro 2.000 e non superiore a euro 10.000; 
• presenza di una quota di cofinanziamento non inferiore al 20%.

BANDO + SPORT
risorse assegnate euro 100.000

Attraverso i tre bandi attivati, sono state presentate ed esaminate complessivamente 93 richieste di contri-
buto, di cui 52 sono state accolte, con un impegno di 311.500 euro.

BANDI 2017

Richieste 
presentate

Richieste
 accolte

Importo 
assegnato

Bando Attività Culturali 37 22 € 114.000

Bando Attività Sociali 30 17 € 125.500

Bando + Sport 26 13 € 72.000

Totali 93 52 € 311.500
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PROGETT I  P ROPR I ,  
ENT I  S T RUMENTAL I 
E  PAR TEC I PAT I
I progetti di iniziativa diretta della Fondazione e gli interventi a favore delle società strumentali e degli enti 
partecipati ammontano a complessivi 692.2000 euro, a fronte di un importo pari a 829.599 euro, registrato 
nel 2016.

La diminuzione, quantificata in oltre 130.000 euro, ed in linea con gli orientamenti previsti dalla program-
mazione dell’ente, trova riscontro principalmente in una riduzione degli impegni relativi ai progetti di inizia-
tiva diretta della Fondazione, riconducibile innanzitutto alla conclusione degli impegni relativi alla pubbli-
cazione dei volumi inseriti nella collana editoriale dedicata all’approfondimento di temi storici e culturali del 
territorio ed all’assenza dell’intervento di carattere straordinario diretto alla messa in scena della commedia 
di E. De Filippo “Filumena Marturano”, per la regia della concittadina Liliana Cavani, offerta alla città nell’ot-
tobre 2016, in occasione della ricorrenza dei 25 anni di Fondazione dell’Ente. 

 Esercizio 
2017 Interventi  Esercizio 

2016 Interventi

Progetti propri - Enti strumentali e partecipati €   692.200 13 €    829.599 13

di cui: - Progetti propri e Enti strumentali 2017 €   462.200 10 €    599.599 10

di cui: - Enti partecipati (di carattere pluriennale) €   230.000 3 €    230.000 3

   

PROGETTI PROPRI E ENTI STRUMENTALI 

Descrizione Settore Importo

Fondazione Casa del Volontariato - Attività 2017 Volontariato filantropia 
beneficenza  €         170.000

Premi di Studio e Premi Miglior Tesi Unimore 2017 Educazione  istruzione
e formazione  €         145.000

Rocambolika 2017 rassegna teatrale per bambini e famiglie Arte attività 
e beni culturali  €           55.000

Anteprima Rocambolika dicembre 2017 Arte attività 
e beni culturali €           15.000

Gestione Auditorium San Rocco Arte attività 
e beni culturali  €           40.000

Attività associazioni Auditorium San Rocco Arte attività 
e beni culturali €             5.000

Concerto banda della Polizia di Stato in occasione
 del 150° anniversario del Commissariato di PS di Carpi

Arte attività
 e beni culturali €           15.000

Presentazione volume cantautori locali e concorso scolastico 
“Da Pascoli a Vasco, le parole di una terra”

Arte attività 
e beni culturali €           15.000

Acquisto pubblicazioni di interesse locale: “Fotostoria di Carpi” 
e “La Carpi di Ieri: don Francesco Cavazzuti”

Arte attività 
e beni culturali  €             2.200

TOTALE  €        462.200

   

46

BI
LA

N
C

IO
 D

I 
M

IS
SI

O
N

E 
2

0
1

7



Risultano invece stabili gli interventi, con carattere pluriennale, a favore degli enti partecipati, nei quali la 
Fondazione contribuisce alla governance attraverso la designazione di componenti i Comitati direttivi ed i 
Consigli di Amministrazione. 
Si evidenzia l’adesione, deliberata nel 2016 e consolidata nel 2017, alla “Fondazione per la valorizzazione e 
la memoria del Campo di Fossoli”, che ha consentito di passare dalla tradizionale modalità di sostegno ba-
sata sull’assegnazione di contributi a fronte di specifici progetti, a una forma di collaborazione più organica 
e continuativa. Sono inoltre stati rinnovati il sostegno al “Consorzio Festivalfilosofia”, che cura l’organiz-
zazione dell’omonimo festival e alla “Fondazione Campori”, che ha come obiettivo la gestione coordinata 
delle attività culturali nel comune di Soliera.  

Tra le ulteriori collaborazioni istituzionali, che saranno più dettagliatamente illustrate nelle sezioni relative 
all’attività dell’ente nei settori di intervento, si segnalano inoltre l’intervento pluriennale attivato a favore 
del Centro Studi Sicilia Europa “Paolo Borsellino” e la partecipazione al “Patto per la scuola” che riunisce le 
Istituzioni scolastiche territoriali in un unico soggetto di coordinamento.

ENTI PARTECIPATI

Descrizione Settore Anno 
di adesione

Contributo 
2017

Contributo 
complessivo

Consorzio Festivalfilosofia Arte attività e beni culturali 2015  €    100.000  €     303.000

Fondazione Campori Arte attività e beni culturali 
2010; 

rinnovo 2016  €      70.000  €     250.000

Fondazione ex Campo Fossoli Arte attività e beni culturali 2016  €      60.000  €     200.000

TOTALE  €    230.000
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CONSORZIO 
fest ival f i losofia

L’EDIZIONE 2017
“Ar t i ”

Il “Consorzio per il festivalfilosofia” è nato nel 2009 per iniziativa di sei consorziati fondatori: i Comuni di 
Modena, Carpi e Sassuolo, la Provincia di Modena (receduta nel 2016), la Fondazione Collegio San Carlo e 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
A seguito della collaborazione positivamente sperimentata fin dalle prime edizioni della manifestazione, dal 
2015 la Fondazione CR Carpi ha assunto la qualifica di socio ordinario.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, mentre nel Consiglio di-
rettivo (organismo gestionale e amministrativo dell’ente), presieduto da Anselmo Sovieni, siedono cinque 
membri con un meccanismo di rotazione tra i Soci; attualmente la Fondazione CR Carpi ha designato la 
dott.ssa Simona Santini.
Il Comitato scientifico, che presiede agli indirizzi culturali del Consorzio, è composto dai professori Remo 
Bodei (Presidente), Michelina Borsari, Tullio Gregory e Marc Augé. Ciascuno di loro unisce alle competenze 
specialistiche una spiccata propensione interdisciplinare. Gli incarichi di prestigio da loro rivestiti permet-
tono inoltre al festival di contare su una solida ed estesa rete di contatti istituzionali e scientifici a livello 
internazionale.
Piattaforma sinergica e territoriale per vocazione, il Consorzio per il festivalfilosofia opera in un sistema che 
mette in relazione partner culturali pubblici e privati, finanziatori istituzionali e sistema delle imprese. La 
sede operativa del festival è situata a Modena, nel Palazzo dei Musei, dove opera uno staff di cinque perso-
ne, guidato dal Direttore scientifico. 

L’edizione 2017 del festival era dedicata al tema “Arti” e si è svolta dal 15 al 17 settembre. Ha mantenuto il 
tipico format, incentrato sulla distinzione tra programma di “parola” (lezioni magistrali, lezioni dei Classici 
e dibattiti), realizzato direttamente dal Consorzio, e programma artistico (mostre, installazioni, spettacoli 
dal vivo, laboratori), realizzato in larga parte in modo partecipato attraverso la collaborazione con gli istituti 
culturali e le associazioni del territorio. 
Gli appuntamenti sono stati 200, suddivisi tra le 53 lezioni (17 a Carpi) e i 147 eventi del programma artistico 
(31 a Carpi).
L’affluenza di pubblico ha sfiorato le 180.000 presenze (179.399), di cui oltre 42.000 nella sede di Carpi, 
suddivise tra le quasi 26.000 del programma filosofico e le circa 16.000 di quello artistico. 
Quanto all’attenzione dei media, la stampa nazionale ha ospitato 60 interventi dei protagonisti (17 antici-
pazioni delle lezioni magistrali e 43 interviste). Confermato anche l’interesse delle televisioni nazionali, con 
un totale di 27 servizi monitorati, che raggiungono quota 65, considerando anche altre emittenti televisive e 
radiofoniche. La rassegna stampa ha riguardato 342 testate (di cui 131 di interesse nazionale), per un totale 
complessivo di 1.402 ritagli.
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Festivafilosofia 2017
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FONDAZIONE CAMPORI

ATTIVITÀ 2017 

La Fondazione Campori è una fondazione culturale partecipata, che si occupa della gestione dei servizi cul-
turali, teatrali, di spettacolo e dei servizi di tempo libero rivolti a bambini e adolescenti a Soliera. I suoi soci 
fondatori sono il Comune di Soliera, la Fondazione CR Carpi e l’Arci di Soliera.
La Fondazione CR Carpi sostiene la Fondazione Campori fin dalla sua costituzione. Dal 2010 il contributo 
assegnato raggiunge i complessivi 730.000 euro. La Fondazione CR Carpi designa inoltre un componente il 
Consiglio direttivo della Fondazione Campori, attualmente individuato nella signora Alessia Tangerini.   
La missione della Fondazione Campori è coinvolgere i soggetti del territorio, pubblici e privati, nella realiz-
zazione di percorsi, progetti, eventi, iniziative culturali in cui le capacità, le competenze e le passioni messe 
a disposizione dai singoli cittadini, dall’associazionismo, dalle agenzie educative, divengono patrimonio 
dell’intera collettività solierese.
L’attività della Fondazione è strutturata in tre aree, coordinate dalla direzione: Area cultura e spettacoli, Bi-
blioteca e Area infanzia e adolescenza. La Fondazione Campori gestisce il centro polifunzionale Habitat, la 
Biblioteca Campori, la Ludoteca e la Biblioteca Ragazzi, gli Spazi Giovani di Soliera, di Limidi e di Sozzigalli, 
il Nuovo Cinema Teatro Italia e durante l’anno organizza Arti Vive Festival, Arti Vive Habitat, Estate Insieme, 
Fiera di Soliera, Mosto Cotto, Auguri Soliera, Campi Gioco Estivi, Corsi e iniziative culturali. Infine, eroga 
ogni anno contributi per la realizzazione sul territorio di eventi ed attività culturali.

Tra le attività principali nell’area cultura e spettacoli realizzate presso il Nuovo Cinema Teatro Italia, che 
ospita le programmazioni teatrali e cinematografiche, si segnala la stagione di teatro contemporaneo, 
nell’ambito della quale si sono alternate realtà consolidate e vincitrici di importanti premi nazionali e propo-
ste più giovani e locali. Nel 2017, sono stati inoltre inseriti nella programmazione serale due appuntamenti 
musicali della stagione "Note di Passaggio", curata dall'Associazione Amici della Musica di Modena ed è 
stato confermato il ricco calendario di “Teatro ragazzi”, con la finalità di educare il pubblico di domani alla 
fruizione dell'evento culturale fin dall’età scolare. Infine si è consolidato l’impegno nell'organizzazione di 
attività laboratoriali.
La stagione cinematografica ha confermato l'organizzazione di due rassegne parallele: la prima, “Cine-
family”, che si svolge la domenica pomeriggio e la seconda, “Arti vive cinema”, che prevede proiezioni di 
domenica e lunedì sera. La programmazione ambisce ad essere una proposta di qualità cercando, però, di 
non configurarsi come esclusivamente d’essai. Nel periodo ottobre–maggio, la sala ha ospitato complessi-
vamente 289 iniziative per 16.063 presenze.
Nel 2017, la Biblioteca Campori ha continuato a svolgere le funzioni deputate del prestito di volumi, riviste, 
materiali multimediali, il reference e l’attività di consulenza bibliografica, facendo registrare 8.824 iscritti e 
7.511 prestiti, per 6.985 presenze, nelle sezioni adulti e ragazzi.  
Nel corso dell’anno, si è confermata l’attenzione verso i più giovani, con l’offerta di progetti di promozione 
della lettura per i minori in libera utenza. Si è confermata inoltre la proficua collaborazione con le scuole 
dell'Istituto Comprensivo del Comune, che ha portato a un’ampia offerta di iniziative di promozione della 
lettura rivolta a studenti del territorio solierese, che hanno coinvolto quasi mille allievi (625 nel primo seme-
stre e 339 nel secondo semestre del 2017). Infine, sono state inoltre realizzate due iniziative culturali volte 
a promuovere la lettura tra il pubblico adulto: la Festa del Racconto e il Maggio dei Libri.
Nell’area Infanzia Adolescenza la Fondazione Campori ha garantito la gestione dei servizi rivolti alla cittadi-
nanza di età compresa tra i 3 ed i 25 anni - Ludoteca “Il Mulino” e Spazi Giovani di Soliera, Limidi e Sozzigalli 
-  e ha proposto attività di supporto e in collaborazione con le istituzioni del territorio in ambito educativo. 
Le attività vengono realizzate in una logica di rete, mediante un confronto dinamico e costante con le altre 
istituzioni del territorio, in particolare con i Servizi Sociali, l’Azienda Sanitaria Locale, il settore Istruzione 
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dell’Unione delle Terre D’Argine, i referenti delle Politiche Giovanili dei Comuni dell’Unione e le cooperative 
coinvolte nella gestione di altri Centri Aggregativi dell’Unione. Particolare attenzione è rivolta anche alle 
altre associazioni del territorio che già lavorano con le fasce target dei servizi (parrocchie, società sportive, 
ecc.) al fine di costruire percorsi e progetti in grado di intercettare il maggior numero di bambini, ragazzi e 
genitori. 
Il 2017 è stato infine il primo anno di gestione e utilizzo della struttura polifunzionale Habitat, realizzata e 
messa a disposizione dalla Fondazione CR Carpi e inaugurata il 19 novembre 2016, le cui attività saranno 
rendicontate nell’apposita sezione.
 
 

 Arti Vive Festival 2017
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FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI

ATTIVITÀ 2017 

La Fondazione Campo Fossoli è stata costituita nel gennaio 1996 dal Comune di Carpi e dall'Associazione 
amici del Campo di Fossoli e Museo monumento al deportato. Gli obiettivi della Fondazione, che non ha 
scopo di lucro, sono la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero e la valo-
rizzazione dell'ex campo di concentramento di Fossoli; la promozione della ricerca storico-documentaria 
sul Campo di Fossoli nelle sue diverse fasi di occupazione; la progettazione e l'attivazione di iniziative a 
carattere divulgativo, didattico e scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai giovani, negli ambiti di 
competenza propri della Fondazione, nonché dei diritti umani e dell'educazione interculturale. Dal 2009 la 
Fondazione ha sede in via Rovighi 57, nei locali della ex Sinagoga ottocentesca.  
La Fondazione Campo Fossoli ha in gestione il Campo di Fossoli, il Museo Monumento al Deportato e il 
complesso delle ex Sinagoghe; ne cura la fruizione, la valorizzazione e ne promuove la conoscenza in am-
bito nazionale e internazionale. 
Fin dalla sua istituzione, la Fondazione CR Carpi ha sostenuto in maniera costante le attività della Fonda-
zione Fossoli, contribuendo all’avvio e al consolidamento del progetto “Un treno per Auschwitz”: un viag-
gio di approfondimento sui temi della shoah e della memoria, rivolto agli studenti delle scuole superiori, e 
consentendo la realizzazione di numerosi ulteriori interventi culturali e di valorizzazione dell’ex Campo di 
concentramento. Dal 2016, nell’ambito di un percorso di potenziamento della Fondazione Campo Fossoli, 
che ha visto il coinvolgimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la collaborazione ha assunto 
carattere istituzionale, attraverso l’ingresso della Fondazione CR Carpi tra i soci dell’Ente e la sottoscrizione 
di una apposita convenzione che ne disciplina i rapporti. La Fondazione CR Carpi designa un componente il 
Consiglio di Amministrazione, attualmente rappresentato dal dott. Luigi Lamma. 

La Fondazione Campo Fossoli è socia o partner di numerose istituzioni italiane ed europee. Nel 2017, ha 
intensificato i rapporti per riflettere e predisporre pratiche concrete di tutela e valorizzazione dei siti memo-
riali, con particolare attenzione agli aspetti pedagogico – educativi.
La presenza a Carpi e al Campo di Fossoli del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione 
del 25 aprile 2017, ha testimoniato il riconoscimento dell’importanza del Campo di Fossoli e del Museo Mo-
numento al Deportato e del loro ruolo nella politica culturale e civile del Paese. 
È stato inoltre costituito un gruppo di ricerca guidato dal Comitato scientifico internazionale, con l’obiettivo 
di realizzare, nell’autunno 2018, un convegno internazionale e di promuovere la pubblicazione in inglese del 
volume relativo alla Fondazione e al suo patrimonio.
L’attività della Fondazione Campo Fossoli nell’anno 2017 si è infine sviluppata sulle seguenti direttrici prio-
ritarie, che da alcuni anni ne caratterizzano l’attività:

• Tutela e valorizzazione dei siti memoriali: incontri nazionali e internazionali

VISITATORI Presenze

Visitatori complessivi presso il Campo di Fossoli 19.878

Visitatori complessivi presso il Museo Monumento al Deportato 22.974

Visitatori complessivi presso la ex Sinagoga 1.164

Persone partecipanti ai laboratori 1.050

Visitatori e partecipanti complessivi a luoghi ed attività della Fondazione 45.066
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• Attività di formazione 
• Mostre e iniziative pubbliche di divulgazione
• Progetti speciali
 

AREA DI INTERVENTO Eventi 
realizzati Presenze

Attività di formazione: corsi convegni e seminari 8 550 

Mostre e iniziative pubbliche di divulgazione 11 2.500 

Progetti speciali 3 500 

Totali 22 3.550
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PROGETTI  PLURIENNALI 
E IMPEGNI A CARICO 
DI ESERCIZI  FUTURI
La scelta della Fondazione di dare corso a progetti e iniziative in ottica pluriennale, da un lato consente 
la realizzazione di interventi strategici con ampia ricaduta, suddividendo il conseguente rilevante impegno 
economico su più annualità, dall’altro deve però tenere conto della necessità di garantire un adeguato equi-
librio tra impegni assunti su esercizi futuri e risorse disponibili, in modo da mantenere una disponibilità fi-
nanziaria sufficiente a consentire l’individuazione ed il sostegno di nuove iniziative.  
Nei documenti di programmazione dell’Ente è stato pertanto previsto l’orientamento di limitare l’assunzione 
di nuovi impegni pluriennali, individuando un limite massimo per tale tipologia di interventi, fissato nel 40% 
delle erogazioni per gli esercizi 2018 e 2019, al fine di mantenere una adeguata quota di disponibilità libere.
Al 31 dicembre 2017 risultano attivi 16 progetti pluriennali, di cui 2 deliberati nel corso dell’esercizio e 14 
deliberati in esercizi precedenti. L’impegno economico a carico del 2017 è pari a 2.818.000 euro, cui si som-
mano ulteriori 2.548.000 euro per erogazioni relative al periodo 2018-2020, prevalentemente concentrate 
nell’annualità 2018. 
Si segnala inoltre che nel gennaio 2018, a seguito dei conteggi comunicati da ACRI, l’importo del contributo 
assegnato al Fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa per l’esercizio 2018 è stato determinato 
in 393.324 euro.

IMPEGNI PLURIENNALI A CARICO DI FUTURI ESERCIZI

Settori di intervento 2018 2019 2020 Totali 

Arte attività e beni culturali  € 680.000  € 610.000  € 550.000  € 1.840.000 

Educazione istruzione e formazione  € 458.000  € 458.000 

Assistenza agli anziani  € 200.000  € 200.000 

Volontariato filantropia e beneficenza  € 50.000  € 50.000 

TOTALI  € 1.388.000  € 610.000  € 550.000  € 2.548.000 

N. progetti attivi 8 2 1
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DETTAGLIO PROGETTI PLURIENNALI ANNO 2017 E IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI 

Descrizione
Quota

esercizi
precedenti

Quota 2017 Quota 2018 Quota 2019 Quota 2020

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Comune di Soliera (2016-2017)
Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento 
energetico della scuola media  A. Sassi  di Soliera
Totale intervento € 450.000 

 € 200.000  € 250.000

Ente Diocesi di Carpi (2015-2016-2017)
Realizzazione di una casa di ospitalità per bambini, 
giovani e famiglie
Totale intervento € 600.000 

 € 400.000  € 200.000

Università di Modena e Reggio E. (2015-2016-2017)
Realizzazione centro simulazione medica avanzata
Totale intervento € 650.000 

 € 400.000  € 250.000

Centro studi Paolo Borsellino (2015-2016-2017-2018)
Attività e iniziative del centro
Totale intervento € 150.000

 € 50.000  € 50.000  € 50.000

Fondo nazionale povertà educativa (2016-2017-2018)
Adesione al fondo nazionale per il contrasto 
della povertà educativa
Totale intervento € 1.195.204

 € 395.204  € 400.000  € 400.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (2017-2018)
Borse di studio biennali per tirocini formativi presso 
il Tribunale e la Procura della Repubblica di Modena
Totale intervento € 16.000

 € 8.000  € 8.000

TOTALE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  € 1.158.000  € 458.000

SVILUPPO LOCALE

Comune di Carpi (2015-2016-2017)
Progetto CarpiFashionSystem 2015-2017: promozione, 
innovazione e formazione settore tessile abbigliamento
Totale intervento € 1.200.000

 € 800.000  € 400.000

TOTALE SVILUPPO LOCALE  € 400.000

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

Consorzio Festival Filosofia (2015-2016-2017)
Adesione al consorzio e sostegno organizzazione 
Festivalfilosofia
Totale intervento € 303.000

 € 203.000  € 100.000

Comune di Carpi (2015-2016-2017)
Programma di mostre presso Palazzo Pio Carpi in mostra 
anni 2015-2016-2017
Totale intervento € 270.000

 € 180.000  € 90.000

Diocesi di Carpi (2016-2017)
Restauro cappelle, navate laterali e coro ligneo della 
cattedrale S.M. Assunta
Totale intervento € 200.000

 € 100.000  € 100.000

Comune di Carpi (2016-2017-2018-2019-2020)
Restauro e valorizzazione Torrione degli Spagnoli
Totale intervento € 2.500.000

 € 300.000  € 550.000  € 550.000  € 550.000  € 550.000

Fondazione Campori (2016-2017-2018)
Sostegno Attività 2016-2017-2018
Totale intervento € 250.000

 € 110.000  € 70.000  € 70.000

Fondazione ex campo Fossoli (2016-2017-2018-2019)
Adesione e sostegno alle attività dell'ente
Totale intervento € 200.000

 € 20.000  € 60.000  € 60.000  € 60.000

TOTALE ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI  € 970.000  € 680.000  € 610.000  € 550.000

VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA

Arci Taverna - Novi (2016-2017)
Riqualificazione sede del circolo post sisma maggio 2012
Totale intervento € 80.000

 € 40.000  € 40.000

Croce Blu Carpi (2017-2018) 
Realizzazione nuova sede "Più spazio alla solidarietà"
Totale intervento € 100.000

 € 50.000  € 50.000

TOTALE VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA  € 90.000  € 50.000

ASSISTENZA ANZIANI    

Comune di Carpi (2015-2016-2017-2018) 
Progetto Care residence
Totale intervento € 900.000

 € 500.000  € 200.000  € 200.000

TOTALE ASSISTENZA ANZIANI  € 200.000  € 200.000

TOTALE GENERALE  € 2.818.000  € 1.388.000  € 610.000  € 550.000
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INTERVENTI  CON 
RISORSE PATRIMONIAL I
Oltre all’attività di erogazione di carattere istituzionale, svolta attraverso l’assegnazione di contributi a sog-
getti terzi e tramite il sostegno di progetti di iniziativa diretta dell’Ente, la Fondazione ha dedicato nel tempo 
significative risorse patrimoniali per la realizzazione di importanti strutture destinate al perseguimento degli 
scopi statutari, che sono state messe stabilmente a disposizione della collettività in particolare nei settori 
“Arte, attività e beni culturali” e “Volontariato filantropia e beneficenza”.

• Auditorium San Rocco: sala polivalente da 250 posti a disposizione di numerose realtà associative e 
istituzionali per iniziative di carattere culturale, didattico ed educativo;
• La Saletta: spazio espositivo di corso Cabassi 4, presso la sede della Fondazione, in pieno centro 
storico, disponibile per mostre e attività culturali rivolte alla cittadinanza;
• Casa del Volontariato: sede della Fondazione Casa del Volontariato. Ospita 57 associazioni di volonta-
riato e promozione sociale;
• Habitat: struttura polivalente concessa in usufrutto ventennale al comune di Soliera per attività culturali 
ed associative;
• PAC Polo Artistico Culturale: centro culturale e giovanile concesso in usufrutto ventennale al comune 
di Novi di Modena. Ospita la biblioteca comunale, lo spazio giovani, con sala prove musicali e uno spazio 
espositivo.

La Fondazione dispone inoltre di una vasta area verde, acquistata nel 2007 e successivamente piantumata, 
in località Santa Croce di Carpi, presso la quale l’Ente si pone l’obiettivo di realizzare, in un orizzonte plu-
riennale, un intervento di valorizzazione che coinvolga le Istituzioni locali e altre realtà associative attive in 
ambito ecologico, al fine rendere fruibile il parco con riferimento ai temi della natura, della vita all’aria aper-
ta e del benessere. A tal fine è stato attivato nel corso del 2017 un apposito Gruppo di lavoro, composto da 
componenti il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo dell’Ente, per avviare una riflessione 
sul tema.  
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AUDITORIUM 
SAN ROCCO

LA STORIA

RICHIEDERE L’UTIL IZZO

L’AUDITORIUM IN BREVE:
Anno di acquisto: 2004

Inaugurazione e inizio attività: dicembre 2007

330 mq. Sala principale + spazi di servizio e area verde

Capienza: 250 posti

Ente gestore: Fondazione CR Carpi

Risorse investite: 2.800.000 Euro

(di cui 715.000 Euro per acquisizione immobile, con risorse patrimoniali)  

La chiesa di San Rocco, in origine Santa Maria delle Grazie, fu fondata dal Principe Alberto III Pio nel 1495 
ed eretta nella sua sede definitiva nel 1523. I lavori tuttavia non si svilupparono con regolarità e si protras-
sero fino alla fine del secolo, quando si avviò la costruzione dell’attiguo convento, che nel 1677 risultava 
realizzato ancora solo parzialmente. Nei primi decenni del XVIII secolo la chiesa fu oggetto di un profondo 
intervento di ristrutturazione, che si concluse nel 1750, portando l’edificio alla sua forma attuale. Nel 1768 è 
assegnata alla Confraternita di San Rocco e ne assume la denominazione.
In epoca più recente, nel 1970, la chiesa fu dimessa dal culto. In seguito, la parte del complesso relativa al 
convento è acquistata dal Comune di Carpi e adibita a sede delle attività culturali. La struttura subisce poi 
gravi danni con i sismi del 1986 e 1996, per i quali vengono realizzati alcuni interventi di consolidamento 
statico.
Nel novembre 2004 la chiesa e la canonica vengono acquisite dalla Fondazione, che ne dispone la completa 
ristrutturazione al fine di realizzarvi un Auditorium polivalente completo delle dotazioni necessarie e in gra-
do di ospitare diverse tipologie di attività culturali. Inaugurata nel dicembre 2007, dal 2008 al 2015 la strut-
tura viene gestita tramite la società strumentale “San Rocco Arte & Cultura Srl”, appositamente costituita, 
che propone un ricco programma di iniziative. 
La struttura, che dispone di 250 posti ed è ubicata nel centro storico di Carpi, è costituita da una navata 
unica, con un ampio presbiterio chiuso da un abside circolare. Ha una superficie di circa 330 mq. con una 
larghezza di circa 15 m. per una lunghezza di 43 m. L’altezza alla cuspide raggiunge i 20 m. 
I danni provocati dal sisma del maggio 2012 causano la chiusura dell’edificio e rendono necessario un nuovo 
radicale intervento di consolidamento e miglioramento sismico, completato nel 2014. Dal 2016 l’Auditorium 
è gestito direttamente dalla Fondazione CR Carpi, che ne cura la programmazione e la fruizione da parte di 
enti e associazioni del territorio.  

L’utilizzo dell’Auditorium è disciplinato dall’apposito regolamento di gestione della struttura, che ne con-
sente l’utilizzo per attività culturali, convegnistiche, didattiche, ecc... L’Auditorium può essere richiesto da 
enti pubblici e privati quali associazioni senza scopo di lucro, istituzioni scolastiche, fondazioni, enti ec-
clesiastici, associazioni di categoria, aziende, enti commerciali, con possibilità di assegnazione gratuita ad 
associazioni senza scopo di lucro e per iniziative sostenute dalla Fondazione. 
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L’ATTIVITÀ 2017
Nel corso del 2017 l’Auditorium ha ospitato complessivamente 51 iniziative per un totale di 100 giornate 
di utilizzo, in quanto numerosi eventi hanno previsto la realizzazione di repliche o si sono protratti per più 
giornate. Le presenze complessivamente registrate hanno raggiunto le 11.685 unità, con un significativo 
incremento rispetto al 2016. I periodi di maggior utilizzo sono rappresentati dai mesi primaverili e autunnali, 
in particolare nei fine settimana, dove si concentra il maggior numero di richieste, comportando un carico 
organizzativo e un impegno gestionale in decisa crescita rispetto al recente passato.

Tutte le informazioni sulla struttura, foto e la relativa modulistica sono disponibili sul sito della Fondazione 
www.fondazionecrcarpi.it, nella sezione dedicata all’Auditorium, nella quale è possibile inoltre effettuare la 
visita virtuale dell’edificio e consultare una rassegna delle principali attività in programma.
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Rocambolika 2017
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La suddivisione dell’utilizzo per tipologia di iniziativa vede un impiego prevalente dell’Auditorium per inizia-
tive di carattere musicale e teatrale, rappresentate da spettacoli, rappresentazioni e concerti musicali, che 
raccolgono quasi il 65% delle finalizzazioni, seguono, con il 23,5% le conferenze e l’attività convegnistica e 
infine le mostre, che, considerato anche il maggior sforzo organizzativo e la necessità di impegnare per più 
giorni la struttura, si limitano circa al 10% del totale.  

Concerti; 20; 39,2% 

Spettacoli	e	
rappresentazioni;	 13;	25,5%

Mostre; 5; 
 9,8% 

Conferenze	e	
convegni;	12;	23,5%

Altro; 1;  
2,0% 

Suddivisione	eventi	2017	
per	tipologia	di	iniziativa

n.	51	
eventi
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L’analisi dell’utilizzo dell’Auditorium sulla base della tipologia di ente promotore evidenzia una netta pre-
ponderanza, che sfiora l’80%, degli eventi realizzati da enti e associazioni del territorio per la realizzazione 
iniziative culturali di varia tipologia, a conferma della vocazione pubblica dell’Auditorium e dell’interesse 
manifestato per la disponibilità della struttura, che si caratterizza pertanto come un ulteriore sostegno, di 
carattere non prettamente economico, ma logistico funzionale, che contribuisce a facilitare e arricchire la 
proposta culturale per la città.  Il 31,4% delle richieste è inoltre relativo a domande di contributo accolte, 
che godono del sostegno economico della Fondazione, al quale si aggiunge la disponibilità della struttura, 
mentre il restante 21,6% è invece rappresentato da eventi di iniziativa diretta.

Fondazione	CR	Carpi;	11;
21,6%

Enti	e	associazioni	terze;	
24;	

47,1%

Enti	e	associazioni	terze	in	
relazione	ad	iniziative	

sostenute	dalla	Fondazione;	
16;	

31,4%

Suddivisione	eventi	2017
per	tipologia	Ente	promotore

n.	51	
eventi

Per quanto riguarda la programmazione curata dalla Fondazione CR Carpi, nei mesi da gennaio ad aprile è 
stata riproposta la rassegna teatrale per ragazzi denominata Rocambolika, forte del riscontro positivo avuto 
negli anni precedenti.
Tra gli spettacoli maggiormente graditi si segnalano: “Il circo delle bolle di sapone in su” della compagnia 
Ribolle, “Le 12 fatiche di Ercole” del Teatro della Tosse, “Tre piccoli lupi e il grande maiale cattivo” a cura 
del Teatricolo Matthias Trager, “All’incirco varietà” della Compagnia Lanutti e Corbo, “Don Chisciotte” della 
Fondazione TGR di Torino, e, infine, “Il libro delle ombre” a cura del Teatro di Carta. Alcuni spettacoli hanno 
previsto repliche mattutine per le scuole primarie e secondarie, che sono state destinatarie anche di speci-
fici laboratori e di spettacoli in lingua, come “Romeo e Giulietta”, allestito in inglese nel mese febbraio. La 
Fondazione CR Carpi ha poi promosso un interessante convegno relativo all’esperienza dei Bandi Anticrisi, 
che si è tenuto il 25 febbraio 2017 alla presenza di un folto pubblico.
In merito all’attività di concessione a terzi dell’Auditorium, nei mesi tra gennaio e aprile sono stati ospitati 
diversi eventi, tra i quali si segnalano: la “Rassegna di Musica Sacra” della Corale Regina Nivis, il “Concerto 
Sans Souci” organizzato dal Lions Club Alberto Pio il 12 febbraio 2017, lo spettacolo per il trentennale di 
Chernobyl, lo spettacolo del Coro delle Mondine, il “Festival della Scienza” organizzato dal Liceo Fanti e “La 
Desolazione di Maria S.S.”, allestito dalla Corale Palestrina.
Nei mesi di maggio e giugno l’Auditorium San Rocco è stato prevalentemente oggetto di concessione a terzi: 
sono stati ospitati eventi di vario tipo, organizzati da associazioni ed enti beneficiari del contributo da parte 
della Fondazione, che può comprendere anche l’assegnazione gratuita degli spazi.
Si segnalano, in particolare: i lavori della sessione regionale del MEP con il Liceo Fanti e l’ISS Meucci, tenu-



LA SALETTA
Dall’anno 2008, la Fondazione mette a disposizione gratuitamente di enti pubblici e privati, quali Associa-
zioni senza scopo di lucro, uno spazio espositivo di circa 100 mq. sito in Corso Cabassi 4, presso la sede 
della Fondazione, per la realizzazione di mostre, attività culturali, didattiche o di promozione del volonta-
riato, che rientrino negli scopi statutari dell’ente e siano rivolte alla cittadinanza.
Lo spazio, denominato “La saletta”, è situato in uno dei principali corsi del centro storico di Carpi, in una 
zona di grande passaggio e visibilità ed ha fatto registrare nel tempo un interesse sempre crescente, tanto 
che recentemente la Fondazione ne ha formalmente disciplinato l’utilizzo, con l’approvazione di un apposito 
regolamento e la predisposizione della relativa modulistica di richiesta, disponibili sul sito www.fondazio-
necrcarpi.it. 
A eccezione dei mesi di luglio e agosto, la saletta è stata costantemente occupata per la realizzazione di 
mostre ed eventi. Nel corso del 2017 sono state registrate complessivamente 15 assegnazioni, offerte a enti 
e associazioni diverse della durata media di 15 giorni ciascuna, per un totale di oltre 240 giornate di utilizzo.

BI
LA

N
C

IO
 D

I 
M

IS
SI

O
N

E 
2

0
1

7

62

tisi il 2 e il 6 maggio, la conferenza del giudice Franco Roberti a cura del Comune di Carpi, il Concerto della 
Carpi Sax Orchestra a cura dell’Istituto Tonelli.
Dal 17 maggio al 5 giugno sono state allestite le mostre “Foto Carpi 2017” a cura dell’associazione Il Gran-
dangolo denominate “Capolinea” e “I nostri primi quarant’anni”. Nel mese di giugno sono stati ospitati, oltre 
ai “Concerti aperitivo” a cura dell’Istituto Tonelli, i saggi della scuola di danza Ecole del Ballet, che ha pre-
sentato “Giselle” ed uno spettacolo di danza spagnola.
Anche nel periodo autunnale l’Auditorium San Rocco è stato prevalentemente oggetto di concessione a ter-
zi, ospitando soprattutto eventi organizzati da associazioni ed enti beneficiari del contributo da parte della 
Fondazione.
In particolare, dal 13 al 25 settembre, l’Auditorium ha ospitato la mostra “Cambia-menti” dell’artista carpi-
giano Adolfo Lugli nell’ambito delle manifestazioni del Festivalfilosofia. 
Il 23 settembre la Fondazione ha concesso l’Auditorium al Comune di Carpi per ospitare il campione di nuoto 
Gregorio Paltrinieri per la presentazione del suo libro, svoltasi con enorme successo di pubblico. 
Dal 29 settembre al 9 ottobre 2017 è stata la volta di una mostra fotografica allestita da UDI e CIF, mentre 
si segnalano i “Concerti d’Autunno” curati dall’associazione Teatro di Corte, in data 22 e 29 ottobre, 5 e 12 
novembre, e il convegno di psichiatria organizzato dall’associazione Al di là del muro. Il 17 novembre 2017 
si è tenuta la presentazione del libro di Walter Veltroni nell’ambito della rassegna “Ne vale la pena”, mentre 
a fine novembre l’Auditorium ha ospitato un importante convegno di cardiologia.
Il mese di dicembre ha visto l’Auditorium utilizzato per diversi eventi musicali, tra i quali lo spettacolo dell’or-
chestra dei fiati di Treviso in collaborazione con l’Istituto Vecchi Tonelli, il “Concerto di Natale della Corale 
Palestrina” e lo spettacolo di Natale dell’Ecole de Ballet.
Infine, in data 3 dicembre 2017, si è tenuta l’anteprima della rassegna Rocambolika 2018, con lo spettacolo 
itinerante per le vie del centro cittadino, “Fiers a Cheval”, che ha riscontrato un ottimo successo. 



CASA DEL VOLONTARIATO 
LA CASA DEL VOLONTARIATO IN BREVE:
Anno di acquisto: 2007

Inaugurazione e inizio attività: 24 ottobre 2009

Oltre 1.560 mq. su tre piani

44 uffici e 3 sale riunioni

57 associazioni ospitate 

Ente gestore: Fondazione Casa del Volontariato - Ente strumentale Fondazione CR Carpi

Risorse investite: 2.300.000 euro. 

La Casa del Volontariato nasce dalla volontà della Fondazione CR Carpi di sostenere in maniera continua-
tiva l’attività delle associazioni locali impegnate in ambito sociale, sanitario e assistenziale, garantendo la 
disponibilità di una sede, presso un immobile dedicato. Inoltre, la possibilità di condividere locali e spazi ha 
rappresentato l’occasione per far conoscere meglio la realtà delle diverse associazioni, favorendo percorsi 
di coordinamento e lo sviluppo di reti di collaborazione. 
Fin dalla sua apertura, la struttura, che attraverso un apposito contratto di comodato gratuito ospita attual-
mente 54 associazioni e gli uffici del Centro Servizi Volontariato di Carpi, è gestita da un soggetto apposi-
tamente costituito: la Fondazione Casa del Volontariato, ente strumentale della Fondazione, che pone tra 
propri obiettivi anche la valorizzazione e la promozione del volontariato locale, attraverso la realizzazione di 
interventi specifici, con il coinvolgimento delle associazioni.
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Nel corso del 2017, si è infine registrato l’ingresso di tre nuove associazioni: l’associazione “I Giovani per 
Carpi”, il “Centro Studi Sicilia Europa Paolo Borsellino” e infine l’Associazione Epilessia Emilia Romagna, 
che hanno portato a un totale di 57 il numero complessivo degli enti ospitati.

ATTIVITÀ 2017    
Nel corso del 2017, la Fondazione Casa del Volontariato, oltre a garantire il funzionamento della struttura e 
la disponibilità delle sedi associative, ha promosso direttamente o ha partecipato a un ricco programma di 
iniziative ed eventi, in collaborazione con le associazioni presenti nella Casa e con numerosi enti e istituzioni 
del territorio, tra i quali segnaliamo i principali:
 
Percorsi tematici e partecipazione alle reti esistenti
Nell’ambito dell’attività di ascolto e confronto con le associazioni del territorio, la Fondazione ha costituito 
dei gruppi di lavoro sulle tematiche della Disabilità - Povertà - Sanità - Ricambio generazionale e Promo-
zione del volontariato e Legalità, promuovendo diversi incontri con la finalità di supportare e coordinare le 
associazioni per la costruzione di percorsi di rete.

Diamoci una mano, dal bisogno economico all’autonomia
Convegno promosso da Fondazione CR Carpi, Fondazione Casa del Volontariato e Unione delle Terre d’Ar-
gine sugli strumenti messi in campo sul territorio per contrastare il disagio economico, con particolare rife-
rimento a Fondo Anticrisi, Avere Credito, Reddito di Solidarietà regionale.

Genitori in rete, opportunità e rischi educativi nella società digitale
Incontro a partecipazione gratuita organizzato dal Centro Italiano Femminile (CIF) con il sostegno della 
Fondazione Casa del Volontariato, per riflettere sulle opportunità e i rischi educativi della società digitale.
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Cooperazione	
internazionale	

6
10,5%

Emarginazione	
e	povertà

4
7,0%

Disabilità
7

12,3%

Attività	culturali
8

14,0%

Salute
17

29,8%

Terza	età
4

7,0%

Sport

4
7,0% 

Natura	e	
ambiente

4
7,0%

Altro
3

5,3%

Suddivisione	delle	associazioni	ospiti	
per	area	di	intervento

n.	57	
associazioni	

ospiti
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Estate Liberi, formazione sui terreni confiscati alla mafia

Officine della solidarietà
Nell’edizione 2017 l'iniziativa ha visto coinvolti circa 325 studenti delle scuole secondarie carpigiane A. Pio 
e Focherini e dell’Istituto Sassi di Soliera, che hanno partecipato a un percorso di sensibilizzazione alla cul-
tura della solidarietà e di conoscenza del mondo del volontariato, su due tematiche: “La resilienza” e “Il 
sorriso”.

Campi di protezione civile per studenti
L’iniziativa si è svolta in due fasi. In un primo momento si sono svolti ì incontri illustrativi in classe. In segui-
to, è stato organizzato un campo formativo residenziale presso il Centro Civico di Sozzigalli con lezioni ed 
esercitazioni pratiche sulle attività di protezione civile. Hanno aderito all’iniziativa 900 studenti, di cui 32 
hanno partecipato anche al campo.

Progetto microcredito sociale
"Avere Credito"
Dopo il rinnovo del progetto, la Fondazione si è dedicata al suo rilancio pubblicitario mediante gli organi di 
stampa e tv locali, ha provveduto a rinnovare il logo e la brochure dell’iniziativa, oltre a migliorare il software 
di gestione delle pratiche. Nel giugno 2017, il Consiglio Direttivo della FCV ha provveduto alla nomina di 
due nuovi componenti il Comitato Etico, la sig.ra Maria Grazia Pedretti dell’Associazione Dedalo e il sig. 
Gianni Maestri della CISL, mentre nel mese di ottobre si è provveduto alla nomina di un nuovo componente, 
la sig.ra Barbara Papotti, in rappresentanza dell’Unione delle Terre d’Argine. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 
risultano pervenute 27 domande, di cui 22 approvate da Comitato Etico e Banca BPER con conseguente 
erogazione del prestito.
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Umoristi a Carpi edizione 2017
Concorso di grafica umoristica giunto alla quinta edizione, si è articolato in due sezioni: Giovani, fino ai 21 
anni d’età e Adulti. Sono stati previsti anche due riconoscimenti speciali: il Premio Scuola, assegnato all’i-
stituto con il maggior numero di partecipanti, e il Premio Giuria Popolare per l’opera più votata dalla giuria 
composta dagli studenti degli istituti secondari partecipanti.

Volontari di pubblica utilità
L'iniziativa, svolta in collaborazione con il Tribunale di Modena, l'accoglimento presso le Associazioni della 
Casa dei condannati ai lavori di pubblica utilità in seguito alla conversione della pena del reato di guida in 
stato di ebbrezza. Il totale dei soggetti finora presi in carico è di 119, le ore assegnate ai lavori di pubblica 
utilità sono complessivamente 13.145, pari a 6.572 giorni di attività.

Primavera del volontariato
La manifestazione, giunta alla sua settima edizione è finalizzata a diffondere la cultura della solidarietà, 
riflettere sui temi legati al Terzo Settore e far conoscere l’articolata realtà del non profit territoriale.

I Giovedì di Libera
Ciclo di incontri di formazione a partecipazione gratuita e aperti a tutta la cittadinanza su temi inerenti la 
legalità, promosso dal Presidio Libera Peppe Tizian in collaborazione con la Fondazione.

E! State liberi 2017
Campo di volontariato che ha visto un gruppo di quindici ragazzi affrontare l’esperienza del campo tematico 
a Crotone, finalizzato a sensibilizzarli alle tematiche sociali più attuali, quali l’immigrazione, le situazioni di emar-
ginazione, le condizioni di degrado sociale e ambientale, oltre che al fenomeno della criminalità organizzata.

Volontari in azione
Percorso di formazione gratuito, proposto dal Tavolo del Ricambio generazionale, aperto a tutte le realtà del 
Terzo settore del territorio con lo scopo di fornire gli strumenti teorici, motivazionali e pratici per invertirne la 
crisi e favorire il ricambio generazionale dei volontari.

La scommessa vincente
Laboratorio sulla matematica del gioco d’azzardo nell’ambito del progetto di rete Attrazioni fatali, che vede 
la collaborazione degli istituti secondari di secondo grado cittadini. L’iniziativa ha l’obiettivo di svelare agli 
studenti delle scuole superiori e alla cittadinanza i meccanismi del gioco d’azzardo, in modo semplice e con 
un linguaggio diretto al fine di sensibilizzarli, nell’ambito del più vasto progetto Non giocarti il futuro!

Natale del volontariato
Oltre alle tradizionali Bancarelle della Solidarietà, si sono tenuti diversi eventi inerenti i temi dell’accoglien-
za e dell’integrazione, quali il Reading di “Appunti per un Naufragio” di Davide Enia, l’evento Da mille strade, 
mille voci, mille colori, tenutosi in Piazza Martiri, la presentazione del libro “Una buona Idea”, di Michele 
Tranquilli, giovane promotore dell’associazione ‘YouAid’.

Migliorie all’edificio Casa del Volontariato
Con l’obiettivo di migliorare i servizi a favore delle associazioni presenti si è proceduto alla ritinteggiatura 
delle sale riunioni e degli uffici della Fondazione e al potenziamento del sistema Wi fi.
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PAC - POLO 
ARTISTICO CULTURALE 
DI NOVI DI MODENA
PAC DI NOVI IN BREVE:
Anno di delibera intervento: 2013

Inizio lavori: dicembre 2014

Inaugurazione e inizio attività: 21 Maggio 2016

Superficie totale: 675 mq. 

Biblioteca 434 mq. per 750 mt. Lineari di scaffale per la consultazione; 

Centro giovani 135 mq., Area espositiva 66 mq.

Ente gestore: Comune di Novi

Investimento della Fondazione: 1.680.000 euro.

PAC - Polo Artistico Culturale - Novi di Modena
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ATTIVITÀ 2017
L’attività ordinaria della Biblioteca, aperta tutti i giorni della settimana, ha fatto registrare 11.246 prestiti e 
236 nuovi utenti, sono inoltre state realizzate attività didattiche per le scuole con oltre 1.100 alunni coinvolti. 
Nell’ambito dei progetti “Tappeto narrante” e “Biblio Nigth&Day”, rivolti ai bambini della fascia di età 0/6 
anni, sono stati realizzati 32 incontri, con la partecipazione di 765 utenti. 
Il Centro giovani, fruibile tutti i pomeriggi, offre un servizio continuativo di aiuto nei compiti o semplicemen-
te la possibilità di avere a disposizione uno spazio dove studiare, incontrarsi, ascoltare musica o usufruire 
dei giochi del centro. I ragazzi iscritti sono 134 per 10 laboratori attivati.
Particolare rilievo hanno assunto infine la rassegna “Mat al PAC” nell’ambito della quale sono state pro-
mosse 4 mostre personali e collettive rivolte a un pubblico giovanile e 9 eventi culturali, quali reading, DJ 
set, ecc., che hanno fatto registrare una presenza media di circa 60 ragazzi per evento, per un totale di 600 
persone coinvolte, e la rassegna “Totart”, con la realizzazione di 4 murales presso la scuola di Musica di 
Novi di Modena e presso la palestra “Monia Franciosi”. Entrambe le iniziative sono state sostenute grazie a 
un contributo specifico della Fondazione.  

La decisione di realizzare un centro culturale polivalente nel Comune di Novi viene assunta dalla Fondazione 
nel 2013, in accordo con l’amministrazione comunale, per far fronte alla necessità di spazi culturali e di ag-
gregazione resi inagibili a causa del sisma del maggio 2012, dando loro una nuova ed idonea collocazione.
L’edificio, che rappresenta un punto di riferimento e di aggregazione in particolare per la popolazione gio-
vanile, è stato inaugurato il 21 maggio 2016, a quattro anni esatti dal terremoto, ed è stato concesso in 
usufrutto ventennale all’amministrazione comunale, che ne cura la gestione. Il complesso è costituito da 
una struttura metallica e cemento armato, altamente antisismica, fa ricorso all’uso delle fonti rinnovabili ed 
è improntato ai principi di auto sostenibilità. L’immagine architettonica è affidata ad ampie pareti di vetro a 
tutt’altezza, che rendono visibili le attività che si svolgono all’interno.
Nel corpo centrale è situata la biblioteca comunale Vittorio Lugli, nell’ala est trova posto il centro giovani 
GiòNovi, con annessa una sala prove musicali, mentre, l’ala ovest vede una fornita emeroteca e uno spa-
zio attrezzato con distributori automatici, wi-fi, monitor e allestimenti per poter ospitare eventi espositivi. 
L’edificio accoglie al suo interno anche l’ufficio cultura e la pro loco “Adriano Boccaletti”, entrambi dotati di 
un’entrata indipendente. Il complesso, improntato alla massima versatilità d’uso, consente di ottimizzare il 
funzionamento delle attività tramite strutture flessibili e pareti mobili. 
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HABITAT 
HABITAT DI SOLIERA IN BREVE:
Anno di delibera intervento: 2013

Inizio lavori: Giugno 2014

Inaugurazione e inizio attività: 19 novembre 2016

Superficie coperta: 1565 mq. 

Area spettacoli: 255 mq.; Sala polivalente 366 mq.; Piazza centrale 267 mq; 

sale corsi 155 mq.; sale musica 234 mq.

Diametro della struttura 62 mt.

Ente gestore: Comune di Soliera – Fondazione Campori di Soliera.

Investimento della Fondazione: 2.780.000 euro.
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Habitat richiama, già nel nome scelto, un “microcosmo” dove entità e realtà diverse coabitano e crescono 
l’una accanto all’altra e rappresenta una risposta al bisogno evidenziato dall’amministrazione comunale di 
Soliera di proseguire nel percorso di gestione coordinata e partecipata delle attività culturali, iniziato con la 
costituzione della Fondazione Campori, che cura anche la gestione della struttura e la definizione dei pro-
grammi di attività.
La struttura, collocata in una vasta area verde e realizzata su un terreno appositamente donato alla Fon-
dazione, è stata messa a disposizione dell’amministrazione comunale attraverso la concessione di un usu-
frutto ventennale e si sviluppa su una superficie di quasi 1.600 metri quadrati, dove convivono molteplici 
attività: dalla musica all’arte, dall’insegnamento ai concerti, fino a uffici e zone socialità e ristoro.

L’edificio, inaugurato nel novembre 2016, presenta uno stile contemporaneo, caratterizzato da una recin-
zione esterna di forma circolare realizzata in reticolato corten, che rappresenta di fatto il prospetto dell’edi-
ficio e che racchiude quattro grandi aree dedicate alle diverse funzioni presenti nel complesso. La struttura, 
che si propone come luogo aperto a tutti e sede di molteplici iniziative, offrirà un’ampia scelta di proposte 
con l’obiettivo di far incontrare tradizione e innovazione e rappresenta un polo di aggregazione dell’asso-
ciazionismo, in particolare giovanile.

ATTIVITÀ 2017
Il 2017 è stato il primo anno di attività di Habitat. Per tutto l’anno l’edificio è stato abitato e vissuto, oltre che 
dalla Fondazione Campori, che ha qui la sua sede operativa, anche dalle realtà associative assegnatarie 
di spazi e da altri soggetti del territorio, che vi hanno organizzato regolarmente o saltuariamente attività di 
diversa natura.
La destinazione degli spazi interni ad Habitat è stata definita da un regolamento generale, condiviso con 
l’amministrazione comunale e approvato dal Consiglio Direttivo della Fondazione Campori, e da apposite 
convenzioni di utilizzo stipulate da Fondazione e associazioni assegnatarie.

L’uso degli spazi è stato affidato a specifici soggetti: 

• La sala polivalente è stata affidata con convenzione ad Arci Soliera, che al suo interno ha promosso 
   numerose attività rivolte ai propri tesserati. 

• L’area musica è stata affidata, sempre tramite convenzioni, all’utilizzo condiviso di Corpo bandistico 
   Bruno Lugli, Associazione culturale Decibel e Arci Soliera, che vi hanno svolto corsi di musica individuali e 
   di gruppo, prove musicali delle band del territorio e registrazione di produzioni indipendenti.

• La sala spettacoli è stata resa disponibile tramite convenzione al circolo giovanile Arci Dude - che vi ha 
   organizzato concerti, dj set e altre attività rivolte ai soci - e utilizzata per i giorni restanti dalla Fondazione 
   per attività di promozione della musica indipendente e alle arti performative e da altri soggetti per iniziative 
   di vario genere.

• Le due sale corsi, una sala grande da 40 posti e una piccola da 15 posti, sono state utilizzate per dopo
   scuola, attività corsuali, presentazioni, workshop, seminari, letture, riunioni ecc., con presenza ricorrente 
   di alcune associazioni, come Arci Soliera, Circolo fotografico il Mulino e Università della Terza Età Natalia 
   Ginzburg, e presenza saltuaria di altre associazioni.

• La piazza, l’atrio centrale, attrezzato con un bar, tavolini e divanetti, è stato utilizzato, oltre che come 
   luogo di incontro e aggregazione, per ospitare alcune iniziative pubbliche come presentazioni di libri, 
     attività ludiche, laboratori.
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HABITAT – UTIL IZZO DELLE SALE COMUNI

I restanti spazi sono invece stati adibiti a uso comune e assegnati di volta in volta a Comune, Fondazione, 
associazioni con sede ad Habitat, associazioni di volontariato e di promozione sociale e altri soggetti attivi 
sul territorio.
La Fondazione Campori ha supervisionato il funzionamento della struttura, provvedendo alla gestione del 
piano generale di emergenza, manutenzioni ordinarie, pulizie, utenze relative agli spazi comuni; ha inoltre 
coordinato le attività che si sono svolte negli spazi comuni e ha gestito il calendario degli utilizzi di tali spazi, 
servendosi di un’apposita piattaforma online.
Complessivamente, gli utilizzi delle sale comuni nel corso dell’anno sono stati quasi 500. Ciò significa, con-
siderando che per l’intero mese di agosto la struttura è stata chiusa, che in media è stata utilizzata tutti i 
giorni almeno una volta per un’iniziativa rivolta alla cittadinanza e che, sempre in media, per quasi due set-
timane al mese le iniziative ospitate sono state due al giorno. 
In conclusione, in un solo anno di attività Habitat si è affermato come uno dei principali spazi culturali di 
Soliera, accanto al Nuovo Cinema Teatro Italia, al Centro culturale il Mulino e al Castello Campori. Obiettivo 
della Fondazione Campori è di consolidare questa situazione e di promuovere ulteriormente l’utilizzo del 
centro polifunzionale, attraendovi nuovi soggetti, ampliando le modalità di utilizzo e promuovendo la nasci-
ta di nuovi progetti, legati soprattutto al mondo della musica e del teatro.

Periodo
UTILIZZI

Sala Corsi 
Piccola

Sala Corsi 
Grande

Sala 
Spettacoli Totale

1 gennaio / 31 maggio 2017 145 111
46 

16 concerti circolo Dude 
30 iniziative varie

302

1 giugno / 31 dicembre 2017 110 43
30 

20 concerti circolo Dude 
10 iniziative varie

183

TOTALE 255 154 76 485
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LE MACROAREE 
DI INTERVENTO
Come già illustrato, l’importo delle erogazioni deliberate nei diversi settori di operatività dell’Ente nel corso 
del 2017 ammonta a 4.761.315 euro, per complessivi 104 progetti e iniziative finanziate. In linea con quanto 
previsto dal documento programmatico annuale e analogamente agli orientamenti adottati nei precedenti 
esercizi, gli interventi della Fondazione sono stati suddivisi in tre macroaree di riferimento, che aggrega-
no le deliberazioni assunte in settori omogenei, al fine di rendere più chiara la presentazione dell’attività 
dell’Ente.

L’analisi della suddivisione delle delibere assunte nelle diverse macroaree di intervento evidenzia innan-
zitutto l’attenzione dedicata dalla Fondazione al sostegno di progetti e iniziative a favore dell’Istruzione, 
della Ricerca scientifica e dello Sviluppo locale, che si conferma l’ambito di intervento prioritario di attività 
dell’Ente e che fa registrare un aumento delle erogazioni effettuate sia sotto il profilo delle risorse comples-
sive assegnate, sia in termini di numero di progetti sostenuti, anche a seguito dell’inserimento del settore 
“Attività sportiva” tra gli ambiti considerati nella macroarea di riferimento.
Le erogazioni deliberate nella macroarea di riferimento raggruppano un ampio ventaglio di iniziative, che 
spaziano da interventi diretti al sostegno del mondo della scuola quali ad esempio le azioni di integrazio-
ne scolastica condotte tramite l’organismo di coordinamento rappresentato dal Patto per la Scuola o gli 
interventi di riqualificazione sismica ed edilizia della scuola Sassi di Soliera, ma che si estendono anche 
agli ambiti della promozione e dello sviluppo locale, attraverso il progetto “CarpiFashionSystem”, rivolto al 
settore tessile abbigliamento del territorio e della ricerca scientifica e formazione universitaria, con il com-
pletamento del centro di simulazione medica avanzata presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Infine 
si segnala la prosecuzione dell’intervento pluriennale a favore del Fondo nazionale per il contrasto alla po-
vertà educativa, coordinato da ACRI, giunto alla seconda annualità.    
Per il secondo anno consecutivo, risultano in aumento anche le disponibilità erogate nella macroarea “Arte, 
cultura ed ambiente”, che raggiungono l’importo complessivo di 1.491.200 euro, confermando il trend di 
crescita già registrato a partire dall’esercizio 2015, a testimonianza della volontà della Fondazione di rie-
quilibrare la suddivisione delle risorse disponibili, dopo il rilevante impegno diretto al sostegno dei “Fondi 
straordinari anticrisi per una cittadinanza attiva” nel periodo 2010–2015, per far fronte alle emergenze in 
ambito sociale e alle difficoltà manifestatesi in numerosi nuclei familiari del territorio nel periodo a seguito 
della crisi occupazionale e dell’impatto del sisma del maggio 2012.
Il principale intervento nel settore continua a essere rappresentato dal rilevante progetto pluriennale di re-
stauro e valorizzazione del Torrione degli spagnoli, cui si aggiungono, sempre per quanto riguarda gli inter-
venti di tutela del patrimonio artistico locale, le opere di restauro delle cappelle delle navate laterali e del 

SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE NELLE MACROAREE DI INTERVENTO    

2017 2016

Progetti Importo % Progetti Importo %

Istruzione, Ricerca scientifica 
e sviluppo locale 34  € 2.122.500 44,6% 20  € 1.919.204 42,7%

Arte, Cultura e Ambiente 42  € 1.491.200 31,3% 35  € 1.140.599 25,4%

Salute Pubblica e attività 
di rilevanza sociale 28  € 1.147.615 24,1% 25  € 1.432.300 31,9%

TOTALE 104  € 4.761.315 100,0% 80  € 4.492.103 100,0%
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I SETTORI DI INTERVENTO
Per quanto riguarda la tradizionale suddivisione delle erogazioni nei diversi settori di intervento, che ver-
ranno dettagliatamente illustrati nell’apposita sezione del bilancio di missione, si segnala innanzitutto l’in-
troduzione tra gli ambiti di operatività dell’Ente del settore “Attività sportiva” che, per la prima volta, è stato 
qualificato tra i settori ammessi, al fine di sostenere, attraverso un apposito bando attivato nel giugno 2017, 
il valore sociale ed educativo dello sport di base e l’attività delle associazioni sportive dilettantistiche del 
territorio.  
Il settore “Educazione istruzione e formazione”, al quale sono stati diretti 1.649.000 euro, si conferma il 
principale ambito di attività dell’Ente, seguito dal settore “Arte e attività culturali”, che ha raccolto risorse 
per 1.491.200 euro e dal settore “Sviluppo locale”, qualificato tra gli ulteriori settori ammessi, al quale sono 
stati destinati infine 400.000 euro.  
Ai settori a maggiore rilevanza sociale sono stati assegnati complessivamente 1.147.615 euro, così suddivi-
si: “Volontariato, filantropia e beneficenza” 397.615 euro “Salute pubblica” 300.000 euro; “Famiglia e valori 
connessi” 250.000 euro; “Assistenza agli anziani” 200.000 euro.

coro ligneo della Cattedrale S.M. Assunta di Carpi, a completamento dei lavori di restauro e consolidamento 
strutturale post sisma. Sul fronte delle attività e delle iniziative culturali sono stati assegnati ulteriori impor-
tanti contributi diretti a sostenere manifestazioni di ampia ricaduta quali ad esempio il Festivalfilosofia, la 
Festa del Racconto, il programma di Mostre presso Palazzo Pio e l’attività culturale sviluppata nei comuni 
di Novi di Modena e Soliera, rispettivamente attraverso la Pro loco “A. Boccaletti” e la Fondazione Campori,  
Infine, alla macroarea “Salute pubblica e attività di rilevanza sociale”, sono stati assegnati complessiva-
mente 1.147.615 euro, pari al 24,9% del totale, principalmente diretti al sostegno delle attività della Fonda-
zione Casa del Volontariato, all’acquisizione di apparecchiature sanitarie nell’ambito di progetti organici e 
interdisciplinari presso l’Ospedale Ramazzini di Carpi e al sostegno del bando “Attività sociali”, che ha visto 
la partecipazione di numerose associazioni e realtà di volontariato del territorio.  

Istruzione,	Ricerca	
scientifica	e	sviluppo	

locale
€	2.122.500	
44,6%

Arte,	Cultura	e	Ambiente
€	1.491.200	
31,3%

Salute	Pubblica	e	
attività	di	rilevanza	

sociale
€	1.147.615	
24,1%

Suddivisione	delle	delibere	
nelle	macroaree	di	intervento

Totale	
€	4.761.315
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SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE PER SETTORE DI INTERVENTO   

Progetti Importo %

Educazione, Istruzione e formazione 19  € 1.649.000 34,6%

Arte, attività e beni culturali 42  € 1.491.200 31,3%

Sviluppo locale* 1  € 400.000 8,5%

Volontariato, filantropia e beneficenza 23  € 397.615 8,3%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 2  € 300.000 6,3%

Famiglia e valori connessi* 2  € 250.000 5,3%

Assistenza agli anziani* 1  € 200.000 4,2%

Attività sportiva* 14  € 73.500 1,5%

* settore ammesso

TOTALE 104  € 4.761.315 100,0%

   

Educazione,	
Istruzione	e	
formazione
€	1.649.000	
34,6%

Arte,	attività	e	
beni	culturali
€	1.491.200	
31,3%

Sviluppo	locale*
€	400.000	
8,5%

Volontariato,	
filantropia	e	
beneficenza
€	397.615	
8,3%

Salute	pubblica,	
medicina	

preventiva	e	
riabilitativa
€	300.000	
6,3%

Famiglia	e	valori	
connessi*
€	250.000	
5,3%

Assistenza	agli	
anziani*
€	200.000	
4,2%

Attività	sportiva*
€	73.500	
1,5%

Suddivisione	delle	delibere	
nei	settori	di	intervento

Totale	
€	4.761.315

Sul totale delle erogazioni, l’80,6% delle assegnazioni, pari a 3.837.815 euro, è relativo ai quattro settori 
rilevanti previsti dal documento programmatico, mentre ulteriori 923.500 euro, pari al restante 19,4%, sono 
stati impegnati a fronte di delibere assunte per interventi nei settori “Sviluppo locale”, “Famiglia e valori 
connessi”, “Assistenza agli anziani”, “Attività sportiva”, qualificati quali ulteriori settori ammessi.
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SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE PER SETTORI RILEVANTI E ALTRI SETTORI AMMESSI  

Progetti Importo %

Settori rilevanti 86  € 3.837.815 80,6%

Altri settori ammessi 18  € 923.500 19,4%

TOTALE 104  € 4.761.315 100,0%

   

AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Comune Superficie Abitanti % su abitanti

Comune di Carpi 131,54 kmq 71.060 73,6%

Comune di Novi di Modena 51,82 kmq 10.141 10,6%

Comune di Soliera 50,93 kmq 15.258 15,8%

TOTALE 234,29 kmq 96.486 100%

   

Infine, l’accantonamento obbligatorio al Fondo per il volontariato, precedentemente disciplinato dalla L. 
266/91 ed attualmente regolato dal D.Lgs. 117/2017, che, tramite il nuovo Fondo Unico Nazionale (FUN), 
consente il finanziamento dei Centri Servizi volontariato sul territorio, è stato pari a 117.971 euro.

SUDDIVISIONE 
TERRITORIALE 
DEGLI INTERVENTI
L’area di operatività della Fondazione è storicamente caratterizzata da una estensione relativamente ri-
stretta sia per quanto riguarda la dimensione territoriale, sia per la popolazione residente. Risulta infatti 
definita nel territorio dei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera e al 31 dicembre 2016 fa registrare un 
totale di 96.486 abitanti. La Fondazione riconosce inoltre la costituzione dell’ente di coordinamento ammi-
nistrativo sovracomunale Unione delle Terre d’Argine, che comprende anche il comune di Campogalliano.
La ripartizione della popolazione al 31 dicembre 2016 (Fonte ISTAT) è la seguente:

La Fondazione si prefigge l’obiettivo di una equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio di operatività 
con riferimento sia alla popolazione residente su ciascun comune, sia rispetto ai bisogni ed alla progettua-
lità manifestata dalle diverse realtà locali, privilegiando iniziative che per dimensioni e impatto generato 
possano coinvolgere tutto il territorio, assumendo valenza sovracomunale.
La suddivisione della ricaduta tra le aree territoriali di riferimento, presenta infatti una netta prevalenza de-
gli interventi con valenza diffusa sull’intero territorio di operatività della Fondazione, che raggiungono il 
42,9% del totale, per complessivi euro 2.040.500 euro, mantenendosi in linea con i valori registrati negli 
esercizi precedenti.
Si evidenzia inoltre la presenza di una quota di risorse, pari al 8,6%, destinata a progetti con ricaduta sull’in-
tero territorio nazionale, riferibili quasi integralmente all’adesione della Fondazione al “Fondo nazionale 
per le povertà educative” coordinato da ACRI e frutto di una innovativa intesa tra il sistema delle Fondazioni 

75



ed il Governo. L’intervento, giunto al secondo anno di attività, consentirà di sostenere bandi nazionali e di 
generare un credito di imposta a favore della Fondazione, pari al 75% del contributo versato.
Il 51,5% delle risorse è pertanto destinato alla realizzazione di progetti rilevanti e di significativo impatto e 
che presentano ricaduta sovra-comunale, coinvolgendo tutti i cittadini dell’area territoriale di competenza 
della Fondazione.
Gli interventi con ricaduta nel territorio del comune di Carpi che, in virtù delle maggiori dimensioni e popola-
zione residente, continua raccogliere una quota proporzionalmente maggiore di finanziamenti, rispetto agli 
altri comuni ammonta al 38,2%, in leggero incremento rispetto al 33,9% registrato nel 2016. Infine, i contri-
buti diretti ad interventi localizzati nel comuni di Novi di Modena (3,0%) e di Soliera (7,3%), rappresentano 
complessivamente il 10,3% delle assegnazioni deliberate, cui si aggiungono i due importanti interventi di 
costruzione del centro socio culturale di Soliera, Habitat, e del polo artistico culturale polivalente, di Novi di 
Modena, attraverso l’utilizzo di mezzi patrimoniali. 
Nell’ultima colonna della tabella si è inoltre provveduto a ricalcolare la percentuale di erogazioni delibe-
rate, suddividendo la voce relativa alle risorse destinate a tutto il territorio, secondo le rispettive quote di 
popolazione residente per singolo comune di riferimento. In tal modo si evidenzia come la ripartizione degli 
interventi effettuati risulti sostanzialmente in linea con la suddivisione degli abitanti dei diversi comuni.   

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI    

Importo % % erogazioni 
riparametrata

Tutto il territorio  € 2.040.500 42,9% Attribuita per quota

Carpi  € 1.819.000 38,2% 69,7%

Soliera  € 348.500 7,3% 14,1%

Novi di Modena  € 142.000 3,0% 7,6%

Valenza nazionale  € 411.315 8,6% 8,6%

Totale  € 4.761.315 100,0% 100,0%

   

Tutto	il	territorio
€	2.040.500	
42,9%

Carpi
€	1.819.000	
38,2%

Soliera
€	348.500	
7,3%

Novi	di	Modena
€	142.000	
3,0%

Valenza	nazionale
€	411.315	
8,6%

Suddivisione	territoriale	degli	interventi

Totale	
€	4.761.315
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L’analisi della coerenza tra le risorse destinate all’attività istituzionale in sede di elaborazione del docu-
mento programmatico annuale e le delibere effettivamente assunte dall’Ente nel corso dell’esercizio rap-
presenta un utile indicatore per verificare la capacità della Fondazione di programmare la propria attività 
nell’orizzonte temporale di riferimento, in modo da poter far fronte in maniera più organica ai diversi bisogni 
espressi dal territorio.  
Nel corso del 2017, l’ammontare complessivo dei contributi effettivamente deliberati ha raggiunto l’impor-
to di 4.761.315 euro, a fronte di un livello di erogazioni programmato pari a 4,5 milioni di euro, con un in-
cremento di oltre 260.000 euro, concentrati prevalentemente nei settori “Arte, attività e beni culturali” e 
“Educazione, istruzione e formazione”, mentre le deliberazioni assunte degli altri settori si sono collocate 
pienamente in linea con le previsioni.
Lo scostamento evidenziato è quasi integralmente riconducibile a due importanti eventi non prevedibili che 
si sono manifestati nel corso dell’anno e in particolare alla storica visita a Carpi di Sua Santità Papa Fran-
cesco, in data 2 aprile 2017, che ha rappresentato un momento di altissimo valore spirituale, culturale e 
sociale per l’intera comunità locale. Inoltre, attraverso un contributo assegnato alla Provincia di Modena 
sono stati sostenuti il completamento della nuova sede dell’Istituto tecnico commerciale Antonio Meucci e 
il contestuale trasferimento di moduli temporanei per ospitare alcune classi dell’Istituto tecnico industriale 
Leonardo da Vinci, in attesa del completamento delle opere di ristrutturazione e ampliamento della scuola, 
già programmate, garantendo così il regolare svolgimento dell’attività didattica.
Le variazioni sono state debitamente autorizzate dal Consiglio di Indirizzo nella seduta n. 120 del 20 aprile 2017.

COERENZA TRA DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2017 E BILANCIO CONSUNTIVO  

Disponibilità 
previste

Importi 
deliberati Variazione (+/-)

Educazione, Istruzione e formazione  € 1.570.000  € 1.649.000  € 79.000

Arte, attività e beni culturali  € 1.300.000  € 1.491.200  € 191.200

Sviluppo locale  € 400.000  € 400.000  € -

Volontariato, filantropia e beneficenza  € 380.000  € 397.615  € 17.615

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa  € 300.000  € 300.000  € -

Famiglia e valori connessi  € 250.000  € 250.000  € -

Assistenza agli anziani  € 200.000  € 200.000  € -

Attività sportiva  € 100.000  € 73.500 -€ 26.500

Totale  € 4.500.000  € 4.761.315
   

COERENZA TRA 
DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO 
PREVISIONALE 2017 
E BILANCIO CONSUNTIVO
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La suddivisione delle erogazioni sulla base della natura giuridica del beneficiario fa registrare una netta 
prevalenza delle deliberazioni dirette a sostenere iniziative presentate da soggetti con natura giuridica 
pubblica, rappresentati in particolare dagli enti pubblici territoriali, quali i Comuni del territorio e da enti 
pubblici non territoriali, quali ad esempio l’Azienda USL di Modena, l’Università di Modena e Reggio Emilia 
e le Istituzioni scolastiche del territorio, che raggiunge il 57% del totale, per un importo di 2.713.500 euro.
I progetti promossi da enti e istituzioni con natura giuridica privata raccolgono, invece, il restante 43% delle 
erogazioni, per un importo di complessivi 2.047.815 euro, di cui 692.200 euro  destinati a interventi di ini-
ziativa diretta dell’Ente, al sostegno all’attività degli enti strumentali e agli enti partecipati dalla Fondazione 
e 1.355.615 euro assegnati agli altri enti dotati di natura giuridica privata come, ad esempio, le associazioni 
di volontariato e di promozione sociale, gli enti religiosi, quali la Diocesi di Carpi, le cooperative sociali, le 
associazioni culturali e altre Fondazioni del territorio.

€	0,00

€	200.000,00

€	400.000,00

€	600.000,00

€	800.000,00

€	1.000.000,00

€	1.200.000,00

€	1.400.000,00

€	1.600.000,00

€	1.800.000,00

Educazione,	
Istruzione	e	
formazione

Arte,	attività	e	
beni	culturali

Sviluppo	locale Volontariato,	
filantropia	e	
beneficenza

Salute	pubblica,	
medicina	

preventiva	e	
riabilitativa

Famiglia	e	valori	
connessi

Assistenza	 agli	
anziani

Attività	sportiva

Coerenza	tra	documento	programmatico	2017	
e	bilancio	consuntivo

Disponibilità	previste Importi	
deliberati

SUDDIVISIONE DELLE 
EROGAZIONI PER 
TIPOLOGIA DEI BENEFICIARI
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Enti	di	natura	
giuridica	pubblica

€	2.713.500	
57,0%

Enti	e	associazioni	
senza	scopo	di	lucro	
con	natura	giuridica	

privata
€	1.355.615	
28,5%

Fondazione	CR	Carpi
- Enti	strumentali	e	

partecipati
€	692.200	
14,5%

Suddivisione	delle	erogazioni	
per	natura	giuridica	del	beneficiario

Enti	pubblici	
territoriali

Enti	Strumentali	
- Enti	

partecipati	e	
altre	 iniziative	

terzi

Enti	ecclesiastici Fondo	nazionale	
povertà	

educativa

Azienda	USL Fondazione	CR	
Carpi

Enti	pubblici	non	
territoriali

Scuole	
pubbliche,	

private	

Assoc.	di	
volontariato,	
educative,	
ricreative

Assoc.	Culturali Associazioni	
sportive	

dilettantistiche

Altre	 Fondazioni Cooperative	
sociali

Suddivisione	delle	erogazioni	per	tipologia	del	beneficiario
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La suddivisione delle erogazioni per importo deliberato evidenzia come la maggioranza delle assegnazio-
ni, oltre il 70%, si concentri su 17 progetti rilevanti di importo pari o superiore a 100.000 euro, ai quali si 
sommano ulteriori 9 interventi nella fascia che raccoglie le iniziative di importo compreso tra 50.000 euro e 
99.999 euro, per un valore complessivo di 4.120.000 euro.
La fascia che raggruppa gli interventi di medie dimensioni, con un importo unitario compreso tra 10.000 e 
49.999 euro, raccoglie 18 iniziative che rappresentano complessivamente il 7,8% delle risorse deliberate, 
per un importo di 372.000 euro. Ciò a conferma della volontà della Fondazione di privilegiare il sostegno a 
iniziative strutturate in grado di generare una più ampia ricaduta.
Nell’insieme delle richieste di importo inferiore a 10.000 euro, si registra inoltre un aumento dei progetti 
finanziati sia in termini quantitativi, che raggiungono le 60 unità, sia rispetto alle risorse assegnate, che am-
montano a complessivi 245.867 pari al 5,7% del totale. L’incremento è riconducibile al maggior utilizzo dei 
bandi “Attività culturali” e “Attività sociali” e all’istituzione del bando “+ Sport”, quale strumento di raccolta 
e selezione delle richieste di importo economico più contenuto.
Infine, l’importo unitario medio dei progetti finanziati è pari a 45.781 euro, in leggera diminuzione rispetto i 
valori registrati nei precedenti esercizi.

SUDDIVISIONE DELLE 
EROGAZIONI PER 
IMPORTO DELIBERATO

SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER IMPORTO DELIBERATO     

Progetti Importo 
complessivo

% 
progetti

% 
importo

Progetti di importo non inferiore a  € 100.000 17  € 3.555.000 16,3% 74,6%

Importo compreso tra € 50.000 e € 99.999 9  € 565.000 8,6% 11,9%

Importo compreso tra € 10.000 e € 49.999 18  € 372.000 17,3% 7,8%

Importo compreso tra € 5.000 e € 9.999 28  € 189.468 26,9% 4,0%

Progetti di importo non superiore a € 5.000 32  € 79.847 30,7% 1,7%

Totale 104  € 4.761.315 100,0% 100,0%
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Sulla base del regime contabile che garantisce la copertura finanziaria delle erogazioni deliberate sulla 
base di risorse certe già realizzate, anziché sulla base di rendimenti previsti, la totalità delle delibere as-
sunte nell’esercizio, pari a 4.761.315 euro, trova copertura a valere sulle disponibilità già presenti nei Fondi 
per l’attività istituzionale, accantonate nei precedenti esercizi. 
Per quanto riguarda i movimenti dei Fondi per l’attività istituzionale, che al 31 dicembre 2016 ammontano a 
complessivi 9.499.736 euro, si rimanda all’apposito dettaglio riportato in nota integrativa. 

RENDICONTO DELLE 
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE 
NELL’ESERCIZIO

SINTESI LIQUIDAZIONI EFFETTUATE NEL 2017 

Erogazioni da liquidare al 31/12/2016  € 4.432.555

Erogazioni deliberate nell'esercizio 2017  € 4.761.315

Reintroiti effettuati nell'esercizio 2017  € 210.501

Erogazioni liquidate nell'esercizio 2017  € 4.694.705

Erogazioni da liquidare al 31/12/2017  € 4.288.664
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Suddivisione	delle	erogazioni	per	importo	deliberato	

Nella precedente tabella viene presentata la situazione delle erogazioni effettivamente liquidate a fron-
te degli impegni deliberati. Le liquidazioni effettuate nell’esercizio ammontano a 4.694.705 euro. 
Tali liquidazioni, disposte a fronte della presentazione di relazioni e rendiconti relativi a progetti conclusi, 
corredati da idonei giustificativi di spesa, come previsto dal regolamento per l’attività istituzionale, fanno 
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La macroarea “Istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale” rappresenta storicamente uno dei principali 
ambiti di intervento della Fondazione e raccoglie le erogazioni deliberate nei settori:

·Educazione istruzione e formazione;

·Sviluppo locale. 

Nell’esercizio 2017  è stato inserito nella macroarea di riferimento anche il settore “Attività sportiva”, previ-
sto per la prima volta tra le linee di operatività del documento programmatico, nell’ambito del quale è stato 
istituito, nel mese di giugno, il bando “+Sport”, diretto a sostenere la progettualità delle associazioni spor-
tive dilettantistiche del territorio, che ha consentito di finanziare 13 iniziative.
Tra le linee guida individuate nella macroarea, sono stati inoltre previsti specifici obiettivi dedicati agli inter-

MACROAREA ISTRUZIONE 
RICERCA SCIENTIFICA 
E SVILUPPO LOCALE

seguito alla conclusione delle iniziative e dei progetti finanziati nell’esercizio o deliberati negli esercizi pre-
cedenti. 
Il dato costituisce pertanto un significativo indicatore circa l’effettiva realizzazione delle iniziative sostenute 
e la capacità di spesa degli enti beneficiari.
Nel corso dell’esercizio sono inoltre stati reintroitati complessivi 210.501 euro, relativi a progetti parzial-
mente realizzati o sui quali si sono rilevate a consuntivo economie di spesa, tra cui il completamento delle 
opere di riqualificazione funzionale eseguite in occasione dei lavori di miglioramento sismico di alcuni plessi 
scolastici del Comune di Carpi e alcuni progetti di iniziativa diretta della Fondazione.

FASIM – Centro di Formazione Avanzata e Simulazione Medica 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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MACROAREA ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE    

Settore  Esercizio 
2017 Interventi %  Esercizio 

2016 Interventi %

Educazione, Istruzione e Formazione  € 1.649.000 19 77,7%  € 1.519.204 19 79,2%

Sviluppo locale  € 400.000 1 18,8%  € 400.000 1 20,8%

Attività sportiva  € 73.500 14 3,5%  € - 0 0,0%

Totali  € 2.122.500 34 100,0%  € 1.919.204 20 100,0%
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Macroarea	istruzione,	ricerca	scientifica	e	sviluppo	locale

Esercizio	 2017 Esercizio	 2016

venti realizzati nell’ambito della “Ricerca scientifica” e della “Crescita e formazione giovanile”, che verran-
no evidenziati tra le finalizzazioni relative ai progetti sostenuti.
Le erogazioni deliberate raggiungono l’importo di complessivi 2.122.500 euro, assicurando risorse utili a 
sostenere i diversi segmenti dell’articolato insieme di attività e competenze che contribuiscono allo sviluppo 
e alla promozione del sistema sociale territoriale, anche dal punto di vista economico e produttivo. Rispetto 
all’esercizio precedente, si evidenzia un incremento delle assegnazioni quantificabile in oltre 200.000 euro, 
riconducibile principalmente a una crescita delle erogazioni nel settore “Educazione istruzione e formazio-
ne”, accompagnata dall’incremento del numero dei progetti finanziati, grazie alle attività sostenute tramite 
il bando “+Sport”. Stabile infine il livello delle erogazioni dirette al settore “Sviluppo locale”.

Il principale intervento nel settore è rappresentato dalla quota di competenza dell’anno 2017 del contribu-
to assegnato dalla Fondazione al “Fondo nazionale per il contrasto alle povertà educative”, coordinato da 
ACRI e frutto di una innovativa intesa tra il sistema delle Fondazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’intervento, cui aderiscono la 
maggior parte delle Fondazioni italiane, ha consentito l’attivazione di tre bandi nazionali, gestiti dall’impre-
sa sociale appositamente costituita tramite ACRI “Con i Bambini Onlus” e di generare un credito di imposta 
di 300.000 euro a favore della Fondazione, pari al 75% del contributo versato.
Per quanto riguarda le iniziative sostenute in ambito scolastico, la Fondazione ha confermato l’attenzione 
dedicata alle attività proposte dalle istituzioni scolastiche aderenti al “Patto per la scuola”, che costituisce 
un’importante strumento di coordinamento e confronto fra le diverse realtà scolastiche della fascia della 
scuola dell’obbligo presenti sul territorio dell’Unione delle Terre d’Argine. La Fondazione ha pertanto con-
tribuito alla promozione dell’ormai consolidato intervento per la realizzazione delle azioni di alfabetizzazio-
ne degli allievi stranieri, tramite il progetto Intercultura “Trame di culture” e ha consentito la realizzazione 
dei percorsi di promozione del benessere a scuola e di contrasto al disagio “Caspita ci stanno a sentire” e 
“Camminiamo insieme”. I progetti sono stati realizzati e coordinati dall’Assessorato all’Istruzione dell’Unio-
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ne delle Terre d’Argine, con l’obiettivo di fornire una qualificata offerta formativa e di garantirne l’uniformità 
negli interventi attivati nelle singole classi. Presso gli istituti superiori del territorio è invece stata sostenuta 
l’acquisizione di attrezzature, in particolare tecnologiche e informatiche, per il potenziamento e la qualifi-
cazione della didattica e dei laboratori. 
Sul fronte degli interventi strutturali per l’edilizia scolastica, è stata resa possibile l’installazione di moduli 
provvisori presso l’ITI da Vinci di Carpi, in modo da rispondere alle temporanee esigenze di spazio in attesa 
del completamento dei lavori di ampliamento dell’istituto ed è stato confermato lo stanziamento di  250.000 
euro di competenza del 2017, relativo al contributo pluriennale dell’importo di complessivi 450.000 euro per 
il miglioramento sismico e la qualificazione energetica della scuola media Sassi di Soliera. 
Come negli anni precedenti è stato sostenuto e premiato l’impegno degli studenti meritevoli attraverso l’at-
tivazione dei tradizionali bandi per Premi di Studio rivolti a studenti del territorio e tramite l’assegnazione 
dei premi per le miglior tesi discusse presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. In collaborazione con le 
altre Fondazioni della provincia di Modena, è stato inoltre attivato un programma di borse di studio biennali 
per tirocini formativi presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Modena, rivolto a giovani laureati in 
materie giuridiche ed economiche.
Infine, sono stati confermati gli impegni pluriennali relativi alla realizzazione di una casa di accoglienza per 
giovani e famiglie, grazie alla ristrutturazione e all’ampliamento della canonica la parrocchia di Sant’Antonio 
in Mercadello, a cura della Diocesi di Carpi e al completamento del Centro di simulazione medica avanzata, 
inaugurato nel gennaio 2018, presso la facoltà di medicina dell’Università di Modena e Reggio Emilia e di-
retto a migliorare la formazione degli studenti iscritti alle facoltà e ai corsi post-laurea a indirizzo medico e 
sanitario.
Nel settore “Sviluppo locale”, l’attività della Fondazione si è concentrata su un unico significativo e artico-
lato intervento costituito dalla prosecuzione del progetto pluriennale “Carpi Fashion System”. Il progetto, 
attivato nel 2010 su iniziativa dell’Assessorato alle politiche economiche Comune di Carpi e di CNA Carpi, 
Lapam Carpi, Unione industriali Modena e Confapi Modena, interviene a favore delle piccole medie imprese 
attive nel settore moda del distretto negli ambiti della promozione, della comunicazione, dell’internaziona-
lizzazione, della formazione e del trasferimento tecnologico, attraverso attività mirate e la collaborazione 
con le principali istituzioni locali attive nel settore. Dall’avvio del progetto, il contributo complessivo della 
Fondazione ammonta a oltre 2 milioni di euro, di cui 1.200.000 euro relativi al triennio 2015-2017.

Premi di Studio 2017
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SETTORE 
EDUCAZIONE ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE

Importo risorse deliberate Numero progetti sostenuti % risorse deliberate
su totale erogazioni

€ 1.649.000 19 34,6%

FINALIZZAZIONI EDUCAZIONE  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Importo %

Fondo povertà per il contrasto alla povertà educativa minorile    € 400.000 24,3%

Qualificazione strutture scolastiche    € 350.000 21,2%

Formazione universitaria e ricerca scientifica    € 250.000 15,2%

Crescita e formazione giovanile    € 200.000 12,1%

Attività di integrazione e qualificazione didattica    € 200.000 12,1%

Borse di studio    € 153.000 9,3%

Progetti specifici    € 56.000 3,4%

Attività extra-scolastiche di formazione    € 25.000 1,5%

Acquisizione attrezzature per il miglioramento della didattica    € 15.000 0,9%

Totale  € 1.649.000 100,0%

Fondo	povertà	per	il	
contrasto	alla	povertà	

educativa	minorile
€	400.000	

24,3%

Qualificazione	strutture	
scolastiche
€	350.000	

21,2%

Formazione	universitaria	
e	ricerca	scientifica

€	250.000	
15,2%

Crescita	e	formazione	
giovanile
€	200.000	

12,1%

Attività	di	integrazione	e	
qualificazione	didattica

€	200.000	
12,1%

Borse	di	studio
€	153.000	

9,3%
Progetti	specifici

€	56.000	
3,4%

Attività	extra-scolastiche	
di	formazione

€	25.000	
1,5%

Acquisizione	attrezzature	
per	il	miglioramento	della	

didattica
€	15.000	

0,9%

Finalizzazioni	settore	Educazione	istruzione	e	formazione

19	
interventi	
€	1.649.000
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Iniziativa  Importo 
Deliberato

FONDO NAZIONALE POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE  €      400.000
Adesione al fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile
Impegno pluriennale esercizi 2016-2018 € 1.195.204

Quota di competenza dell'esercizio 2017 per l'adesione al fondo finalizzato al sostegno 
di interventi volti a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che 
impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. 

Beneficiario: Fondo nazionale povertà educative

€          400.000

QUALIFICAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE  €      350.000 
Lavori di adeguamento sismico e miglioramento energetico Scuola media Sassi
Impegno pluriennale esercizi 2016-2017 € 450.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 per il consolidamento, l'adeguamento sismico 
e il miglioramento dell'isolamento termico della facciata, degli impianti di riscaldamen-
to e di illuminazione della scuola media Sassi di Soliera.

Beneficiario: Comune di Soliera

 €          250.000

Spostamento moduli scolastici provvisori presso ITI L. da Vinci di Carpi

Contributo diretto allo spostamento dei moduli provvisori, attualmente installati  pres-
so l'ITC Meucci di Carpi, per rispondere alla temporanea esigenza di spazi degli istituti 
Fanti e da Vinci in attesa del previsto intervento di ampliamento delle strutture e all'ac-
quisto dei relativi arredi.

Beneficiario: Provincia di Modena

 €          100.000

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA SCIENTIFICA  €      250.000 
Realizzazione Centro simulazione medica avanzata
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017 € 650.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 per la realizzazione di un centro di simulazione 
medica avanzata per la formazione degli studenti in ambito sanitario, alle scuole di spe-
cializzazione mediche, ai master e ai corsi di perfezionamento.

Beneficiario: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

 €          250.000

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE  €      200.000 
Realizzazione centro di ospitalità per bambini, giovani e famiglie
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017 € 600.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 per la realizzazione, nella frazione di Sant’An-
tonio in Mercadello, di una struttura di ospitalità, con spazi a uso polivalente e un'a-
rea esterna attrezzata adibita all'accoglienza di giovani, bambini o famiglie, alle attività 
parrocchiali e all'organizzazione di eventi culturali. 
La struttura potrà ospitare fino a 58 persone in modalità residenziale, la zona polivalen-
te potrà ospitare fino a 200 persone.

Beneficiario: Diocesi di Carpi

 €          200.000

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E QUALIFICAZIONE DIDATTICA  €      200.000 
Progetto intercultura a.s. 2017/2018: Trame di culture

Sostegno all’integrazione scolastica degli alunni stranieri nelle scuole dell’Unione Ter-
re d’Argine attraverso azioni di alfabetizzazione, laboratori interculturali, mediazione 
linguistico-culturale, realizzazione di uno sportello per famiglie e insegnanti, proposta 
interculturale per le scuole di infanzia, corsi di lingua italiana per alunni delle scuole 
secondarie di primo grado.

Beneficiario: Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola

 €           110.000

Elenco interventi sostenuti
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"Caspita, ci stanno a sentire!": Spazio di ascolto e laboratori per una scuola del 
benessere

Contributo diretto alla prosecuzione del progetto rivolto alle scuole secondarie di 1° 
grado, che prevede la presenza di un consulente psico-educativo, che collabora alla 
realizzazione di attività per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio 
relazionale in preadolescenza, offrendo interventi sui singoli alunni, genitori e inse-
gnanti e/o sui gruppi.

Beneficiario: Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola

 €            60.000 

Percorsi di prevenzione per una scuola del benessere: Camminiamo insieme 

Contributo per la prosecuzione del percorso sul tema della promozione dell’agio sco-
lastico a favore degli allievi degli alunni delle sezioni 5 anni delle scuole di infanzia e 
delle scuole primarie del territorio attraverso laboratori di educazione socio-affettiva, 
assemblee informative per le famiglie, consulenze psico-educative, percorsi formativi 
che affrontano i temi del contrasto al disagio scolastico e relazionale, dell’affettività e 
sessualità, delle relazioni interpersonali e del bullismo.

Beneficiario: Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola

 €            30.000 

BORSE DI STUDIO  €      153.000 
Concorso Premi di studio e Premi miglior tesi 2017

L’edizione 2017 del concorso ha visto l’assegnazione di 154 premi di studio a studenti 
meritevoli delle scuole superiori del territorio, neo diplomati e neo laureati e l'assegna-
zione di tre premi riservati alle migliori tesi di laurea discusse presso l’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia da laureati residenti nel territorio di operatività della Fondazione 
suddivisi in tre aree: “Umanistica-Economica”; “Medica-Biologica”; Scientifica-Tecno-
logica”.

Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

 €          145.000 

Borse di studio biennali per tirocini formativi presso il Tribunale di Modena 
e la Procura della Repubblica di Modena 
Impegno pluriennale esercizi 2017-2018 € 16.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 del contributo per l'inserimento di 6 laureati 
in giurisprudenza e 2 laureati in economia e commercio presso il Tribunale e la Procu-
ra della Repubblica di Modena, tramite bando promosso dall'ordine degli Avvocati di 
Modena. L'intervento è finalizzato a supportare l'attività degli Uffici giudiziari con ti-
rocinanti qualificati, che avranno modo di approfondire e sperimentare le conoscenze 
acquisite nel loro percorso di studi. 
L'iniziativa è sostenuta congiuntamente dalle quattro Fondazioni della Provincia

Beneficiario: Tribunale e Procura della Repubblica di Modena

 €               8.000 

PROGETTI SPECIFICI  €        56.000 
Collaborazione istituzionale attività e iniziative Centro Studi "Paolo Borsellino"
Impegno pluriennale esercizi 2015-2018 € 150.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 del contributo diretto a sostenere le attività 
del Centro per la diffusione della cultura della legalità, in particolare verso i minori e le 
misure di contrasto all’illegalità sul territorio.

Beneficiario: Centro studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa Paolo Borsellino

 €            50.000 

Procura della Repubblica
Realizzazione sistema di gestione informatica SIDIP

Sostegno alla realizzazione di un sistema di gestione digitalizzata dei fascicoli relativi ai 
procedimenti penali in fase di indagini preliminari e per la creazione di un archivio infor-
matico digitale presso la Procura della Repubblica di Modena.

Beneficiario: Procura della Repubblica di Modena

 €            4.000
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Attività dirette al sostegno e all'integrazione di alunni disabili

Contributo diretto al sostegno delle attività svolte nella scuola primaria Pertini di Carpi 
volte al sostegno e all'integrazione degli alunni disabili.

Beneficiario: Istituto Comprensivo Carpi 2

 €                 2.000 

ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE DI FORMAZIONE   €          25.000  

Progetto “Muoviti Muoviti” a.s. 2016/2017

Contributo a sostegno del progetto di educazione e promozione sportiva promosso in 
collaborazione con UISP Carpi, giunto al nono anno di realizzazione, che consente agli 
allievi delle scuole del territorio di svolgere attività sportive ed educative.

Beneficiario: A.S.D. Scuola nuoto CSI Carpi

 €               17.000  

JOB: Jump On Board!

Sostegno al progetto per lo svolgimento di attività in lingua inglese volte all'acquisi-
zione di competenze trasversali sul tema della ricerca, dell'innovazione e dell'ingresso 
nel mondo del lavoro in collaborazione con cinque istituti superiori europei. Sono stati 
realizzati laboratori presso aziende del territorio e presso il centro di ricerche ENEA di 
Brasimone e iniziative culturali sui linguaggi della musica, della danza e del teatro ed 
uno spettacolo finale presso il teatro comunale di Carpi.

Beneficiario: Istituto tecnico industriale statale Leonardo da Vinci

 €                 5.000  

Partecipazione al concerto in San Pietro in occasione della Festa di Pentecoste

Contributo per la realizzazione di un concerto in San Pietro durante la messa del Santo 
Padre, in occasione della Festa di Pentecoste, eseguito dal coro "Voci e mani bianche" 
formato dai 58 bambini dell'istituto, dalla sezione strumentale dell'Istituto Alberto Pio 
di Carpi e dalla Cooperativa sociale Nazareno.

Beneficiario: Istituto Figlie della Provvidenza

€                 3.000 

ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA  €           15.000

Verso la scuola digitale

Sostegno all’acquisto di lavagne interattive multimediali per il potenziamento e la qua-
lificazione della didattica, con particolare riferimento alle aree linguistico-espressiva e 
logico-matematica.

Beneficiario: Istituto superiore Antonio Meucci

€                 5.000 

Comunicare la scuola

Contributo per l'acquisto di attrezzature per rendere fruibile l'area dell'atrio 4 dell'istituto 
per la realizzazione di seminari per studenti e docenti, incontri con i genitori e il territorio, 
laboratorio trasformabile, zona di accoglienza, punto di informazione e ambito dedicato 
alla sperimentazione della modalità di insegnamento di tipo classe 3.0.

Beneficiario: Liceo Scientifico Statale Manfredo Fanti

 €             5.000 

Spazi condivisi generano comunità

Contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature per il rinnovo degli spazi del convitto ma-
schile e femminile e degli spazi comuni ricreativi dedicati agli allievi frequentanti il CFP 
Nazareno. 

Beneficiario: Istituto CFP Nazareno

 €             5.000

TOTALE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  €   1.649.000
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Carpi Fashion System 2015-2017: promozione, innovazione e formazione
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017 € 1.200.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 del contributo pluriennale assegnato per sup-
portare le attività delle piccole e medie imprese del distretto appartenenti al settore 
tessile, abbigliamento e moda nell'ambito della promozione, internazionalizzazione, 
formazione e innovazione.

Beneficiario: Comune di Carpi

 €          400.000 

TOTALE SVILUPPO LOCALE  €          400.000 

SVILUPPO LOCALE 
ED EDILIZIA POPOLARE 
LOCALE 

Importo risorse deliberate Numero progetti sostenuti % risorse deliberate
su totale erogazioni

€ 400.000 1 8,5%

Elenco interventi sostenuti
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PROGETTI BANDO "+SPORT 2017"  €        72.000 

Un trampolino di lancio

Contributo per l'acquisto di una nuova attrezzatura denominata "fast tumbling track" che 
consiste in un trampolino elastico lungo 15 metri e largo 2, pensato espressamente per 
facilitare lo sviluppo della ginnastica acrobatica. In particolare il nuovo trampolino sarà 
utilizzato per le attività con i bambini e per il potenziamento della sezione agonistica.
 
Beneficiario: S.g. La patria 1879

 €              8.000 

Sicurezza e qualità poi la bicicletta

Contributo per l'acquisto di 10 biciclette e di un defibrillatore per la qualificazione e il 
potenziamento dell'attività della società sportiva.

Beneficiario: A.s.d. Ciclistica Novese

 €              8.000 

Implementazione nuove attività educative e di preparazione atletica

Contributo diretto all'organizzazione di corsi di educazione alimentare e primo soccorso 
a completamento dell'attività sportiva legata al gioco della pallavolo, all'acquisto di at-
trezzature per potenziare la preparazione atletica e ai corsi di aggiornamento per quali-
ficare il settore tecnico della società.

Beneficiario: Univolley a.s.d.

 €              8.000 

Infermeria e palestra riabilitativa

Sostegno per la realizzazione, all'interno del centro sportivo di San Marino di Carpi, di 
un'area riservata all'infermeria e di un'area per la riabilitazione e il recupero di giocatori 
infortunati e delle relative attrezzature.

Beneficiario: A.s.d. United Carpi

 €              8.000 

Champions' City Multisport

Sostegno al progetto che valorizza lo sport come momento educativo di apprendi-
mento, di socializzazione, di integrazione e di solidarietà, permettendo ai bambini dai 
6 ai 10 anni di accedere alla pratica dell'attività motoria sperimentando diverse prati-
che sportive.

Beneficiario: A.s.d. Floriano Gallesi

 €              7.500 

Il pattinaggio artistico tra sport e spettacolo

Contributo per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento dell'attività di pattinag-
gio artistico a rotelle e per corsi di formazione in collaborazione con allenatori fede-
rali, coreografi e preparatori atletici al fine di approfondire la preparazione tecnica del 
team di allenatori.

Beneficiario: A.s.d. Dorando Pietri pattinaggio

 €              7.000

ATTIVITÀ SPORTIVA
Importo risorse deliberate Numero progetti sostenuti % risorse deliberate

su totale erogazioni

€ 73.500 14 1,5%

Elenco interventi sostenuti
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Carpi Fashion System

Miglioramento attività sportivo-formativa

Contributo diretto alla realizzazione di incontri con esperti per migliorare la qualità delle 
relazioni all'interno del gruppo e all'acquisto di attrezzature per potenziare l'insegna-
mento del basket ai bambini.

Beneficiario: Associazione Polisportiva Dilettantistica Nazareno

 €              6.500 

Un nastro, le rotelle e due pon pon

Sostegno all'acquisto di attrezzature per la qualificazione e il potenziamento dei corsi 
di ginnastica ritmica, cheerleader e pattinaggio frequentati da circa cento ragazze dai 6 
anni in su.

Beneficiario: A.s.d. Aneser

 €              6.000 

Judo per la crescita

Sostegno al progetto di riqualificazione della palestra e alla realizzazione di una saletta 
dedicata al potenziamento muscolare e alle relative attrezzature per l'esecuzione in si-
curezza dei corsi di judo proposti.

Beneficiario: Judo Club Carpi Società sportiva dilettantistica

 €              4.000 

Acquisto attrezzature pallanuoto

Sostegno all'acquisto di attrezzature per la qualificazione e il potenziamento dei corsi 
di pallanuoto.

Beneficiario: Nuoto U.I.S.P. Sandro Cabassi A.s.d.

 €              3.000 

Più leali e più forti. I valori del rugby a sostegno di una comunità

Sostegno alle azioni volte alla promozione e al potenziamento delle attività della so-
cietà sportiva sul territorio per avvicinare sempre più la popolazione al rugby.

Beneficiario: Rugby Carpi A.s.d.

 €              2.000  

Arti marziali in sicurezza

Contributo per l'acquisto di nuove pedane (tatami) per l'esecuzione in sicurezza dell'at-
tività sportiva da parte dei 100 ragazzi che frequentano i corsi di Karate e Kung Fu 

Beneficiario: A.s.d. Budoshin Hukyukai

€              2.000 

La musica del corpo

Sostegno all'acquisto di attrezzature per la qualificazione e il potenziamento dell'attivi-
tà sportiva svolta dai bambini della frazione di Rovereto sul Secchia.

Beneficiario: Polisportiva Roveretana A.s.d.

€              2.000

PROGETTI SPECIFICI €           1.500  
Gioco anch'io e tutti in campo con l'accanto

Sostegno alle spese per l'organizzazione di una tavola rotonda sul tema "Sport e disabilità" 
nel territorio dell'Unione delle Terre d'Argine e di un torneo di calcio non competitivo rivolto a 
bambini di 8/9 anni con la partecipazione di ragazzi dell'associazione.

Beneficiario: Gruppo genitori figli con handicap Soliera

TOTALE ATTIVITÀ SPORTIVA €       73.500  
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MACROAREA ISTRUZIONE 
RICERCA SCIENTIFICA 
E SVILUPPO LOCALE

MACROAREA ARTE, CULTURA E AMBIENTE

 Esercizio 
2017 Interventi %  Esercizio 

2016 Interventi %

Arte, attività e beni culturali  €    1.491.200 42 31,3%  €    1.140.599 35 25,4%

L’ammontare degli interventi deliberati nel corso del 2017 nel settore dedicato alla conservazione del pa-
trimonio storico-artistico e alla valorizzazione delle attività e dei beni culturali, che coincide esattamente 
con la macroarea di riferimento, si è attestato all’importo complessivo di euro 1.491.200, con un aumento 
rispetto all’esercizio precedente di circa 350.000 euro. Anche il numero delle iniziative finanziate fa regi-
strare un significativo incremento e raggiunge un totale di 42 interventi realizzati, riconducibile alla crescita 
dei progetti sostenuti tramite l’apposito bando dedicato alle attività culturali.

Festa del Racconto 2017
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L’attività realizzata nel 2017 nell’ambito della macroarea può essere suddivisa in due filoni principali, costi-
tuiti, da un lato, dagli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico artistico e monumentale 
e, dall’altro, dalla promozione di manifestazioni ed iniziative culturali di diversa natura.
Tra gli interventi strutturali, si segnalano la prosecuzione del progetto di restauro del Torrione degli spa-
gnoli, che impegnerà la Fondazione fino all’esercizio 2020, attraverso un contributo di complessivi 2,5 mi-
lioni di euro e la conclusione dei lavori di restauro delle cappelle laterali e del coro ligneo della Cattedrale di 
S.M. Assunta, restituita alla città il 25 marzo 2017, al termine del più vasto intervento di recupero post sisma 
del maggio 2012. 
Per quanto riguarda invece il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, la Fondazione ha privilegiato 
le manifestazioni di più ampio respiro e con maggiore ricaduta, quali l’edizione 2017 del Festivalfilosofia, la 
XII edizione del Festival del Racconto, con un programma di complessivi 59 eventi e il ciclo di mostre presso 
Palazzo Pio, che ha visto la realizzazione di due esposizioni: “Alla corte del re di Francia: Alberto Pio e gli ar-
tisti di Carpi nei cantieri del rinascimento francese” e la XVI Biennale di xilografia contemporanea “Baselitz: 
Sottosopra”. A queste iniziative si aggiunge inoltre il sostegno offerto alla Fondazione Campori e alla Pro 
Loco di Novi, con l’obiettivo di coordinare le iniziative culturali nei comuni di Soliera e Novi di Modena e l’at-
tività realizzata attraverso le 22 richieste di contributo finanziate nell’ambito del bando “Attività culturali”. 
Tra le iniziative promosse direttamente dalla Fondazione si ricorda la rassegna di teatro per bambini, ra-
gazzi e famiglie Rocambolika, realizzata presso l’Auditorium San Rocco e giunta alla terza edizione. Infine, 
la Fondazione ha partecipato alle attività culturali promosse dalla Diocesi di Carpi per la riapertura della 
Cattedrale e alla storica visita a Carpi e Mirandola di Sua Santità Papa Francesco, del 2 aprile 2017, che ha 
rappresentato un momento di eccezionale valore spirituale, sociale e culturale per l’intera comunità locale.  

€	1.491.200	

€	1.140.599	
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Auditorium San Rocco

ARTE ATTIVITÀ 
E BENI CULTURALI

Importo risorse deliberate Numero progetti sostenuti % risorse deliberate
su totale erogazioni

€ 1.491.200 42 31,3%

FINALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Importo %

Restauri e ristrutturazioni  €           650.000 43,6%

Concerti, spettacoli teatrali e cinema  €           235.000 15,8%

Festival, rassegne e convegni  €           220.000 14,8%

Progetti specifici  €           125.000 8,4%

Bando "Attività culturali 2017"  €           114.000 7,6%

Pubblicazioni, mostre ed esposizioni  €           107.200 7,2%

Gestione Auditorium San Rocco  €             40.000 2,6%

Totale  €       1.491.200 100,0%

Attività un Auditorium San Rocco
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Restauri	e	
ristrutturazioni

€	650.000	
43,6%

Concerti,	 spettacoli	
teatrali	e	cinema

€	235.000	
15,8%

Festival,	rassegne	e	
convegni
€	220.000	

14,8%

Progetti	specifici
€	125.000	

8,4%

Bando	"Attività	
culturali	2017"

€	114.000	
7,6%

Pubblicazioni,	
mostre	ed	
esposizioni
€	107.200	

7,2%

Gestione	
Auditorium	S.	

Rocco
€	40.000	

2,6%

Finalizzazioni	settore	Arte,	attività	e	beni	culturali

42	interventi	
€	1.491.200

RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI  €          650.000  
Valorizzazione del Torrione degli spagnoli
Impegno pluriennale esercizi 2016-2020 € 2.500.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 per i lavori di recupero e valorizzazione del 
Torrione degli spagnoli nel Palazzo dei Pio per poter ospitare l’organizzazione di eventi 
e iniziative utili alla valorizzazione della città e del territorio, soprattutto per gli aspetti 
imprenditoriali e turistici.

Beneficiario: Comune di Carpi

 €         550.000 

Restauro cappelle, navate laterali e coro ligneo della Cattedrale di Carpi
Impegno pluriennale esercizi 2016-2017 € 200.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 per il restauro delle cappelle, delle navate 
laterali e del coro ligneo della Cattedrale di Carpi danneggiati dal terremoto del 2012, 
riportando gli affreschi, le balaustre, gli altari, il coro e ogni componente all'originale 
bellezza.

Beneficiario: Diocesi di Carpi

 €         100.000 

CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI E CINEMA   €     235.000   
Sostegno alle attività culturali 2017
Impegno pluriennale esercizi 2016-2018 € 250.000

La Fondazione Campori rappresenta l’ente di coordinamento delle attività culturali nel 
territorio del Comune di Soliera. La quota di competenza dell'esercizio 2017 del contri-
buto assegnato dalla Fondazione è stata è principalmente diretta alla promozione della 
rassegna Arti Vive Festival e delle attività culturali promosse dalla Fondazione Campori 
e dalle associazioni solieresi.

 Beneficiario: Fondazione Campori

 €            70.000 

Elenco interventi sostenuti
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Rocambolika 2017: Rassegna teatrale per bambini e famiglie

Rassegna realizzata presso l'Auditorium San Rocco di Carpi dedicata ai bambini, ai ra-
gazzi e alle loro famiglie con la rappresentazione di sette spettacoli serali, repliche mat-
tutine e laboratori per le scuole.

Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

 €            55.000 

Rassegna "Mat al Pac" e "Totart"

Contributo per la realizzazione delle rassegne Mat al Pac e Totart per promuovere l'ar-
te, lo spettacolo e la musica nel territorio di Novi di Modena. Sono state organizzate: 
mostre, eventi musicali, reading letterari, rappresentazioni teatrali e, per il progetto di 
street art Totart sono stati realizzati quattro murales che hanno consentito la riqualifi-
cazione di alcune aree cittadine.

Beneficiario: Comune di Novi di Modena

 €            40.000 

Novi è viva e attiva. Edizione 2017

Contributo per la realizzazione di 20 iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo 
in collaborazione con le associazioni del territorio di Novi di Modena e Rovereto s/S.

Beneficiario: Pro loco Adriano Boccaletti

 €            30.000 

Concerto Banda della Polizia di Stato per 150° Commissariato di Carpi

In occasione del 150° anniversario dell’istituzione del Commissariato di P.S. di Carpi 
sono stati realizzati, in collaborazione con il Commissariato di Carpi, la mostra fotogra-
fica e documentale della Polizia di Stato “150 anni insieme a voi” allestita presso Palaz-
zo dei Pio e il concerto della Banda della Polizia di Stato, che si è esibito nella splendida 
cornice del teatro comunale.

Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

 €            15.000 

Anteprima Rocambolika 2018: Fiers a Cheval

Spettacolo itinerante per le vie del centro storico di Carpi realizzato dalla Compagnie 
des Quidams, offerto alla cittadinanza in occasione del Natale e come anteprima della 
nuova stagione della rassegna Rocambolika 2018.

Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

 €            15.000 

Documentario  "Al riparo degli alberi: memorie di giusti tra le nazioni in Emilia 
Romagna : Odoardo Focherini"

Contributo per la realizzazione di un documentario sulla figura di Odoardo Focherini sul 
tema dei giusti tra le nazioni , riconoscimento ufficiale che il museo Yad Vashem di Isra-
ele conferisce ai non ebrei che hanno salvato persone dallo sterminio antisemita con il 
coinvolgimento delle scuole del territorio.

Beneficiario: Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea 
                             di Modena e Provincia

 €               5.000 

Utilizzo Auditorium San Rocco associazioni 2017

Contributo a copertura dei costi connessi all'utilizzo dell'Auditorium San Rocco da parte 
delle associazioni del territorio per la realizzazione di iniziative culturali.

Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

 €               5.000 
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FESTIVAL RASSEGNE E CONVEGNI  €          220.000 
Sostegno Festivalfilosofia 2017
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017 € 303.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 per la realizzazione del Festivalfilosofia nei 
territori di Modena, Carpi e Sassuolo. Dal 2015 la Fondazione CR Carpi ha aderito al 
Consorzio promotore della manifestazione, che vede la partecipazione delle principali 
istituzioni del territorio.

Beneficiario: Consorzio per il Festivalfilosofia

 €         100.000 

Sostegno alle attività 2017
Impegno pluriennale esercizi 2016-2019 € 200.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 del contributo diretto alla realizzazione di ini-
ziative culturali e didattiche promosse dall'ente. 

Beneficiario: Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica 
                              del Campo di Fossoli

 €           60.000 

Festa del Racconto 2017: Costruire mondi. Luoghi e architetture come riflessi di storie

La manifestazione si è svolta dal 24 al 28 maggio 2017 con la realizzazione di 59 eventi, 
di cui 17 per ragazzi e famiglie con la presenza di oltre 70 ospiti. 
Sono inoltre stati realizzati 9 eventi nei comuni delle Terre d'Argine con la collabora-
zione del Comune di Novi di Modena e della Fondazione Campori di Soliera. L'edizione 
2017 è stata dedicata all'architettura intesa non solo come arte di costruire edifici, ma 
anche come capacità di creare e ricreare spazi reali e immaginari.

Beneficiario: Comune di Carpi 

 €           60.000 

PROGETTI SPECIFICI  €     125.000 
Visita di Sua Santità Papa Francesco a Carpi

Sostegno all'organizzazione della storica visita di Sua Santità Papa Francesco nelle 
città di Carpi e Mirandola svoltasi il 2 aprile 2017, cui hanno partecipato oltre 70.000 
persone. La visita del Santo Padre ha voluto testimoniare la vicinanza del Papa alle po-
polazioni colpite dal sisma del maggio 2012, in occasione della riapertura della 
Cattedrale di S. Maria Assunta dopo i restauri.

Beneficiario: Diocesi di Carpi

 €         100.000 

Riapertura Cattedrale di Carpi

Sostegno alle attività culturali promosse in occasione dei festeggiamenti per la riaper-
tura della Cattedrale di Carpi, che ha consentito di restituire alla collettività un impor-
tante simbolo monumentale e religioso dopo i lavori di restauro e consolidamento dei 
danni provocati dal sisma del maggio 2012. In data 25 marzo 2017 è stato realizzato un 
concerto dell'Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno e 
della Corale Guglielmi di Massa che hanno eseguito la Santa Messa dell’Incoronazione 
di Wolfgang Amadeus Mozart, cui sono seguite manifestazioni di piazza e, nella serata, 
un suggestivo spettacolo di videoproiezione sulla facciata del Duomo, dedicato 
alla storia del monumento, che ha riscosso un'ampia partecipazione di pubblico.

Beneficiario: Diocesi di Carpi

 €            25.000 
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PROGETTI BANDO "ATTIVITÀ CULTURALI 2017"  €     114.000 

Concentrico - Festival di teatro contemporaneo all'aperto

Il programma della rassegna, giunta alla terza edizione, ha visto la realizzazione di do-
dici spettacoli e letture in piazza che si sono svolti dal 14 al 18 giugno nel centro storico 
di Carpi per far conoscere l'arte di strada di qualità utilizzando le piazze e i luoghi più 
caratteristici della città, con un positivo riscontro di pubblico.

Beneficiario: Associazione culturale Appenappena

 €            15.000 

Cambia-Menti 2017

La mostra, inserita nell'ambito del Festival Filosofia, si è svolta a Carpi presso l'Audi-
torium San Rocco nel mese di settembre 2017 ed è stata coordinata dalla critica d'ar-
te Vittoria Coen. Le opere sono state ideate dall'artista carpigiano Adolfo Lugli e sono 
state realizzate con la collaborazione di quattro importanti aziende del territorio e di 
Confindustria Modena.

Beneficiario: Associazione culturale il Portico

 €            12.000 

Rassegna culturale estiva Coccobello 2017

Sostegno all’organizzazione della rassegna che si è svolta nel periodo estivo all'interno 
del chiostro del Cortile di San Rocco a Carpi, ed ha visto la realizzazione di concerti, 
reading letterari, performance teatrali, proiezioni di video, documentari e mostre rivolte 
ad un pubblico giovanile.

Beneficiario: Circolo culturale Arci Kalinka

 €            10.000 

Rockkereto Festival 2017

Sostegno alla manifestazione, incentrata sulla musica rock e contemporanea e rivolta 
ad un pubblico prevalentemente giovanile che si è svolta dal 6 al 10 settembre a Ro-
vereto sul Secchia, coinvolgendo, nelle cinque giornate di programmazione, anche ra-
gazzi provenienti da fuori provincia e da fuori regione, contribuendo ad animare la vita 
culturale della frazione.

Beneficiario: A.R.T.I. Artisti Roveretani Totalmente Inesperti

 €              8.000 

Mostra Il castrum di Vicolongo: un importante insediamento medievale della Bassa 
modenese

Contributo all'iniziativa proposta in collaborazione con il Gruppo Archeologico Carpi-
giano e il Circolo Naturalistico Novese, unitamente alla Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara per la realizzazione di una mostra che illustra le strutture del sito 
e gli aspetti della vita quotidiana degli abitanti dell'insediamento medievale della bassa 
modenese.

Beneficiario: Gruppo storico Novese

 €              8.000 

Festival Internazionale delle Abilità Differenti 2017 "Impossibile ma visibile"

La 19° edizione della manifestazione si è svolta dal 3 maggio al 1° giugno, a Carpi, Cor-
reggio, Maranello, Modena e Bologna, con un programma di 14 eventi tra spettacoli te-
atrali, testimonianze, laboratori e convegni alla presenza di artisti internazionali di alto 
livello. La rassegna, che ha assunto rilevanza nazionale, è stata dedicata a mostrare la 
bellezza che passa attraverso la fragilità e le crepe dell'esistenza delle vite esplicita-
mente imperfette degli artisti e di tutti noi. Il contributo della Fondazione è stato diretto 
in particolare alla realizzazione delle iniziative locali.

Beneficiario: Nazareno Società Cooperativa Sociale

 €              8.000 
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Rassegna teatro contemporaneo “Vie Festival” edizione 2017

Dodicesima edizione della manifestazione dedicata a creazioni teatrali e coreografiche 
internazionali e italiane di particolare rilievo nella scena contemporanea che si è svolta 
in quattro città della Regione dal 14 al 22 ottobre. In concomitanza della rassegna sono 
inoltre state promosse due presentazioni di libri e un laboratorio per giovani attori. 
Il contributo della Fondazione è stato diretto in particolare alla rappresentazione presso il 
teatro comunale di Carpi dell'ultimo spettacolo del Teatro Valdoca "Giuramenti".

Beneficiario: ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione

 €              7.500 

Raccontare luoghi, raccontare storie. Soliera e il suo territorio

Contributo per la realizzazione di un progetto fotografico originale, basato su testi e 
testimonianze anche rielaborate durante laboratori di scrittura dedicati alla cittadinan-
za, con l'obiettivo di indagare e rappresentare il tessuto sociale, culturale e produttivo 
del territorio di Soliera e le sue evoluzioni. I fotografi verranno invitati ad inviare can-
didature con un call nazionale e saranno selezionati in collaborazione con il collettivo 
Terra Project.

Beneficiario: Centro Studi Storici Solieresi

 €              7.500 

19° Rassegna cinematografica "Pomeriggi al cinema"

Grazie al contributo della Fondazione è stato proposto, dal ottobre 2017 al gennaio 
2018, un ciclo di 14 tioli di film di qualità, con biglietto di ingresso a costo ridotto, pre-
sentati e commentati da esperti del settore. Le proiezioni hanno fatto registrare un’am-
pia partecipazione e hanno rappresentato un’occasione di crescita culturale e di socia-
lizzazione per il numeroso pubblico presente.

Beneficiario: Università per la libera età Natalia Ginzburg - Sezione di Carpi

 €              5.000 

Concerti d'autunno “L'arte della chitarra”

La rassegna si è svolta dal 22 ottobre al 12 novembre 2017 presso l'Auditorium San 
Rocco di Carpi. Sono stati realizzati quattro concerti strumentali dedicati al violino, alla 
chitarra ed al saxofono-arpa, con musiche di Bach, Mozart, Vivaldi, Rossini ed altri im-
portanti compositori. 

Beneficiario: Associazione culturale Teatro di Corte

 €              5.000 

Rassegna cinematografica “Pomeriggi animati”

La rassegna dedicata ai film d’animazione si inserisce in un più vasto calendario di pro-
poste culturali rivolte ai bambini, ragazzi e famiglie promosse da ANCeSCAO, attraver-
so i propri Centri di Carpi in collaborazione con Circoli Arci, Parrocchie, Biblioteca Falco 
Magico, Università Libera Età Natalia Ginzburg e Comune di Carpi.

Beneficiario: Coordinamento provinciale Centri Sociali.

 €              4.000 

Realizzazione opera lirica "Il Trovatore"

Contributo finalizzato alla rappresentazione, presso il Teatro comunale di Carpi, dell’o-
pera lirica di Giuseppe Verdi rivolta alla cittadinanza.

Beneficiario: Circolo lirico culturale Luciano Pavarotti

 €              3.000 

Ciclo di conferenze divulgative e didattiche “CarpinScienza - Confini”

Sostegno per la realizzazione della seconda edizione del progetto "Carpi in scienza", 
promosso dagli Istituti superiori di Carpi, che ha l'obiettivo di favorire la diffusione del-
la ricerca scientifica attraverso conferenze spettacolo di taglio divulgativo rivolte alla 
cittadinanza e agli studenti. Sono stati inoltre realizzati laboratori di fisica, matematica, 
tecnologia, e informatica tenuti direttamente dagli studenti. 

 €              2.500 
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Gli incontri si sono svolti dal 28 al 30 marzo 2017 a Carpi presso l'Auditorium San Rocco 
e il cinema Corso con un ampio successo di pubblico.

Beneficiario: Liceo Scientifico Statale Manfredo Fanti

 

Rassegna corali dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera

Contributo per l'organizzazione della seconda edizione della rassegna, con la parteci-
pazione di 17 corali del territorio e la realizzazione di 6 concerti presso l'Auditorium San 
Rocco di Carpi, il cinema teatro Habitat di Soliera e la sala Civica di Novi. 

Beneficiario: U.S.HA.C. Unione Sportiva Handicap Carpi

 €              2.500 

Progetto fotografico: FotoCarpi17

Contributo per la realizzazione delle mostre "Capolinea" e "I nostri primi 40 anni" al-
lestite a Carpi presso l'Auditorium San Rocco e di conferenze ed eventi collaterali sul 
tema della fotografia.

Beneficiario: Gruppo fotografico Grandangolo

 €              2.000 

Progetto: "Alla ricerca dell'imprevisto che genera la speranza"

Sostegno per la realizzazione, nell'ambito della 34° edizione della "Festa più pazza del 
mondo" nel centro storico di Carpi nel mese di giugno 2017, di due incontri culturali 
sul tema della detenzione e della figura del detenuto e sul tema del lavoro, della rap-
presentazione dello spettacolo "Mondo piccolo, roba minima" con brani di Guareschi e 
canzoni di Enzo Iannacci e di una mostra fotografica dedicata al restauro della Catte-
drale di Carpi e alla visita in città di Sua Santità Papa Francesco. 

Beneficiario: Associazione culturale e ricreativa Gli argonauti  

 €              2.000 

Realizzazione Concerto “La desolazione di Maria Santissima”

Contributo diretto all’allestimento del tradizionale concerto corale del sabato Santo 
presso l'Auditorium San Rocco di Carpi, su musiche del maestro Giuseppe Savani, per 
valorizzare il patrimonio musicale locale.

Beneficiario: Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina

 €              2.000 

Rassegna cinematografica: "I diritti umani nel cinema"

Rassegna cinematografica con la proiezione di cinque pellicole dedicate al tema dei di-
ritti umani realizzata con la collaborazione di sette associazioni del territorio presentate 
e commentate da un critico cinematografico.

Beneficiario: UDI Unione Donne Italiane

 €              2.000 

Progetto: "Siate rivoluzionari nell'amore"

Contributo per la realizzazione di eventi culturali per far conoscere la figura e l’opera di 
Don Oreste Benzi in occasione del 10° anniversario della sua scomparsa.

Beneficiario: Consorzio condividere Papa Giovanni XXIII

 €              2.000 

Concerto: Carpi Sax orchestra

Contributo per la realizzazione del concerto di apertura dell'anno accademico 2017/2018 
eseguito dal giovane gruppo "Carpi Sax Orchestra", diretto dal maestro Simone Valla.

Beneficiario: Movimento Terza Età Carpi

 €              2.000
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Rassegna strumentale “La musica sacra nella Terra dei Pio"

Sostegno per la realizzazione dell'undicesima edizione della rassegna che ospita qua-
lificate formazioni cameristiche corali e strumentali di livello nazionale e l'esibizione 
delle formazioni corali dell'Associazione: i bambini Pueri Cantores, la corale Giovanile 
Juvenilia e la corale adulti con l’obiettivo di riscoprire il patrimonio musicale locale dei 
secc. XVI-XVII.

Beneficiario: Associazione Culturale Schola Cantorum Regina Nivis

 €              2.500 

Presentazione del volume "I sessanta anni del villaggio San Marco" 

Contributo per la presentazione del volume "I 60 anni del villaggio San Marco" che con-
tiene gli atti del convegno nazionale di studi che si è tenuto nel 2013, presso il Campo di 
Fossoli e che presenta documenti e testimonianze relative al periodo in cui il campo ha 
ospitato gli esuli di Giulia e Dalmazia.

Beneficiario: Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 
                              Comitato Provinciale di Modena

 €              2.000 

PUBBLICAZIONI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI  €    107.200 
Programma di esposizioni presso Palazzo Pio “Carpi in mostra”
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017 € 270.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 volta al sostegno del programma triennale 
dell'attività espositiva dei Musei di Palazzo dei Pio. Nel corso del 2017 sono state rea-
lizzate due esposizioni: la mostra "Alla corte del re di Francia: Alberto Pio e gli artisti di 
Carpi nei cantieri del rinascimento francese" nel periodo 8 aprile - 18 giugno dedica-
ta alle vicende degli artisti carpigiani che ad inizio cinquecento seguono Alberto Pio in 
Francia e la mostra "XVI Biennale di xilografia contemporanea Baselitz, Sottosopra" nel 
periodo 15 settembre - 12 novembre realizzata in collaborazione con il Musée d'art et 
histoire di Ginevra, con il supporto di Georg Baselitz e del suo archivio.

Beneficiario: Comune di Carpi

 €           90.000 

Presentazione volume: "Quei gran pezzi dell'Emilia Romagna". Una terra di musiche, 
cantanti e canzoni e concorso scolastico "Da Pascoli a Vasco, le parole di una terra"

Contributo per la presentazione del volume "Quei gran pezzi dell'Emilia Romagna" 
scritto dal prof. Brunetto Salvarani e da Odoardo Semellini, che si è svolta a Carpi pres-
so l'Auditorium San Rocco in data 14 dicembre 2017, condotta da Andrea Barbi e con la 
presenza degli autori e la partecipazione del cantante Cisco.
È in programma la realizzazione del concorso scolastico "Da Pascoli a Vasco, le parole 
di una terra", che vedrà coinvolte le scuole secondarie di primo e secondo grado e che 
prevede l'accostamento tra il testo di una canzone e quello di una poesia motivandolo 
con un breve commento.

Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

 €           15.000 

Acquisizione volume "Fotostoria Carpi: famiglie..." 

Acquisizione del volume di interesse locale, che potrà esser messo a disposizione di 
enti e istituti culturali e di documentazione del territorio.

Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

 €              1.200 

Acquisizione volume "La Carpi di ieri: Don Francesco Cavazzuti" 

Acquisizione del volume di interesse locale, che potrà esser messo a disposizione di 
enti e istituti culturali e di documentazione del territorio.

Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

 €              1.000 
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GESTIONE AUDITORIUM SAN ROCCO  €          40.000 

Gestione Auditorium San Rocco

Contributo a copertura dei costi di manutenzione e gestione dell’Auditorium per il suo 
utilizzo da parte delle associazioni del territorio e per le iniziative promosse dalla Fon-
dazione.

Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

 €               40.000 

TOTALE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI  €    1.491.200 

MACROAREA SALUTE 
PUBBLICA E ATTIVITÀ 
DI RILEVANZA SOCIALE
La macroarea “Salute pubblica ed attività di rilevanza sociale” raggruppa in un unico insieme gli interventi 
deliberati dalla Fondazione nei settori:

· Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
· Volontariato, filantropia e beneficenza;
· Famiglia e valori connessi;
· Assistenza agli anziani. 

Nell’esercizio 2017, la macroarea ha raccolto interventi per complessivi 1.147.615 euro, pari al 24,1% delle 
erogazioni.
Rispetto al precedente esercizio 2016, si registra un sostanziale mantenimento del livello di assegnazioni 
relative al settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”, nel quale si collocano l’attività sviluppata at-
traverso l’ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato e le erogazioni effettuate tramite il bando 
“Attività Sociali", che dopo la positiva sperimentazione effettuata nel 2016 è stato confermato per l’intero 
esercizio 2017, consentendo il sostegno di 17 iniziative, per complessivi 125.500 euro. 
Il settore “Salute pubblica” accoglie invece gli interventi della Fondazione a favore dell’ospedale Ramazzini 
di Carpi, che rappresenta la struttura sanitaria di riferimento per il territorio di competenza della Fonda-
zione e, più in generale, per l’intera area Nord della provincia di Modena. In linea con quanto previsto dal 
documento programmatico per l’esercizio 2017 e in accordo con la direzione generale dell’azienda USL, le 
erogazioni si sono concentrate sull’acquisizione di apparecchiature sanitarie rivolte al potenziamento del 
percorso diagnostico e terapeutico in ambito chirurgico, tramite l’installazione di un telecomandato radio-
logico diretto digitale e di una colonna videolaparoscopica full HD ed al miglioramento dell’iter diagnostico 
terapeutico per pazienti affetti da tumore del colon retto, attraverso l’acquisizione di un nuovo endoscopio.
Nei settori “Famiglia e valori connessi” sono stati completati gli impegni assunti per le azioni previste dal 
“Protocollo salvasfratti”, che ha consentito a 42 nuclei familiari di far fronte alle difficoltà relative ai paga-
menti dei canoni di locazione e per l’edizione 2016/2017  del “Piano straordinario Anticrisi per una Cittadi-
nanza attiva”, gestito dall’assessorato ai servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine e sostenuto dalla 
Fondazione fin dal 2010, che prevede l’erogazione di un contributo economico a cittadini colpiti dalla crisi 
occupazionale e la partecipazione a percorsi di formazione e volontariato.
Infine, nel settore “Assistenza agli anziani” è stata finanziata la terza annualità dell’impegno pluriennale 
per la realizzazione di una struttura con appartamenti protetti per anziani in situazione di fragilità e disabili, 
denominata “Care residence”.
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MACROAREA SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE

Settore  Esercizio 
2017 Interventi %  Esercizio 

2016 Interventi %

Volontariato, filantropia 
e beneficenza  € 397.615 23 34,7%  € 409.300 18 28,6%

Salute pubblica, 
medicina preventiva e riabilitativa  € 300.000 2 26,1%  € 423.000 5 29,5%

Famiglia e valori connessi  € 250.000 2 21,8%  € 400.000 1 27,9%

Assistenza agli anziani  € 200.000 1 17,4%  € 200.000 1 14,0%

Totali  € 1.147.615 28 100,0%  € 1.432.300 25 100,0%

€	397.615	

€	300.000	

€	250.000	

€	200.000	

€	409.300	 €	423.000	
€	400.000	

€	200.000	
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€100.000	

€150.000	

€200.000	

€250.000	

€300.000	

€350.000	
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€450.000	

Volontariato,	filantropia	e	
beneficenza

Salute	pubblica,	medicina	
preventiva	e	 riabilitativa

Famiglia	e	valori	connessi Assistenza	agli	anziani

Macroarea	salute	pubblica	e	attività	di	rilevanza	sociale

Esercizio	2017 Esercizio	2016
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VOLONTARIATO 
FILANTROPIA E BENEFICENZA

Importo risorse deliberate Numero progetti sostenuti % risorse deliberate
su totale erogazioni

€ 397.615 23 8,3%

FINALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Importo %

Sostegno al funzionamento e alle attività sociali Fondazione Casa del Volontariato  €            170.000 42,8%

Bando "Attività sociali 2017"  €            125.500 31,6%

Interventi strutturali e acquisizione attrezzature  €              90.000 22,6%

Progetti specifici  €                12.115 3,0%

Totale  €         397.615 100,0%

Primavera del volontariato
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Auditorium San Rocco

Sostegno	al	
funzionamento	e	alle	
attività	sociali	della	
Fondazione	Casa	del	

Volontariato	
€	170.000	

42,8%

Interventi	strutturali	e	
acquisizione	
attrezzature

€	90.000	
22,6%

Bando	"Attività	sociali	
2017"

€	125.500	
31,6%

Progetti	specifici
€	12.115	

3,0%

Finalizzazioni	settore	Volontariato,	filantropia	e	beneficenza

23	interventi	
€	397.615

SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ SOCIALI DELLA 
FONDAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO  €       170.000 

Sostegno alle attività anno 2017

La Fondazione Casa del Volontariato, ente strumentale della Fondazione CR Carpi, 
provvede alla gestione, alla cura e al mantenimento dell’immobile di Via Peruzzi 22  
in Carpi, svolgendo inoltre attività di coordinamento e raccordo tra le numerose as-
sociazioni ospitate presso la struttura. Le risorse assegnate consentono di far fronte 
ai costi relativi al funzionamento e di sostenere numerosi progetti di promozione del 
volontariato.

Beneficiario: Fondazione Casa del Volontariato

 €            170.000 

PROGETTI BANDO "ATTIVITÀ SOCIALI 2017"  €       125.500 
Progetto assistenza e sollievo 2017

Sostegno al progetto che, nell’ambito del più vasto programma di attività dell’asso-
ciazione, si propone di fornire ore di assistenza domiciliare qualificata e gratuita a fa-
miglie con presenza di anziani colpiti da malattie neurodegenerative croniche, al fine 
di offrire un'occasione di sostegno e di accompagnamento. Nel corso del 2017 sono 
state erogate oltre 1.000 ore di assistenza, riabilitazione psichiatrica e consulenza 
psicologica. 

Beneficiario: Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer Onlus

 €              17.000 

Disabili: Vacanze in autonomia e giornate di sollievo

Sostegno al progetto che ha consentito a 17 giovani disabili e 13 educatori di realiz-
zare un soggiorno al mare per sperimentare una situazione di maggiore autonomia 
dalla famiglia in un ambiente controllato e protetto. Inoltre da marzo a dicembre 2017 
per due sabati al mese 10 ragazzi con disabilità medio-grave e 1 con disabilità grave 
hanno sperimentato dei percorsi differenziati di sollievo e tempo libero presso due 
appartamenti di Carpi e Soliera.

Beneficiario: Fondazione Progetto per la vita onlus

 €              16.000 

Elenco interventi sostenuti

105



Progetto "Gioco e Imparo"

Contributo diretto alle attività di intervento precoce e di orientamento e mobilità rivolte 
a 11 bambini ipovedenti del territorio attraverso interventi specializzati di professionisti 
nel settore della disabilità visiva.

Beneficiario: Gli Angeli di Gabriele

 €            15.000 

Progetto "Autonomia in famiglia e dalla famiglia"

Sostegno al progetto che ha consentito la sperimentazione di percorsi di autonomia a fa-
vore di otto disabili del territorio per due fine settimana al mese presso un appartamento 
per condividere momenti di autonomia e sollievo dalla propria famiglia, con il supporto di 
operatori affiancati da volontari e seguiti da una psicoterapeuta. 

Beneficiario: Associazione Progetto per la vita: famigliari di persone con disabilità 
                              per il dopo di noi

 €            10.000 

Non uno di meno

Contributo diretto a sostenere 10 gestanti dell’Unione Terre d’Argine che, per condi-
zioni socio-economiche, età o diagnosi di rischio malformazioni, trovano difficoltà nel 
proseguire la gravidanza. Il sostegno è utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi per la 
madre e il bambino che deve nascere ed è inserito nell'ambito di un progetto perso-
nalizzato, in rete con i servizi sociosanitari del territorio, che si propone di condurre la 
donna e la famiglia verso un pieno e reale inserimento sociale.

Beneficiario: Centro di aiuto alla vita Mamma Nina

 €            10.000 

Riqualificazione locali del Circolo Rinascita di Budrione di Carpi

Contributo diretto ai lavori di riqualificazione dei locali del circolo per rendere 
più efficiente il presidio medico a servizio della frazione.

Beneficiario: Circolo Rinascita associazione dilettantistica sportiva ricreativa e culturale

 €              8.000 

Turismo di sollievo 2017

Sostegno al progetto che ha offerto a 23 persone affette da patologie croniche e ai loro 
caregiver momenti di sollievo e di socializzazione in contesti diversi dal proprio domi-
cilio, connotati come vere e proprie vacanze, con la presenza di OSS qualificate che 
supportano i caregiver nella gestione dei momenti di maggiore impegno legati all'assi-
stenza primaria.

Beneficiario: Comitato comunale soggiorni anziani

 €              8.000 

Progetto "Insieme Alice Carpi - Parkinson" 

Sesto anno del progetto svolto in collaborazione con l'associazione Alice di Carpi, a fa-
vore di malati di Parkinson e pazienti colpiti da ictus cerebrale, che prevede l’attivazione 
di uno sportello di primo contatto per il supporto al linguaggio e al sostegno psicologico 
e attività ad accesso gratuito quali Musicoterapia, Tai Chi, BioDanza, attività motoria di 
gruppo realizzate grazie ai volontari delle associazioni ed esperti.

Beneficiario: Gruppo Parkinson Carpi Onlus

 €              7.000 

Ero Straniero

Sostegno all’intervento di alfabetizzazione e integrazione giunto al settimo anno di at-
tività che prevede la realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana rivolti agli stranieri, 
con il contributo dei volontari e l'organizzazione di corsi specifici e della festa conclu-
siva. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Azione Cattolica, l'Unione Donne 
Italiane e il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani.

Beneficiario: Il Mantello Cooperativa Sociale 

 €              7.000
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Essere e Benessere: sport di comunità

Contributo diretto a sostenere processi di abilitazione e socializzazione a favore di 30 
minori con disabilità psichica attraverso lo sport e il gioco. Il progetto è stato condotto in 
sinergia con il servizio di neuropsichiatria infantile dell'azienda USL di Modena e con le 
famiglie dei minori coinvolti attraverso la definizione di obiettivi specifici e percorsi de-
dicati. Sono inoltre stati svolti incontri di formazione e aggiornamento per 12 educatori.

Beneficiario: UISP - Comitato Territoriale Modena

 €              7.000 

In piazza per crescere insieme

Contributo diretto alle attività di sostegno allo svolgimento dei compiti e alla realizza-
zione di laboratori artistici e momenti di gioco presso lo spazio di aggregazione giova-
nile "Il vulcano" di Soliera, di circa 49 ragazzi dai 16 ai 14 anni, con situazioni di disagio 
sociale, difficoltà di inserimento nel contesto culturale e famigliare e di apprendimento 
scolastico.

Beneficiario: La porta bella società cooperativa sociale

 €              4.500 

Curare senza legare: Missione possibile? Per una psichiatria dal volto umano

Sostegno all'organizzazione a Carpi, presso l'Auditorium San Rocco, dell'edizione 2017 
del convegno nazionale "Spdc no restraint" nell'ambito delle attività di promozione 
della salute e del benessere in salute mentale per affrontare il tema della contenzione 
meccanica nelle persone che soffrono di malattia mentale. 

Beneficiario: Associazione 'Al di là del Muro'

 €              4.000 

Attività sportiva e motoria per disabili

Sostegno all'attività motoria, di piscina e di riabilitazione rivolta a 50 soggetti disabili at-
traverso l'impiego di personale specialistico, fisioterapisti e istruttori che collaborano con i 
volontari dell'associazione.

Beneficiario: A.s.d. Ushac Carpi

 €              3.000 

Acquisto attrezzature informatiche

Contributo diretto all'acquisto di attrezzature informatiche per potenziare e qualificare 
l'attività dell'associazione.

Beneficiario: Anziani in rete

 €              2.000 

Organizzazione di Attività Fisica Adattata per la Sclerosi Multipla

Sostegno alle attività di educazione fisica, discipline sportive e scienze motorie al servi-
zio delle persone con disabilità, volte a migliorare la qualità di vita delle persone affette 
da sclerosi multipla.

Beneficiario: Associazione Italiana Sclerosi Multipla - A.I.S.M. Onlus

 €              2.000 

30 anni di AVO

Sostegno all’attività dell’associazione attraverso incontri formativi, iniziative locali in 
occasione della giornata nazionale AVO, nel servizio di supporto alle persone in attesa 
al Pronto Soccorso dell'Ospedale Ramazzini di Carpi e alle iniziative promosse in oc-
casione del trentennale dell'associazione volte a promuovere le attività sul territorio e 
sviluppare azioni di ricerca di nuovi volontari.

Beneficiario: AVO Associazione Volontari Ospedalieri

 €              2.000
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INTERVENTI STRUTTURALI E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE  €        90.000 

Ripristino Sede sociale e spazi comuni danneggiati dal sisma
Impegno pluriennale esercizi 2016-2017 € 80.000.

Quota di competenza dell'esercizio 2017 del contributo diretto ai lavori di consolida-
mento della struttura gravemente danneggiata dal sisma del maggio 2012 che rappre-
senta un importante luogo di aggregazione nel comune di Novi di Modena.

Beneficiario: Circolo ricreativo Arci Taverna

 €            40.000 

Più spazio alla solidarietà
Impegno pluriennale esercizi 2017-2018 € 100.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 del contributo diretto ai lavori di ristrutturazio-
ne dello stabile e all'acquisto delle attrezzature per la nuova sede dell'associazione in 
via Marchiona.

Beneficiario: Pubblica assistenza Croce Blu di Carpi associazione volontari onlus

 €            50.000 

PROGETTI SPECIFICI  €         12.115 

Integrazione contributo ai fondi speciali per il volontariato

Beneficiario: ACRI
 €               6.468 

Fondo di solidarietà sisma Italia centrale

Integrazione del contributo di € 12.000 assegnato nell'esercizio 2016 all'iniziativa delle 
Fondazioni bancarie a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del 2016 in Ita-
lia centrale.

Beneficiario: Fondo interventi comuni ACRI Sisma Italia centrale

 €               4.847 

Concerto Sans Souci per la promozione della prevenzione dei tumori della pelle

Sostegno all'organizzazione del concerto “Sans Souci” il cui ricavato è stato destinato 
alla prevenzione dei tumori della pelle tramite la mappatura dei nei a favore degli stu-
denti delle scuole superiori di Carpi.

Beneficiario: Lions Club Carpi 'Alberto Pio'

 €                   800 

TOTALE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA        €     397.615 

SALUTE PUBBLICA MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

Importo risorse deliberate Numero progetti sostenuti % risorse deliberate
su totale erogazioni

€ 300.000 2 6,3%
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FAMIGLIA 
E VALORI CONNESSI

Importo risorse deliberate Numero progetti sostenuti % risorse deliberate
su totale erogazioni

€ 250.000 2 5,3%

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SANITARIE  €        300.000 
Innovazione tecnologica nel percorso diagnostico e terapeutico del paziente chi-
rurgico nell'ospedale di Carpi

Acquisizione di un telecomandato diretto digitale e di una colonna videolaparoscopica 
full HD per il potenziamento delle tecnologie ad utilizzo multidisciplinare dell'ospedale 
di Carpi. Il telecomandato digitale diretto, sistema radiologico che, grazie alle caratte-
ristiche progettuali e costruttive è in grado di garantire esami di routine ma anche esami 
contrastografici complessi, quali gli esami di tipo vascolare, della colonna in toto e degli 
arti con relativa analisi quantitativa grazie a specifici programmi, rende altamente per-
formante l'attività di diagnostica a servizio dell'intero Ospedale. La disponibilità di una 
colonna videolaparoscopica full HD potenzia le possibilità chirurgiche terapeutiche da 
parte di professionisti di equipe multispecialistiche.

Beneficiario: Azienda USL di Modena

 €            230.000 

Miglioramento dell'iter diagnostico-terapeutico dei pazienti affetti da tumore del 
colon-retto

Acquisizione di un ecoendoscopio per permettere il miglioramento dell'iter diagnosti-
co-terapeutico dei pazienti affetti da neoplasia del colon retto e in generale dell’appa-
rato digerente (esofago, stomaco, duodeno) mediante la possibilità di una stadiazione 
della malattia più precisa dalla quale dipende la scelta del trattamento più adeguato.

Beneficiario: Azienda USL di Modena

 €               70.000 

TOTALE SALUTE PUBBLICA MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA     €        300.000

Integrazione contributo al Protocollo Salvasfratti

Integrazione al contributo assegnato per l’intervento avviato nel 2014 a favore del “Pro-
tocollo Salvasfratti”, che ha consentito di sanare le morosità e sospendere le azioni le-
gali di sfratto nei confronti di 42 nuclei familiari.

Beneficiario: Unione delle Terre d'Argine

 €          150.000 

Elenco interventi sostenuti

Elenco interventi sostenuti
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Piano straordinario anticrisi 2016-2017: per una cittadinanza attiva

Integrazione dell'assegnazione di euro 400.000 dell'anno 2016 per l'intervento pro-
mosso in collaborazione con l'assessorato ai servizi sociali e diretto a singoli e famiglie 
in difficoltà a seguito della crisi economica, mediante l'emissione di appositi vouchers 
che hanno permesso il pagamento delle spese condominiali, delle utenze, delle rette 
scolastiche e l'acquisto di prodotti alimentari. La partecipazione al bando comporta l'a-
desione a percorsi di orientamento, formazione e attività di volontariato a fini di utilità 
sociale così come previsti dal Decreto Legislativo n. 90/2014.

Beneficiario: Unione delle Terre d'Argine

 €           100.000 

TOTALE FAMIGLIA E VALORI CONNESSI      €       250.000 

Realizzazione “Care residence”
Impegno pluriennale esercizi 2015-2018 € 900.000

Quota di competenza dell'esercizio 2017 per la realizzazione, nel territorio di Carpi, di 
un polo di servizi in risposta ai bisogni della popolazione fragile anziana e disabile. La 
struttura sarà costituita da due Centri diurni per anziani non autosufficienti, collegati a 
una palazzina di appartamenti protetti con servizi composta da 12 appartamenti auto-
nomi, ma collegati ai servizi. L'intervento sarà destinato a 40 anziani utenti dei centri 
diurni e 12 cittadini a rischio fragilità.

Beneficiario: Comune di Carpi

 €          200.000 

TOTALE ASSISTENZA AGLI ANZIANI      €       200.000 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Importo risorse deliberate Numero progetti sostenuti % risorse deliberate

su totale erogazioni

€ 200.000 1 4,2%

Elenco interventi sostenuti
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Voci al 31/12/2017 al 31/12/2016

1   Immobilizzazioni materiali e immateriali: 21.062.022 21.206.105

      a) beni immobili 20.362.964 20.483.606

          di cui:

          - beni immobili strumentali 9.054.033 9.194.683

      b) beni mobili d'arte 103.176 103.176

      c) beni mobili strumentali 51.849 72.988

      d) altri beni 544.032 546.335

2   Immobilizzazioni finanziarie: 167.572.174 194.629.082

      a) partecipazioni in società strumentali 30.000 30.000

          - partecipazioni di controllo 30.000 30.000

      b) altre partecipazioni 59.980.246 61.348.531

          di cui:

          - partecipazioni di controllo

      c) titoli di debito 45.642.365 62.908.058

      d) altri titoli 42.846.567 43.027.447

      e) altre attività finanziarie 19.072.996 27.315.046

      f) strumenti finanziari derivati attivi

3   Strumenti finanziari non immobilizzati: 42.111.970 60.105.851

      a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 7.533.535 24.723.724

      b) strumenti finanziari quotati 34.578.435 35.382.127

          di cui:

          - titoli di debito 2.000.837

          - titoli di capitale

          - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 32.577.598 35.382.127

      c) strumenti finanziari non quotati

          di cui:

          - titoli di debito

          - titoli di capitale

          - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

      d) strumenti finanziari derivati attivi

4   Crediti 8.204.175 692.590

      di cui:

       - esigibili entro l'esercizio successivo 8.144.791 606.439

5   Disponibilità liquide 58.392.662 33.936.828

6   Altre attività

      di cui:

       - attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate

7   Ratei e risconti attivi 343.226 489.298

Totale dell'attivo 297.686.228 311.059.754

ATTIVO
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Voci al 31/12/2017 al 31/12/2016

Beni di terzi

Beni presso terzi

Garanzie e impegni 50.000 58.445

Impegni di erogazione 2.541.324 5.262.000

Rischi

Altri conti d'ordine 50.986.372 42.764.165

Totale conti d'ordine 53.577.696 48.084.610

 

PASSIVO

CONTI D'ORDINE

Voci al 31/12/2017 al 31/12/2016

1   Patrimonio netto: 277.323.576 286.046.665

      a) fondo di dotazione 75.119.339 75.119.339

      b) riserva da donazioni 429.420 429.420

      c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 154.188.452 163.796.323

      d) riserva obbligatoria 28.226.029 27.341.247

      e) riserva per l'integrità del patrimonio 19.360.336 19.360.336

      f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

      g) avanzo (disavanzo) residuo

2   Fondi per l'attività d'istituto: 9.499.736 11.388.183

      a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 6.217.124 8.100.126

      b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 3.235.861 2.605.392

      c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 8.601 255.083

      d) altri fondi 38.149 427.583

      e) contributi di terzi destinati a finalità istituzionali

3   Fondi per rischi e oneri 39.982 17.406

      di cui:

      strumenti finanziari derivati passivi

4   Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 245.098 220.777

5   Erogazioni deliberate: 4.288.664 4.037.351

      a) nei settori rilevanti 3.396.131 3.063.332

      b) negli altri settori statutari 892.533 974.018

6   Fondo per il volontariato 203.191 206.572

7   Debiti 5.970.658 5.970.658

      di cui:

       - esigibili entro l'esercizio successivo 5.949.868 9.011.500

8   Ratei e risconti passivi 115.322 115.322

Totale del passivo 297.686.228 311.059.754
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Voci al 31/12/2017 al 31/12/2016
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 1.000.719 122.106
2 Dividendi e proventi assimilati: 4.606.456 4.327.547

      a) da società strumentali
      b) da altre immobilizzazioni finanziarie 4.606.456 4.327.547
      c) da strumenti finanziari non immobilizzati

3 Interessi e proventi assimilati: 1.979.265 1.991.914
      a) da immobilizzazioni finanziarie 1.610.098 1.693.461
      b) da strumenti finanziari non immobilizzati 313.932 198.521
      c) da crediti e disponibilità liquide 55.235 99.932

4 Rivalutazione (svalutazione) netta
di strumenti finanziari non immobilizzati -333.514 -553.083
      di cui:
      -  da strumenti finanziari derivati
      -  da utili e perdite su cambi -27.236

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 787.645 113.862
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie -8.631.862 -81.459

      di cui:
      -  da strumenti finanziari derivati
      -  da utili e perdite su cambi

7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9 Altri proventi: 178.832 168.531

      di cui:
       - contributi in conto esercizio

10 Oneri: -2.143.475 -1.928.803
      a) compensi e rimborsi spese organi statutari -493.386 -510.892
      b) per il personale -534.180 -518.929
          di cui:
           - per la gestione del patrimonio -60.926 -60.172
      c) per consulenti e collaboratori esterni -37.543 -55.075
      d) per servizi di gestione del patrimonio -292.357 -171.251
      e) interessi passivi ed altri oneri finanziari -318 -22.636
      f) commissioni di negoziazione -91.665 -31.355
      g) ammortamenti -332.431 -288.922
      h) accantonamenti -41.766 -13.959
      di cui:
      -  da utili su cambi
      i) altri oneri -319.829 -315.785

11 Proventi straordinari 8.144.987 219.996
      di cui:
       - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 9.834 203.316
       - utilizzo riserva da rivalutazioni e plusvalenze 8.114.473

12 Oneri straordinari -68.048 -5.171
      di cui:
       - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie -65.632

13 Imposte -1.097.096 -1.179.678

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 4.423.910 3.195.762

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria -884.782 -639.152
15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:

      a) nei settori rilevanti
      b) negli altri settori statutari

16 Accantonamento al fondo per il volontariato -117.971 -85.220
      a) ordinario, in base al D.M. 19/4/2001 -117.971 -85.220
      b) prudenziale

17 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto: -2.757.570 -1.992.025
      a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -941.998 -680.484
      b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -1.804.955 -1.303.871

      c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

      d) agli altri fondi -10.617 -7.670

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio

19 Accantonamento alla riserva da rivalutaz. e plusv. -663.586 -479.364

Avanzo (disavanzo) residuo 0 0

Erogazioni deliberate nell'esercizio su risorse precedenti 4.761.315 4.492.103

 

CONTO ECONOMICO
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Voci al 31/12/2017 al 31/12/2016

Avanzo d'esercizio 4.423.910 3.195.762

+ Accantonamento al fondo imposte

+ Ammortamenti 332.431 288.922

+/- Minusv./plusv. da valutazione strumenti finanz. non immobilizzati 333.514 553.083

+/- Minusv./plusv. da valutazione strumenti finanz. immobilizzati 8.631.862 81.459

+ Accantonamento al fondo rischi e oneri 22.576 10.959

+/- Incremento/(decremento) fondo TFR 24.321 22.839

+/- Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi relativi alla gestione operativa 146.072 59.368

+/- Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi relativi alla gestione operativa 1.812 -117

+/- Decremento/(Incremento) crediti di gestione -7.511.585 -199.621

+/- Incremento/(Decremento) debiti di gestione -3.058.631 5.116.150

A) Liquidità generata/(assorbita) dalla gestione dell'esercizio 3.346.282 9.128.804

Erogazioni effettuate nell'esercizio 4.391.528 3.754.025

Erogazioni a valere sul Fondo volontariato 124.528 85.220

B) Liquidità assorbita/(generata) per interventi in materia di erogazioni 4.516.056 3.839.245

+/- Decremento/(Incremento) Immobilizzazioni materiali e immateriali 188.348 -996.796

+/- Decremento/(Incremento) Immobilizzazioni finanziarie -18.425.046 -33.930.861

+/- Decremento/(Incremento) Strumenti finanziari non immobilizzati -17.660.367 -6.673.421

+/- Decremento/(Incremento) del patrimonio 10.271.457

+/- Decremento/(Incremento) crediti di finanziamento

+/- Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi relativi alla gestione finanziaria

+/- Incremento/(Decremento) debiti di finanziamento

+/- Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi relativi alla gestione finanziaria

C) Liquidità generata/(assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali -25.625.608 -41.601.078

D) Liquidità generata/(assorbita) dalla gestione (A + B + C) 24.455.834 -36.311.519

E) Disponibilità liquide all'1/1 33.936.828 70.248.347

 Disponibilità liquide al 31/12  (D + E) 58.392.662 33.936.828

RENDICONTO FINANZIARIO
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NOTA INTEGRATIVA 
PARTE INIZIALE
Introduzione
Il Bilancio d’esercizio, redatto in forma comparativa con l’esercizio precedente, è costituito dallo Stato Pa-
trimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla presente Nota integrativa.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in conformità agli schemi riportati nell’Atto d’indi-
rizzo emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001, 
confermato dal Ministero con Circolare del 25/03/2002. Per alcune delle voci in esso indicate si è operata 
un’ulteriore suddivisione delle stesse al fine di fornire maggiori dettagli informativi. Inoltre, si è tenuto conto 
del Decreto Ministeriale 26 marzo 2002, delle altre disposizioni normative, ed in particolare, del Decreto 
Ministeriale 9 marzo 2018. 
Il bilancio viene altresì redatto, ove compatibili, secondo i principi contabili previsti dagli artt.2423 e segg. 
del Codice civile, integrati dai principi contabili nazionali definiti dall’OIC. Si è tenuto conto infine degli 
orientamenti contabili contenuti nel documento approvato dal Consiglio dell’ACRI nella seduta del 16 luglio 
2014, aggiornati nella seduta del 22 febbraio 2017 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.139/2015 
a far data dal 1 gennaio 2016.

CRITERI DI FORMAZIONE
Redazione del bilancio

Principi di redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci 
sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 
commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 Codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. 
Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis Codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effet-
tuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio i proventi e gli oneri sono stati iscritti secondo il principio di compe-
tenza, indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei 
rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Criteri di valutazione

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 
Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati rispettati gli schemi previsti 
dall’Atto d’indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 
2001, aggiornati secondo gli orientamenti contabili dell’ACRI, aggiungendo altresì quelle voci che consen-
tissero una maggiore chiarezza e comprensione dei documenti.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili 
con l’esercizio precedente: non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio prece-
dente.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle dispo-
sizioni del Codice civile, alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità, agli orientamenti contabili dell’ACRI. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio 
precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del Codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adot-
tati nel rispetto del Provvedimento MEF, delle disposizioni contenute all’art.2426 del Codice civile, come 
ritenute applicabili alle Fondazioni bancarie dalla stessa ACRI, secondo i propri orientamenti. 
I criteri di valutazione utilizzati per la formazione del bilancio sono volti a fornire una rappresentazione veri-
tiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
E IMMATERIALI
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono contabilizzate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori sostenuti. 
Il costo delle immobilizzazioni di natura strumentale, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematica-
mente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
Le aliquote previste dalla normativa fiscale sono considerate idonee a riflettere la residua possibilità di uti-
lizzo dei beni.

Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell’esercizio e indipendentemente dall’ammortamento già 
contabilizzato, presentano una perdita durevole di valore, sono corrispondentemente svalutate a tale minor 
valore. Se, negli esercizi successivi, sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, viene ripristinato il 
valore originario.
Si evidenzia che in riferimento alle immobilizzazioni immateriali e materiali nell’esercizio 2016 non è stato 
necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice civile, in quanto, come previsto dal 
principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni stesse.
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STRUMENTI FINANZIARI 
NON IMMOBILIZZATI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Gli strumenti finanziari non immobilizzati, detenuti con finalità di negoziazione, compresi quelli affidati in 
gestione patrimoniale, sono iscritti al costo di acquisto e sono valutati al minore tra il costo medio, determi-
nato su base annua, ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 
Non si applica il criterio del costo ammortizzato, in linea con gli orientamenti dell’ACRI.
Il valore di mercato è determinato, per i titoli quotati in mercati regolamentati, dai prezzi di riferimento rile-
vati sul mercato alla data di chiusura dell’esercizio.
Per i titoli non quotati in mercati regolamentati il valore di presumibile realizzo è ottenuto con riferimento a 
titoli quotati aventi analoghe caratteristiche di vita residua e tasso di rendimento.
L’iscrizione in bilancio del minor valore di mercato non viene mantenuta nei successivi bilanci se è venuto 
meno il motivo della rettifica effettuata.
Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione a soggetti abilitati sono contabilizzate 
con scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell’esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti 
trasmessi dai gestori.

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da attività possedute con finalità di stabile investimento e 
sono costituite da:

A. PARTECIPAZIONI IN ENTI/SOCIETÀ STRUMENTALI
Sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato in caso di perdite durevoli di valore.

B. ALTRE PARTECIPAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato in caso di perdite durevoli di valore.

C. STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI
Le attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, ret-
tificato del rateo di competenza del premio/onere di emissione sulla base della rispettiva durata residua.
Non si applica il criterio del costo ammortizzato, in linea con gli orientamenti dell’ACRI.
Il costo di acquisto o di sottoscrizione viene ridotto per perdite durevoli di valore e ricostituito qualora ven-
gano meno i motivi della rettifica effettuata.
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CREDITI

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

RATEI E RISCONTI ATTIVI

PATRIMONIO NETTO

FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo. 
Non si applica il criterio del costo ammortizzato, in quanto non esiste differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza dei crediti iscritti in bilancio.

Le disponibilità liquide sono composte da giacenze presso banche, oltre a una piccola cassa. Sono valutate 
al valore nominale.

I ratei e i risconti sono determinati in ragione del tempo, e comprendono rispettivamente i proventi di com-
petenza dell’esercizio ma esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma 
di competenza di esercizi successivi.

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

· Fondo di dotazione,
· Riserva da donazioni,
· Riserva da rivalutazioni e plusvalenze,
· Riserva obbligatoria,
· Riserva per l’integrità del patrimonio.

Si incrementa per effetto di specifici accantonamenti previsti in osservanza delle disposizioni vigenti e dello 
statuto.

Sono qui compresi:

· Fondo di stabilizzazione delle erogazioni,
· Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti,
· Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari,
· Altri fondi,

che si alimentano per effetto di specifici accantonamenti previsti in osservanza delle disposizioni vigenti e 
dello statuto.

FONDI PER RISCHI E ONERI
Nella voce sono compresi i fondi stanziati per far fronte a passività il cui ammontare o la data di accadimento 
non risultano determinabili alla chiusura dell’esercizio e caratterizzate da uno stato di incertezza, nonché i 
fondi costituiti con accantonamenti di proventi maturati ma non realizzati.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

EROGAZIONI DELIBERATE

FONDO PER IL VOLONTARIATO

DEBITI

RATEI E RISCONTI PASSIVI

INTERESSI ATTIVI E PASSIVI, 
ALTRI RICAVI E COSTI

Gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto sono effettuati in conformità alle disposizioni di legge 
e al contratto di lavoro applicabile.

Sono qui iscritti gli impegni relativi ad iniziative deliberate, ma che non sono state liquidate entro la chiusura 
dell’esercizio.

Accoglie gli accantonamenti effettuati nei vari esercizi, al netto degli utilizzi, in base alle previsioni dell’art.62 
comma 3 del D Lgs 117/17.

I debiti sono contabilizzati al valore nominale.
Non si applica il criterio del costo ammortizzato, in quanto non esiste differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza dei debiti iscritti in bilancio.

I ratei e i risconti sono determinati in ragione del tempo, e comprendono rispettivamente i costi di compe-
tenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di 
competenza di esercizi successivi.

Gli interessi attivi e passivi, nonché gli altri ricavi e costi sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del princi-
pio della competenza d’esercizio, con opportuna rilevazione dei ratei e risconti attivi e passivi.
I dividendi azionari sono rilevati nell’esercizio in cui sorge il diritto alla riscossione delle somme, in conse-
guenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della partecipata di distribuire utili o riserve. Il divi-
dendo viene rilevato come provento finanziario, indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di 
distribuzione
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Per quanto concerne gli immobili strumentali, nel corso del 2017 sono stati eseguiti interventi di completa-
mento dell’edificio denominato “PAC – Polo artistico-culturale” sito nel Comune di Novi di Modena (euro 
75.823), nonché di integrazione e miglioramento per la struttura denominata “Habitat - Casa della Cultura” 
posta nel Comune di Soliera (euro 84.013). Entrambe le strutture, concesse in usufrutto ai rispettivi Comuni 
su cui sorgono, sono destinate allo svolgimento di attività culturali, ricreative e di promozione sociale.
È stata altresì ultimata la fase di progettazione dell’intervento di ristrutturazione e manutenzione delle sede 
della Fondazione medesima (euro 6.327), i cui lavori però sono stati eseguiti nei primi mesi del 2018.

ATTIVO

1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

1.1. – Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali e immateriali

 Beni immobili 
 strumentali 

 Beni immobili 
 non strumentali 

 Beni mobili 
 d'arte 

 Beni mobili 
 strumentali Altri beni

A. Esistenze iniziali 9.194.684 11.288.923 103.176 72.987 546.335

B. Aumenti 166.163 20.008 854 1.920

B1.      Acquisti 166.163 20.008 854 1.920

B2.      Riprese di valore

B3.      Rivalutazioni

B4.      Altre variazioni

C. Diminuzioni: 306.813 21.992 4.223

C1.      Vendite 3.025

C2.      Rettifiche di valore: 306.813 21.394 4.223

                         a) ammortamenti 306.813 21.394 4.223

                         b) svalutazioni                 
                               durature                       

C3.      Altre variazioni -2.427

D. Esistenze finali 9.054.034 11.308.931 103.176 51.849 544.032

E. Rivalutazioni totali

F. Rettifiche totali: 2.334.079 543.131 39.026

                         a) ammortamenti 2.334.079 543.131 39.026

                         b) svalutazioni 
                              durature
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La composizione dei beni mobili strumentali è quella risultante dalla tabella che segue:

L’unica partecipazione detenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi in enti strumentali è quella 
posseduta nella Fondazione Casa del Volontariato, che ha come scopo quello di fornire una sede alle Asso-
ciazioni di volontariato attive sul territorio di Carpi, Novi di Modena e Soliera, svolgendo altresì un ruolo di 
coordinamento e di promozione del Terzo Settore.

1.2.  – Composizione dei beni mobili strumentali

2.1. – Partecipazioni in Enti/Società strumentali

Categoria  Costo 
 originario 

 aliquota 
 % 

 amm.to 
2017

 F.do amm.to 
 al 31/12/16 

 F.do amm.to 
 al 31/12/17

 valore 
 residuo 

BENI MOBILI

MOBILI 83.575 25 210 82.815 83.024 551

IMPIANTI AUDIO 54.675         30 4.647 49.562 54.208 466

IMPIANTI ALLARME 3.548         30 3.548 3.548

ALTRI IMPIANTI 311.070         30 8.198 276.355 284.296 26.773

ATTREZZATURE 20.153         15 2.535 6.100 8.635 11.518

ARREDI -Tappeti 37.805         15 37.805 37.805 0

ARREDI -Tende 17.131         15 114 16.940 17.055 76

ARREDI - Quadri 6.570         15 6.570 6.570 6.570

MACCHINE ELETTR. 54.148         20 5.691 38.164 41.683 12.464

CESPITI DI VALORE < € 516,46 6.307 100 6.307 6.307

TOTALE 594.980 21.394 524.163 543.131 51.849

 

Denominazione 
società/ente Sede Settore di 

attività

Risultato 
ultimo esercizio 

disponibile

Patrimonio netto 
ultimo esercizio 

disponibile
Anno  % di 

partecip.
Valore di 
bilancio

FONDAZIONE 
CASA DEL VOLONTARIATO Carpi Terzo 

settore  6.447 73.692 2017 100% 30.000

TOTALE 30.000

 

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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Sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato in caso di perdite durevoli di valore.

Di seguito per ognuna delle partecipazioni possedute in società non strumentali vengono indicati alcuni dati 
significativi.

2.2.– Partecipazioni in Società non strumentali  

Denominazione 
società/ente Sede Settore di attività

Risultato ultimo
esercizio 

disponibile
Anno Ultimo dividendo

percepito
 % di 

partecip.
Valore di bi-

lancio

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI SPA Roma Credito 1.662.672.023 2016 834.737 0,0835% 8.721.550

AIMAG SPA Mirandola 
(MO)

Servizi 
energetici, 
ambientali

9.474.950 2016 455.186 7,50% 9.959.865

FONDAZIONE 
DEMOCENTER 
SIPE s.c.r.l.

Modena

Servizi per 
l'innovazione 

e diffusione 
tecnologica

32.031 2016 0,833% 10.000

BANCA POP.
ETICA s.c.p.a. Padova Credito 4.318.000 2016 99.948

CDP RETI SPA Roma Servizi 
energetici 353.693.950 2016 399.676 0,0941% 5.012.745

UNICREDIT SPA Milano Credito 11.460.132.615 2016 0,0062% 11.171.107

BANCA D'ITALIA Roma Credito 2.685.782.202 2016 3.000

CONSORZIO PER IL 
FESTIVAL FILOSOFIA Modena Attività culturali 3.760 2016 3.000

TOTALE 59.980.246

 

124

N
O

TA
 I

N
TE

G
R
A

TI
V

A
 2

0
1

7



2.3.  – Variazioni annue delle immobilizzazioni finanziarie non quotate

Partecipazioni
in società 

non strumentali
e non quotate

Titoli
di debito

A. Esistenze iniziali - valori di bilancio 48.807.323 9.641.624

B. Aumenti: 1.816

B1.      Acquisti 1.816

B2.      Riprese di valore

B3.      Rivalutazioni

B4.      Trasf. dal portafoglio non immob.

B5.      Altre variazioni

C. Diminuzioni: 9.641.624

C1.      Vendite

C2.      Rimborsi 9.641.624

C3.      Rettifiche di valore:

                        a) svalutazioni durature

C4.      Trasf. al portafoglio non immob.

C5.      Altre variazioni

D. Esistenze finali - valore di bilancio 48.809.139 0

 

Tra le partecipazioni in società non strumentali e non quotate sono comprese le partecipazioni in Banca d’I-
talia, Cassa Depositi e Prestiti SpA, AIMAG SpA, CDP Reti SpA, Banca Popolare Etica società cooperativa, 
Fondazione Democenter e Consorzio Festival Filosofia.
L’unico incremento relativo alle Partecipazioni in società non strumentali e non quotate si riferisce al com-
penso notarile riconosciuto per la cancellazione del pegno su azioni Cassa Depositi Prestiti SpA, disposta 
a seguito del pagamento dell’ultima rata dovuta sul versamento sia dell’importo forfettario pari al 50% dei 
maggiori dividendi percepiti, sia della somma richiesta per l’acquisto di nuove azioni ordinarie.
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La voce Partecipazioni in società non strumentali e quotate accoglie la partecipazione nella conferitaria 
Unicredit SpA, diminuita nel 2017 a seguito della cessione del 50% dei diritti di opzione spettanti in occasio-
ne dell’aumento di capitale sociale ed incrementata per il valore delle azioni sottoscritte.
Sono state infatti sottoscritte nr. 217.360 azioni a euro 8,09 ognuna, sulla base di un rapporto di assegna-
zione di 13 azioni nuove ogni 5 possedute.

2.4.–Variazioni annue delle immobilizzazioni finanziarie quotate

2.5. – Variazioni annue delle altre attività finanziarie

Partecipazioni
in società 

non strumentali
e non quotate

Titoli
di debito

Titoli 
di capitale

A1. Esistenze iniziali - valori di bilancio 12.541.208 53.266.434 43.027.446

A2. Esistenze iniziali - valore di mercato 4.573.695 54.815.792 28.608.777

B. Aumenti: 1.758.442 3.846.727

B1.      Acquisti 1.758.442 3.835.000

B2.      Riprese di valore

B3.      Rivalutazioni

B4.      Trasf. dal portafoglio non immob.

B5.      Altre variazioni 11.727

C. Diminuzioni: 3.128.543 11.470.796 180.880

C1.      Vendite 3.128.543 180.880

C2.      Rimborsi 11.243.476

C3.      Rettifiche di valore

C4.      Trasf. al portafoglio non immob.

C5.      Altre variazioni 227.320

D1. Esistenze finali - valore di bilancio 11.171.107 45.642.365 42.846.566

D2. Esistenze finali - valore di mercato 6.036.113 47.595.463 32.643.264

 

Polizze
assicurative

Fondi mobiliari 
chiusi

A. Esistenze iniziali - valori di bilancio              10.327.546               16.987.500 

B. Aumenti: 174.536

B1.      Acquisti

B2.      Riprese di valore

B3.      Rivalutazioni

B4.      Trasf. dal portafoglio non immob.

B5.      Altre variazioni 174.536

C. Diminuzioni: 8.416.586

C1.      Vendite 56.213

C2.      Rimborsi 8.360.373

C3.      Rettifiche di valore

C4.      Trasf. al portafoglio non immob.

C5.      Altre variazioni

D. Esistenze finali - valore di bilancio 10.502.082 8.570.914 19.072.996
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Le Altre Attività finanziarie sono costituite da:

• la polizza assicurativa ARCA TOP EMISSIONE GRECALE 2015 di ARCA VITA per euro 10.502.082, che 
prevede il consolidamento periodico del rendimento maturato e certificato dalla compagnia assicurativa. 
Nel periodo 1/11/2016-31/10/2017 la gestione separata cui è collegato il contratto di assicurazione sulla 
vita in questione ha prodotto un rendimento del 2,96%  che, al netto delle commissioni e dell’imposizione 
fiscale, si quantifica in un 1,69%;

• tre Fondi mobiliari chiusi, rappresentati da:

1) Fondo Invest In Modena sottoscritto per euro 2.000.000, un fondo comune di investimento mobiliare 
chiuso di tipo riservato gestito da Gradiente SGR SpA.
Il Fondo Invest In Modena, attivo dal 2014, investe prevalentemente in operazioni finalizzate allo sviluppo 
di società, alla ristrutturazione di compagini societarie, ad investimenti in società in stato di crisi, tutte loca-
lizzate in Emilia Romagna, con particolare riferimento alla provincia di Modena.
Il Fondo detiene una partecipazione di euro 500.000, pari al 49% del capitale di Meta SpA, società con sede 
a San Felice sul Panaro (MO) e operante nel comparto della meccanica di precisione per diversi settori 
(macchine agricole e movimento terra, trasporti, estrazione petrolio). 
Ha altresì sottoscritto un prestito obbligazionario convertibile emesso sempre da Meta SpA dell’importo di 
euro 1.000.000: entrambi gli investimenti sono stati finalizzati a sostenere parte del fabbisogno finanziario 
legato al raggiungimento del piano di crescita della società, alla ricostruzione dello stabilimento produttivo 
e all’acquisto dei beni strumentali andati distrutti a seguito del sisma del 2012.
Il Fondo detiene altresì una partecipazione del 48,65% del capitale di Taste Italy Srl, sottoscritta per euro 
1.800.000. La società ha sede a Modena e opera nella produzione e commercializzazione di pasta all’uovo a 
marchio “GustaMente” e altri prodotti quali sughi, sostituti del pane e farine, tutti privi di glutine.
A seguito di un’attività di valutazione commissionata ad un consulente ed avente ad oggetto i suddetti in-
vestimenti effettuati dal Fondo, Gradiente SGR SpA ha ritenuto, con riferimento alla data del 31/12/2017:
a) di mantenere la valutazione al costo di acquisto di Meta SpA, tenuto conto delle prospettive economi-
co-patrimoniali della società;
b) di svalutare la quota di partecipazione del Fondo in Taste Italy Srl nella misura dell’89,19%, che passa 
così da euro 1.800.000 a euro 194.600, in considerazione  delle perdite subite dalla società ben oltre il terzo 
del capitale sociale.
Tale valorizzazione è risultata funzionale alla ricapitalizzazione deliberata in data 5 febbraio 2018 dall’As-
semblea dei Soci di Taste Italy Srl, operazione nella quale il Fondo ha sottoscritto la propria quota di euro 
700.000.
Sulla base di quanto sopra, la Fondazione ha ritenuto pertanto necessario adeguare anch’essa il valore 
dell’investimento effettuato nel Fondo Invest In Modena, determinando una svalutazione delle quote pos-
sedute nella misura dell’89,19% delle somme e oneri accessori richiesti da Gradiente SGR SpA alla data del 
31/12/2017 e direttamente correlati alla partecipazione in Taste Italy Srl, pari a complessivi euro 245.899.

2) Fondo Atlante sottoscritto per euro 10.000.000, fondo chiuso gestito da Quaestio Capital SGR SpA. Il 
Fondo può effettuare esclusivamente investimenti in emittenti tenuti a effettuare operazioni di rafforza-
mento patrimoniale, da attuarsi mediante aumento di capitale sociale, nonché investimenti in Non Perfor-
ming Loans, attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari, anche non negoziati in un mercato regola-
mentato, emessi da uno o più veicoli appositamente costituiti.
In data 25 giugno 2017 Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA, possedute dal Fondo Atlante 
rispettivamente per il 99,33% e il 97,64%, a seguito della mancata ammissione da parte della BCE alla ri-
capitalizzazione precauzionale, sono state poste in liquidazione coatta amministrativa e parte delle relative 
attività e passività sono state acquistate da Intesa Sanpaolo SpA al prezzo simbolico di euro 1, a esclusione 
di crediti deteriorati, obbligazioni subordinate emesse dagli istituti bancari stessi, nonché partecipazioni e 
altri rapporti giuridici considerati non funzionali all’acquisizione.
Il Fondo Atlante, pur continuando a detenere le partecipazioni nelle suddette due banche, ha provveduto 
comunque ad azzerare nell’esercizio 2017 il valore delle partecipazioni medesime.
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Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha ritenuto doveroso svalutare la partecipazione posse-
duta in Fondo Atlante, per un importo corrispondente ai versamenti effettuati pari a euro 8.114.473, versa-
menti destinati agli aumenti di capitale delle banche in questione, rivelatisi poi insufficienti a garantirne il 
relativo salvataggio.
La svalutazione è stata rilevata contabilmente mediante utilizzo della Riserva da rivalutazioni e plusvalen-
ze, con contropartita di un provento straordinario. L’utilizzo di detta Riserva è stato consentito dall’Autorità 
di Vigilanza mediante comunicazione prot. nr.19045 dell’8/3/2018, subordinatamente all’assunzione di un 
impegno volto alla ricostituzione della stessa a partire dall’esercizio 2018, mediante specifici accantona-
menti di almeno il 10% degli avanzi futuri che residueranno dopo le destinazioni obbligatorie secondo la 
normativa, per un periodo stimato di 15 anni.
Al 31/12/2017 tra gli strumenti finanziari valorizzati nei quali risulta investito il Fondo Atlante figurano sola-
mente nr. 845 quote di Italian Recovery Fund (già Fondo Atlante II).

3) Hedge Invest Crescitalia PMI sottoscritto per euro 5.000.000, fondo chiuso gestito da Hedge Invest 
SGR, che investe direttamente in obbligazioni emesse da piccole e medie imprese italiane, stabilendo limiti 
di concentrazione per singolo emittente, nonché un livello di rating minimo per ognuno e limiti per settore di 
appartenenza. 

Nel 2017 il Fondo:
• ha sottoscritto interamente tre prestiti obbligazionari di durata pari a circa 5 anni, per un importo medio 
di euro 2.400.000, emessi da tre società che svolgono attività di Full service energetico e che operano nei 
settori del Mobile imbottito e del Food;
• ha concesso due finanziamenti, ognuno di euro 3.000.000, a favore di due società, l’una impegnata nella 
produzione di vetrine refrigeranti per esposizione e l’altra nel settore delle calzature.
A seguito degli investimenti effettuati, alla data del 31/12/2017 il Fondo ha impegnato circa un terzo della 
propria dotazione complessiva di euro 66.433.168.
Le società nelle quali il Fondo ha investito nel corso del 2017 hanno fatto fronte regolarmente ai pagamenti 
dovuti a titolo di interessi e rimborso capitale, pertanto non si ravvisano situazioni di difficoltà che potreb-
bero pregiudicare il regolare pagamento delle cedole, nonché il rimborso degli strumenti finanziari ad oggi 
sottoscritti. 
Nel 2017 la Fondazione ha incassato dal Fondo Hedge Invest Crescitalia PMI utili netti per euro 25.974, 
mentre ha ottenuto in restituzione capitale non più richiamabile per euro 56.213.
Di seguito si riepilogano, distintamente per ogni Fondo chiuso, le quote sottoscritte, il loro valore, nonché le 
movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
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Quote 
sottoscritte

Valore nominale 
unitario

Valore complessivo
del fondo di spettanza

Valore delle quote
al 31/12/2017

40 50.000 171.637 4.291

  

Importo sottoscritto 2.000.000

Totale sottoscritto al 31/12/2017 2.000.000

Importi richiamati nell'esercizio 2015 227.947

Importi richiamati nell'esercizio 2016 230.670

Importi richiamati nell'esercizio 2017 47.428

Importi da richiamare al 31/12/2017 1.493.956

  

FONDO INVEST IN MODENA

Movimentazioni

Quote 
sottoscritte

Valore nominale 
unitario

Valore complessivo
del fondo di spettanza

Valore delle quote
al 31/12/2017

10 1.000.000 1.230.535 123.054

  

Importo sottoscritto 10.000.000

Totale sottoscritto al 31/12/2017 10.000.000

Importi richiamati nell'esercizio 2016 8.114.473

Importi richiamati nell'esercizio 2017 1.102.339

Importi da richiamare al 31/12/2017 783.187

  

FONDO ATLANTE

Movimentazioni

Quote 
sottoscritte

Valore nominale 
unitario

Valore complessivo
del fondo di spettanza

Valore delle quote
al 31/12/2017

50 100.000 1.544.100 30.882

  

Importo sottoscritto 5.000.000

Totale sottoscritto al 31/12/2017 5.000.000

Importi richiamati nell'esercizio 2016 936.620

Importi richiamati nell'esercizio 2017 666.198

Importi da richiamare al 31/12/2017 3.397.183

  

FONDO HI CRESCITALIA PMI

Movimentazioni
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A. Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

La voce comprende gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati.
I dati esposti nelle tabelle che seguono sono stati desunti dai rendiconti al 31/12/2017 inviati dalle Società 
di gestione.
Il criterio di valutazione degli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale è il medesimo 
previsto per la voce generale cui le gestioni stesse appartengono, vale a dire il minore tra il costo di acquisto 
e il valore presumibile di realizzazione. Eventuali proventi maturati vengono accantonati in un Fondo rischi e 
oneri fino al momento del loro realizzo.
Nel corso del 2017 la Fondazione ha avuto in essere tre gestioni patrimoniali individuali. Per due di queste è 
stato revocato l’affidamento in gestione, rispettivamente a luglio e a novembre:

LINEA ACTIVE STAR 25 (euro 7.533.534,73): è una gestione di portafoglio bilanciata mista, composta 
da titoli e fondi, che investe in strumenti obbligazionari e azionari, in particolare, azioni di società dell’area 
Euro, e in strumenti rappresentativi di merci e/o materie prime. 
La linea di gestione prevede:
• grado di rischio: moderato, 
• orizzonte temporale: almeno 5 anni,

LINEA PERSONAL di SOFIA SGR (chiusa al 31/12/2017): è stata una gestione di portafoglio bilan-
ciata mista, composta da titoli e fondi, che investiva in strumenti obbligazionari e azionari, questi ultimi fino 
ad un massimo del 20% e in tutte le aree geografiche.
La linea di gestione prevedeva:
• grado di rischio: moderato,
• orizzonte temporale: medio termine,
• benchmark di riferimento: Euribor 3 mesi + 100 bp,

LINEA PERSONAL ALPHA CATCHING di SOFIA SGR (chiusa al 31/12/2017): è stata una gestio-
ne di portafoglio bilanciata mista, che investiva in titoli azionari e fondi azionari ed obbligazionari e in tutte 
le aree geografiche.
La linea di gestione prevedeva:
• grado di rischio: medio,
• orizzonte temporale: medio termine,
• benchmark di riferimento: EU2W + 1,0.
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3.1. – Rendiconto gestione patrimoniale ACTIVE STAR 25

 Gestione  ACTIVE STAR 25 - BPER 

Patrimonio iniziale all'1/1/2017                        7.381.621 

      Portafoglio titoli         6.980.112

      liquidità di c/c 401.509

      oneri da addebitare

Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2017                        6.980.112

Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2017                        6.980.112

Conferimenti

Prelievi

Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni 151.914

Patrimonio finale al 31/12/17 7.533.535

      Portafoglio titoli 7.293.942

      liquidità di c/c 239.474

      oneri da addebitare                       118,79

Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2017 7.293.942

Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2017 7.293.942

Risultato di gestione al lordo di imposte e di commissioni 213.290

Risultato di gestione al netto di imposte e al lordo di commissioni 205.873

Commissioni di negoziazione -8.836

Commissioni di gestione -45.123

Spese -40

Imposte -7.376

Parametro di riferimento (benchmark):

Bofa Merrill Lynch Euro Government Index 35%

Bofa Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index 15%

Bofa Merrill Lynch 1-5 year Euro Large Cap Corporate Index 20%

MSCI USA in USD NET TR Index 5%

Euro Stoxx 50 Net Return Index 15%

MSCI Emerging market in USD NET TR Index 5%

Bloomberg Commodity Index in USD Price Index 5%

 

Di seguito si riportano i prospetti riassuntivi delle gestioni patrimoniali individuali.
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3.2. – Rendiconto gestione patrimoniale PERSONAL DI SOFIA SGR

 Gestione  Personal di SOFIA SGR 

Patrimonio iniziale all'1/1/2017 7.510.959

      Portafoglio titoli         6.197.910

      liquidità di c/c 1.370.783

      plusv./(minusv.) da regolare 4.535

      oneri da addebitare -62.269

Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2017 6.197.910

Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2017 6.197.910

Conferimenti 2.500.680

Prelievi 10.286.311

Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni 274.672

Patrimonio finale al 31/12/17

      Portafoglio titoli

      liquidità di c/c

      plusv./(minusv.) da regolare

      oneri da addebitare

Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2017

Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2017

Portafoglio titoli:

      Titoli di Stato

      Fondi azionari

      Fondi Hedge

      Fondi flessibili

      Fondi obbligazionari

      Obbligazioni Italia

      Obbligazioni Estere

      ETF Commodities

      ETF Notes

      Azioni Italia

      Azioni Estere

Risultato di gestione al lordo di imposte e di commissioni 589.578

Risultato di gestione al netto di imposte e al lordo di commissioni 479.423

Commissioni di negoziazione -51.352

Commissioni di gestione -101.585

Commissioni di performance -51.815

Spese -1.668

Imposte -108.487

Parametro di riferimento (benchmark) Euribor a 3 mesi + 100bps
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3.3. – Rendiconto gestione patrimoniale PERSONAL ALPHA CATCHING DI SOFIA SGR

 Gestione  Personal Alpha Catching  di SOFIA SGR 

Patrimonio iniziale all'1/1/2017 9.831.145

      Portafoglio titoli         8.684.057

      liquidità di c/c 1.212.130

      plusv./(minusv.) da regolare -430

      oneri da addebitare -64.612

Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2017

Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2017

Conferimenti

Prelievi 10.028.255

Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni al 5/7/2017 197.110

Patrimonio finale al 31/12/17

      Portafoglio titoli

      liquidità di c/c

      plusv./(minusv.) da regolare

      oneri da addebitare

Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2017

Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2017

Portafoglio titoli:

      Titoli di Stato

      Fondi azionari

      Fondi Hedge

      Fondi flessibili

      Fondi obbligazionari

      Certificate

      Azioni Estere

Risultato di gestione al lordo di imposte e di commissioni 331.371

Risultato di gestione al netto di imposte e al lordo di commissioni 315.422

Commissioni di negoziazione -24.478

Commissioni di gestione -93.834

Commissioni di performance

Spese -1.038

Imposte -14.911

Parametro di riferimento (benchmark) EU2W+1,0
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3.4.  – Rendimento netto delle gestioni patrimoniali individuali

3.5 – Variazioni annue degli strumenti finanziari quotati

La voce Parti di Organismi di investimento collettivo del Risparmio comprende fondi comuni di investimento 
obbligazionari, bilanciati, flessibili e fondi hedge. Per alcuni di questi fondi i valori di bilancio a fine eser-
cizio, risultando superiori rispetto a quelli mercato, sono stati adeguati ai minori valori correnti, mentre per 
altri fondi il rispettivo importo di iscrizione è stato incrementato per riprese di valore, entro comunque i limiti 
del costo di sottoscrizione.

Gestione
Importo 

conferito 
nella GPI

Risultato 
al lordo di 
imposte e 

commiss.ni

Commiss.ni 
di gestione

Commiss.ni 
 di 

negoziazione

Commiss.ni 
 di  

performance
Imposte Spese

Risultato 
al netto di 
imposte e 

commiss.ni

Rendimento 
netto %

Incidenza % 
commiss.ni

ACTIVE 
STAR 25 - 
BPER

7.500.000 213.290 45.123 8.836 7.376 40 151.914 2,03% 0,72%

Personal 
di SOFIA 
SGR

10.000.000 589.578 101.585 51.352        51.815 108.487    1.668 274.672 2,75% 2,05%

Personal 
Alpha 
Catching 
di SOFIA 
SGR

10.000.000 331.371 93.834         24.478 14.911        1.038 197.110 1,97% 1,18%

 

B.  Strumenti finanziari quotati

 Titoli 
 di debito 

 Parti 
 Org. Inv. Coll. Risp. 

A1. Esistenze iniziali - valori di bilancio 35.382.127

A2. Esistenze iniziali - valore di mercato 35.569.967

B. Aumenti: 2.033.859 31.165.263

B1.      Acquisti 2.033.859 31.120.752

B2.      Riprese di valore

B3.      Rivalutazioni 44.511

B4.      Trasf. dal portafoglio immob.

B5.      Altre variazioni

C. Diminuzioni: 33.022 33.969.792

C1.      Vendite 33.624.789

C2.      Rimborsi

C3.      Rettifiche di valore 33.022 345.003

C4.      Trasf. al portafoglio immob.

C5.      Altre variazioni

D1. Esistenze finali - valore di bilancio 2.000.837 32.577.598

D2. Esistenze finali - valore di mercato 2.000.837 32.722.559 

     

Di seguito vengono riepilogati, distintamente per gestione patrimoniale, il risultato lordo di gestione, le 
commissioni, imposte e tasse, nonché il rendimento netto percentuale.
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4.1. – Composizione dei crediti

Tra i crediti esigibili entro l’esercizio successivo risultano iscritti:

Crediti tributari, rappresentati da:
a)  credito per maggiore imposta IRES dovuta nel 2014 a seguito dell’incrementata base imponibile dei divi-
dendi, passata dal 5% al 77,74%, ai sensi della L.190/2014. Il credito può essere utilizzato esclusivamente 
in compensazione, in tre quote di pari importo, di cui due già utilizzate negli anni 2016 e 2017. Risulta espo-
sto in bilancio per l’ultima quota da utilizzare nell’anno 2018 (euro 117.597);
b) credito IRES (euro 34.380) e credito IRAP (euro 542) risultante dalle rispettive dichiarazioni relative 
all’anno 2017.

Crediti diversi, costituiti tra gli altri da:
a) accrediti da ricevere per la cessione di due Fondi Hedge (euro 7.860.469), per proventi finanziari su fondi 
e per retrocessioni (euro 63.667), per interessi attivi su conti correnti liquidati annualmente (euro 32.649), 
per altri proventi (euro 10.838).

Tra i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo sono compresi:
Crediti verso l’Erario per maggiori imposte versate dalla ex società strumentale CampusdellaModa srl, la cui 
attività è cessata a fine 2013, imposte di cui è stato ottenuto il rimborso integrale nei primi mesi del 2018;

Crediti verso l’Erario per IRES e IRAP chieste a rimborso dalla ex società strumentale San Rocco Arte e Cul-
tura srl, la cui attività è cessata nel 2016. 

Descrizione Totale al 31/12/2017 Totale al 31/12/2016

Affittuari per canoni di locazione 22.753 7.271

      di cui entro l'esercizio successivo 22.753 7.271

      di cui oltre l'esercizio successivo

Crediti tributari 152.519 533.420

      di cui entro l'esercizio successivo 152.519 533.420

      di cui oltre l'esercizio successivo

Crediti diversi 8.040.447 155.212

      di cui entro l'esercizio successivo 7.981.062 69.061

      di cui oltre l'esercizio successivo 59.385 86.151

Fondo svalutazione crediti -11.544 -3.313

Totali 8.204.175 692.590

      

4. CREDITI
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La posta accoglie:

· i ratei attivi costituiti dai proventi su titoli in portafoglio, nonché da affitti attivi,
· i risconti attivi, relativi, tra gli altri, ad assicurazioni, a licenze d’uso di software, 
      ad abbonamento a una banca dati.

6. RATEI E RISCONTI ATTIVI

Descrizione Totale al 31/12/2017 Totale al 31/12/2016

Ratei attivi:

         - interessi da strumenti finanziari immobilizzati 310.176 468.074

         - interessi da strumenti finanziari non immobilizzati 9.945 3.701

         - interessi di crediti e disponibilità 9.968 4.334

         - affitti attivi 641 641

Totale ratei attivi 330.730 476.750

Risconti attivi:

         - su oneri e spese diverse 12.496 12.548

Totale generale 343.226 -3.313

      

La voce, esposta in bilancio per euro 58.392.662, è composta:

· da disponibilità di cassa per euro 1.383,

· da carta di credito prepagata per euro 1.137,

· da depositi vincolati per il reimpiego temporaneo della liquidità, euro 20.000.000,

· da disponibilità in conto corrente per euro 38.390.142, in attesa di reimpiego in strumenti finanziari. 

5. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

1. PATRIMONIO NETTO

 Descrizione  Fondo
di dotazione 

Riserva da 
donazioni

 Riserva da 
rivalut. 

e plusval.

 Riserva
obbligatoria

Riserva
integrità patrim. Subtotale

A. Consistenze iniziali 75.119.3394 429.420 163.796.322 27.341.247 19.360.336 286.046.665

B. Aumenti 663.586 884.782 1.548.368

B1.      Accantonamenti 663.586 884.782 1.920

B2.      Destinaz. avanzo es.

B3.      Altre variazioni

C. Diminuzioni: 10.271.457 10.271.457

C1.      Utilizzi 10.271.457

C2.      Altre variazioni

D. Consistenze finali 75.119.339 429.420 154.188.451 28.226.029 19.360.336 277.323.576

   

 Descrizione Subtotale Avanzi (disav.)
portati a nuovo

Avanzi (disav.)
d'sercizio

Riserva  per 
Invest. Immob. Totale

A. Consistenze iniziali 286.046.665 286.046.665

B. Aumenti 1.548.368 1.548.368

B1.      Accantonamenti

B2.      Destinaz. avanzo es.

B3.      Altre variazioni

C. Diminuzioni: 10.271.457 10.271.457

C1.      Utilizzi

C2.      Altre variazioni

D. Consistenze finali 277.323.576 277.323.576

   

La riserva obbligatoria si è incrementata per effetto dell’accantonamento determinato in applicazione del-
le disposizioni di cui all’art.8 comma 1 lett. c D.Lgs.153/99 e del D.M. 9 marzo 2018, nella misura del 20% 
dell’avanzo dell’esercizio.
La riserva da rivalutazioni e plusvalenze:

· si è incrementata per effetto dell’accantonamento finalizzato alla ricostituzione della medesima in più 
anni e per l’intero importo di euro 25.626.329 utilizzato nel 2015 a fronte della svalutazione delle azioni in 
Banco BPM SpA (ex Banco Popolare S.c.a.r.l.). L’accantonamento è stato calcolato nella misura del 15% 
dell’avanzo, dopo aver effettuato le destinazioni previste dalla normativa vigente alla Riserva obbligatoria, 
ai Settori rilevanti e al Fondo per il volontariato;

· è diminuita per l’utilizzo:
a) effettuato in occasione dell’adesione parziale all’aumento di capitale sociale della conferitaria Unicredit 
SpA, a fronte della minusvalenza di euro 2.156.984 rilevata per effetto della cessione del 50% dei diritti di 
opzione;
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Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di far fronte alla variabilità delle erogazioni d’eser-
cizio derivante dalla incerta quantificazione dell’avanzo d’esercizio, il cui andamento risente della variabilità 
dei proventi conseguibili su strumenti finanziari.
Il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti si è incrementato con le somme necessarie a garantire, secon-
do le previsioni dell’art. 8 comma 1 lett. d. D.Lgs.153/1999, almeno l’importo minimo del reddito residuo a 
favore dei settori rilevanti, oltre che con le economie di spesa realizzate su progetti conclusi o non eseguiti, 
mentre è diminuito per effetto delle erogazioni deliberate nel corso del 2017.
Il Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari è diminuito per effetto delle erogazioni deliberate nel 
2017 e si è incrementato con le economie di spesa realizzate su progetti conclusi o non eseguiti. 
Negli “Altri fondi” sono comprese somme aventi un vincolo di destinazione specifica a favore di erogazioni 
già individuate. 
Trattasi di:

· Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie di euro 35.149, il cui utilizzo viene coordinato 
dall’ACRI;

· Fondo acquisto quota Consorzio per il Festivalfilosofia di euro 3.000, istituito a fronte dell’acquisto della 
relativa partecipazione con risorse destinate alle erogazioni.
Per quanto concerne il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nel corso del 2017 è stato 
corrisposto sia il contributo relativo all’anno 2016 (euro 395.204), sia quello relativo all’anno 2017 (euro 
400.000). Questo ha consentito di maturare un credito d’imposta complessivo di euro 596.403, interamen-
te compensato nel corso del 2017.

2. FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO

 Descrizione
 Fondo  

 stabilizzaz. 
erogaz. 

 Fondo erogazioni 
 nei settori 

rilevanti 

 Fondo erogazioni 
 nei settori statutari 

 Altri 
 fondi Totale

A. Consistenze iniziali 8.100.126 2.605.392 255.083 427.583 11.388.184 

B. Aumenti 941.998 4.468.285 677.018 410.617 6.497.918

B1.      Accantonamenti 941.998 1.804.955 10.617

B2.      Altre variazioni 2.663.330 677.018 400.000

C. Diminuzioni: 2.825.000 3.837.815 923.500 800.051 8.386.366

C1.      Trasferimenti a voce 

             Erogazioni deliberate 3.837.815 923.500

C2.      Altre variazioni 2.825.000 800.051

D. Consistenze finali 6.217.124 3.235.862 8.601 38.149 9.499.736

   

b) effettuato a seguito della svalutazione di euro 8.114.473 operata sulla quota posseduta in Fondo Atlante, 
come meglio illustrato alla voce 2 dell’attivo “Immobilizzazioni finanziarie”, tabella 2.5.
Anche nell’anno 2017, con riferimento alla riserva per l’integrità del patrimonio, non è stato effettuato alcun 
accantonamento, in considerazione dei due impegni che la Fondazione ha assunto per la ricostituzione della 
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze, a seguito delle svalutazioni operate con riferimento:

· alle azioni in Banco BPM SpA (ex Banco Popolare S.c.a.r.l.) nell’anno 2015;

· alla quota posseduta in Fondo Atlante nell’esercizio cui il presente bilancio si riferisce.
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Non si sono verificate movimentazioni nell’anno 2017 in relazione ad un Fondo costituito in passato per far 
fronte a eventuali maggiori oneri fiscali.
Il Fondo accantonamento proventi su strumenti finanziari, che registra proventi finanziari maturati ma 
non realizzati, accoglie il maggior valore, rispetto al costo di sottoscrizione, del patrimonio finanziario al 
31/12/2017 compreso nella gestione patrimoniale Active Star 25 di BPER Banca SpA, al netto della ripresa 
di valore accantonata nel 2016 per la gestione patrimoniale Personal di Sofia SGR, chiusa a novembre 2017.

L’accantonamento al Fondo per il volontariato per l’esercizio 2017 è calcolato in misura pari ad 1/15 della 
differenza tra l’avanzo che residua dopo l’accantonamento alla riserva obbligatoria e il reddito da destinare 
a erogazioni nei settori rilevanti, secondo quanto previsto dall’Atto di indirizzo D.M. 19/4/2001.

La voce espone il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al 31/12/2017, calcolato sulla base 
delle leggi vigenti e del contratto del Terziario applicabile.

La voce evidenzia gli impegni per finalità statutarie assunti nell’esercizio o in anni precedenti non ancora 
liquidati al 31/12/2017.

 Descrizione  Fondo 
 imposte  e tasse 

  Fondo 
 acc.to proventi su 
 strumenti finanz. 

  Totale  

A. Consistenze iniziali 6.447 10.959 17.406

B. Aumenti 33.535 33.535

B1.      Accantonamenti 33.535

B2.      Altre variazioni

C. Diminuzioni: 10.959 10.959

C1.       Utilizzi 10.959

C2.      Altre variazioni

D. Consistenze finali 6.447 33.535 39.982

   

 Descrizione  Fondo per il volontariato 

A. Consistenze iniziali 206.572

B. Aumenti

B1.      Accantonamenti 117.971

B2.      Altre variazioni 117.971

C. Diminuzioni: 121.352

C1.       Erogazioni 121.352

C2.      Altre variazioni

D. Consistenze finali 203.191

   

3. FONDI PER RISCHI E ONERI

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
     SUBORDINATO

5. EROGAZIONI DELIBERATE

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO
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Descrizione Totale al 31/12/2017 Totale al 31/12/2016

Debiti vs. fornitori 80.682 152.568

                               di cui entro l'esercizio successivo 80.682   152.568

                               di cui oltre l'esercizio successivo

Debiti vs.consiglieri, dipendenti e collaboratori: 19.132 17.628

                               di cui entro l'esercizio successivo 19.132 17.628 

                               di cui oltre l'esercizio successivo

Debiti tributari per ritenute 54.660 61.270

                               di cui entro l'esercizio successivo 54.660 61.270

                               di cui oltre l'esercizio successivo

Debiti tributari per imposte 411.402

                               di cui entro l'esercizio successivo 411.402

                               di cui oltre l'esercizio successivo

Debiti vs. Enti previdenziali e Fondi pensione 53.533 52.218

                               di cui entro l'esercizio successivo 53.533 52.218

                               di cui oltre l'esercizio successivo

Depositi cauzionali 21.190 17.790

                               di cui entro l'esercizio successivo                                400

                               di cui oltre l'esercizio successivo 20.790 17.790

Debiti vs. Fondi chiusi per somme da richiamare 5.674.326 7.490.290

                               di cui entro l'esercizio successivo 5.674.326 7.490.290

                               di cui oltre l'esercizio successivo

Altri debiti 67.136 826.123

                               di cui entro l'esercizio successivo 67.136 826.123

                               di cui oltre l'esercizio successivo

Totali 5.970.658 9.029.290

   

7. DEBITI

Nella voce “Debiti vs. Fondi chiusi” sono compresi i debiti vs. i tre Fondi chiusi ai quali la Fondazione parte-
cipa, per l’impegno di sottoscrizione al netto degli importi già richiamati:

· Fondo Invest In Modena euro 1.493.956;

· Fondo Atlante euro 783.187;

· Fondo Hedge Invest Crescitalia PMI euro 3.397.183. 

Nella voce “Altri debiti” infine sono compresi, tra gli altri, addebiti da ricevere (euro 64.193), in particolare 
per imposta di bollo dovuta su depositi titoli. 
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Descrizione Totale al 31/12/2017 Totale al 31/12/2016

Ratei passivi:

                       per competenze personale (ferie, 14^, contributi) 115.322 112.658

                       per interessi passivi 851

Risconti passivi:

                       su affitti attivi

Totale generale 115.322 113.510

   

Descrizione Totale al 31/12/2017 Totale al 31/12/2016

Garanzie e impegni: 50.000 58.445

                       fideiussioni ricevute 50.000 50.000

                       fideiussioni prestate 8.445

Impegni di erogazione: 2.541.324 5.262.000

                       impegni 2.541.324 5.262.000

Altri conti d'ordine: 50.986.372 42.764.165

                       minusvalenze da valutazione titoli 673.512 811.678

                       svalutazioni 50.312.860 41.952.487

Totale 53.577.696 48.084.610

   

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI

Tra le garanzie ed impegni è compresa la fideiussione ricevuta in relazione ad un contratto di locazione sti-
pulato. 
Negli Altri conti d’ordine sono comprese le minusvalenze da valutazione di strumenti finanziari non immo-
bilizzati (parti di organismi di investimento collettivo del risparmio), il cui valore corrente a fine esercizio 
risultava inferiore rispetto al valore di iscrizione in bilancio, nonché le svalutazioni per perdite durevoli su 
strumenti finanziari immobilizzati effettuate nel 2014 sulle azioni Unicredit SpA, Commerzbank, Deutsche 
Bank (euro 16.326.158),  nel 2015 in riferimento alle azioni Banco BPM SpA - ex Banco Popolare s.c.a.r.l. 
(euro 25.626.329) e nel 2017 per la quota detenuta nel Fondo Atlante (euro 8.114.473).

La voce dei “Ratei passivi” accoglie i ratei per ferie maturate e non godute e relativi contributi, per la quota 
di quattordicesima di competenza dell’esercizio per il personale dipendente.

CONTI D’ORDINE
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CONTO ECONOMICO

1. RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

Gestione anno 2017 anno 2016

 ACTIVE STAR 25 - BPER BANCA SPA 205.873 59.267

 Personal di SOFIA SGR 479.423 167.175

 Personal Alpha Catching di SOFIA SGR 315.422 -     104.336

1.000.719 122.106

   

Tale voce evidenzia il risultato delle gestioni patrimoniali (al netto delle imposte e al lordo delle commissioni 
di negoziazione e di gestione), che per il 2017 è stato pari a complessivi euro 1.000.719. Il risultato, se con-
frontato con quello dell’anno precedente, evidenzia un significativo incremento.

La voce espone i dividendi complessivamente incassati nel 2017, di cui si fornisce il dettaglio, per le prin-
cipali società emittenti. Tutti i dividendi sono relativi ad azioni comprese tra le immobilizzazioni finanziarie.

Soggetto erogante Da altre immob.ni
finanziarie anno 2017

Da altre immob.ni
finanziarie anno 2016

Cassa Depositi Prestiti SpA 834.737 834.737

CDP RETI SpA 399.676 575.317

AIMAG SpA 455.186 414.944

Banca d'Italia 1.133.333 680.000

Intesa Sanpaolo SpA 1.773.643 1.395.000

Unicredit SpA 200.659

Banco BPM SpA (ex Banco Popolare scarl) 100.377

Emittenti diversi 9.880 126.512

Totali 4.606.456 4.327.547
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Anno 2017

Anno 2016

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

4. RIVALUTAZIONE/(SVALUTAZIONE) NETTA DI 
     STRUMENTI FINANZIARI NON IMMMOBILIZZATI

Categoria Su immobilizzaz.
finanziarie

Su strumenti
finanz.

non immob.

Su crediti e 
disponibilità 

liquide
Totale

Interessi attivi da strumenti finanz.             1.313.505                    9.857          1.323.362

Interessi su depositi bancari                    55.235               55.235

Altri proventi                296.594                218.244             514.837

Retrocessione commissioni di gestione                  85.831               85.831

Totali al 31/12/2016 1.610.098 313.932 55.235 1.979.265
   

Categoria Su immobilizzaz.
finanziarie

Su strumenti
finanz.

non immob.

Su crediti e 
disponibilità 

liquide
Totale

Interessi attivi da strumenti finanz.             1.504.405                  11.329          1.515.734 

Interessi su depositi bancari                    99.932               99.932 

Altri proventi                189.057                104.499             293.556 

Retrocessione commissioni di gestione                  82.692               82.692 

Totali al 31/12/2015 1.693.461 198.521 99.932 1.991.914
   

Descrizione Totale al
31/12/2017

Totale al
31/12/2016

Riprese di valore 44.511 110.542

Minusvalenze da valutazione -350.789 -663.624

Perdite su cambi da valutazione -27.236

Saldo -333.514 -553.083

   

La tabella che segue espone gli interessi attivi e proventi assimilati distinti per natura e percepiti in riferi-
mento ad immobilizzazioni finanziarie, strumenti finanziari non immobilizzati, crediti e disponibilità. 
La voce “Altri proventi” accoglie, per gli strumenti finanziari immobilizzati, il rendimento dell’anno 2017 di 
una polizza assicurativa in portafoglio (euro 174.536) nonché la rivalutazione del capitale sui BTP Italia in 
portafoglio (euro 96.081) e, per gli strumenti finanziari non immobilizzati, i proventi periodici riconosciuti 
da alcuni fondi.

La voce esprime il saldo tra le riprese di valore (rivalutazioni) e le minusvalenze da valutazione (svalutazio-
ni) di parti di organismi di investimento collettivo del risparmio.
Le perdite su cambi sono relative ad un’obbligazione espressa in dollari, valutata al cambio di fine esercizio.
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5. RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI 
      FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

6. RIVALUTAZIONE/(SVALUTAZIONE) NETTA 
      DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Descrizione Totale al
31/12/2017

Totale al
31/12/2016

Plusvalenze da negoziazione 812.890 508.558

Altri proventi da negoziazione

Perdite su cambi -77.637

Minusvalenze da negoziazione -25.245 -317.060

Saldo 787.645 113.861

   

Descrizione Totale al
31/12/2017

Totale al
31/12/2016

Premio di acquisizione 20.102 171.659

Onere di acquisizione -291.592 -253.117

Svalutazione -8.360.373

Saldo -8.631.862 -81.459

   

La voce esprime il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati. In particolare, le 
plusvalenze e le minusvalenze si riferiscono alla cessione di fondi diversi.

La voce evidenzia sia il premio sia l’onere di acquisizione di competenza dell’esercizio riferiti a strumenti 
finanziari obbligazionari immobilizzati, entrambi da intendersi quale differenza positiva e negativa tra costo 
di acquisizione e valore di rimborso.
Evidenzia altresì la svalutazione per perdita durevole effettuata in riferimento alle quote possedute in Fondo 
Atlante (euro 8.114.473), nonché in Fondo Invest In Modena (euro 245.899,37), come ampiamente illu-
strato alla voce 2 dell’Attivo “Immobilizzazioni finanziarie”.
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9. ALTRI PROVENTI

10. ONERI

Descrizione Totale al
31/12/2017

Totale al
31/12/2016

Fitti attivi su immobili 147.459 148.123

Rimborsi spese condominiali 23.005 18.942

Altri proventi 8.368 1.465

Saldo 178.832 168.531

   

Descrizione  Consiglio  
 d'indirizzo 

 Consiglio di 
 Amministrazione 

 Collegio  
 dei Revisori  Totale

Numero dei componenti                              19                              7                             3                           29

Compensi 111.334 249.647 65.477 426.458

Oneri previdenziali 16.910 45.199 2.213 64.322

Rimborsi spese 2.606 2.606

Saldo 128.244 297.452 67.690 493.386
   

La voce comprende proventi derivanti da immobili di proprietà della Fondazione e concessi in locazione.

Gli oneri ammontano a complessivi euro 2.143.475 e sono costituiti dalle seguenti voci:

a) Compensi e rimborsi spese organi statutari per euro 493.386, la cui composizione risulta dalla tabella 
che segue:

b) Oneri per il personale dipendente per complessivi euro 534.180, di cui euro 60.926 per personale addet-
to alla gestione del patrimonio.
Alla data del 31/12/2017 l’organico della Fondazione è invariato rispetto all’esercizio precedente ed è co-
stituito da 8 dipendenti. 

c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni, euro 37.543.

d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio per euro 292.357, relativi alle commissioni di gestione sulle 
gestioni patrimoniali individuali:

· ACTIVE STAR 25 per euro 45.123;

· Gestione Personal di Sofia SGR per euro 101.585, oltre a euro 51.815 di commissioni di performance;

· Gestione Personal Alpha Catching di Sofia SGR per euro 93.834.

e) Oneri per interessi passivi dovuti per pagamento dilazionato nell’operazione avvenuta nel 2013 di conver-
sione di azioni detenute, nonché di sottoscrizione di ulteriori azioni Cassa Depositi Prestiti SpA, euro 318.

f) Oneri per commissioni di negoziazione di strumenti finanziari per euro 91.665, di cui euro 84.666 di com-

missioni per le gestioni patrimoniali individuali.

g) Oneri per ammortamenti su beni immobili, beni mobili strumentali e beni immateriali per euro 332.431.

h) Oneri per accantonamenti per euro 41.766, di cui euro 33.535 per il risultato positivo maturato e non rea-
lizzato in riferimento alla gestione patrimoniale Active Star 25, mentre euro 8.231 sono relativi all’accanto-
namento effettuato a titolo di svalutazione di crediti da locazione immobili. 
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Descrizione Totale al
31/12/2017

Totale al
31/12/2016

Contributi associativi 40.104 41.694

Assicurazioni 33.905 33.727

Pulizie ed igiene 5.663 5.500

Manutenzioni 19.905 15.902

Materiali per manutenzioni 1.097 2.100

Acquisto materiali vari 1.470 828

Beni di valore < euro 516,46 366 326

Stampati 2.245 11.726

Cancelleria 2.841 3.649

Altre spese amministrative 1.088

Carburanti automezzi 1.792 1.505

Spese di rappresentanza 253 1.224

Provvigioni 1.586 708

Postali 1.082 951

Valori bollati 309 540

Vidimazioni e certificati 96

Canoni 467 456

Energia elettrica 10.117 10.134

Telefoniche 5.571 5.399

Licenze d'uso software 12.572 10.392

Assistenza informatica 3.252 4.545

Spese comunicazione istituzionale 61.201 61.020

Abbonamenti banche dati 32.270 31.070

Trasporti 759 1.760

Vigilanza 2.053 2.053

Perdite su cambi 30 101

Oneri Bancari 7.276 6.811

Riscaldamento 8.603 8.720

Acqua 7.761 7.251

Rifiuti 685 650

Spese gestione immobili strumentali 24.271 25.031

Spese gestione immobili non strumentali 15.547 10.634

Pubblicazioni, giornali, riviste 2.323 2.807

Spese generali 8.681 6.064

Perdite su crediti 1.977 310

Servizi diversi 183

Sanzioni 1 2

Minusvalenze da eliminazione cespiti 598

Arrotondamenti e abbuoni passivi 13 12

Totale 319.829 315.785

   

i)  Altri oneri per complessivi euro 319.829, il cui dettaglio viene fornito nella tabella che segue:
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11. PROVENTI STRAORDINARI
La voce comprende proventi straordinari per euro 8.144.987, di cui euro 8.114.473 per utilizzo Riserva da 
rivalutazioni e plusvalenze a fronte della svalutazione delle quote detenute in Fondo Atlante, rilevata alla 
voce 6 del Conto Economico. Per tale utilizzo di Riserva la Fondazione ha richiesto ed ottenuto specifica 
autorizzazione dall’Autorità di Vigilanza.

Descrizione Totale al 31/12/2017 Totale al 31/12/2016

Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 9.834 203.316

Utilizzo riserva da rivalutazioni e plusvalenze             8.114.473 

Altri proventi straordinari 20.680 16.680

Totale 8.144.987 219.995

   

12. ONERI STRAORDINARI
La voce comprende oneri straordinari, di cui euro 65.632 per minusvalenze da alienazione immobilizzazioni 
finanziarie.

Descrizione Totale al 31/12/2017 Totale al 31/12/2016

Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie 65.632

Altri oneri straordinari 2.416 5.171

Totale 68.048 5.171

   

13. IMPOSTE
Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio delle imposte sostenute nell’esercizio dalla Fondazione.

Descrizione Totale al 31/12/2017 Totale al 31/12/2016

IMPOSTE DIRETTE: 939.379 1.008.630

        IRES 905.600 966.977

        IRAP 33.060 33.602

        Imposte sostitutive 719 8.051

IMPOSTE INDIRETTE: 157.717 171.048

       Imposta di bollo 98.866 98.154

       Imposta di registro 1.645 1.506

       Imposta municipale unica  - IMU 142

       Altre

Totale 1.097.096 1.179.678
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RENDICONTO FINANZIARIO 

ALTRE INFORMAZIONI

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DELL’ESERCIZIO

La Fondazione ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda 
le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nel patrimonio con le variazioni nella situazione finanziaria; 
evidenzia i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l’impresa ha avuto necessità durante l’esercizio, non-
ché i relativi impieghi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo succes-
sivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finan-
ziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice civile
Si attesta che non è stato sottoscritto, né risulta compreso nelle gestioni patrimoniali aperte, alcun stru-
mento finanziario derivato.

14.  ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA
L’accantonamento di euro 884.782 è stato determinato nella misura del 20% dell’avanzo d’esercizio.

16.  ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO
L’accantonamento di euro 117.971 a favore del Fondo per il volontariato è stato effettuato in conformità a 
quanto previsto dal più volte citato atto d’indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programma-
zione Economica, emanato in data 19 aprile 2001.

17. ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
Sono stati accantonati euro 1.804.955 al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, pari al 51% dell’avanzo 
residuo, euro 941.998 al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni e infine euro 10.617 al Fondo nazionale 
iniziative comuni delle Fondazioni bancarie coordinato dall’Acri.

18. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO
Non è stato effettuato alcun accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio.

19. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE
L’accantonamento di euro 663.586 è stato quantificato nella misura del 15% dell’avanzo d’esercizio, dopo 
aver effettuato gli accantonamenti alla Riserva Obbligatoria, ai Settori rilevanti e al Volontariato.
L’accantonamento discende dall’impegno assunto dalla Fondazione nei confronti dell’Autorità di Vigilanza 
in merito alla ricostituzione graduale della Riserva in oggetto, a seguito del suo utilizzo nell’esercizio 2015 
per imputazione della svalutazione operata con riferimento alle azioni Banco BPM SpA (ex Banco Popolare 
s.c.a.r.l.).
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE 
DEFINITE IN AMBITO ACRI 
LEGENDA DELLE VOCI DI BILANCIO TIPICHE

Stato patrimoniale - Attivo

Partecipazioni in società strumentali

Partecipazioni detenute in enti e società operanti direttamente 
nei settori istituzionali e di cui la Fondazione detiene il controllo. 
La finalità della partecipazione non è legata al perseguimento del 
reddito bensì al perseguimento delle finalità statutarie.

Stato patrimoniale - Passivo

Patrimonio netto
Fondo di dotazione

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È co-
stituito dal fondo patrimoniale derivato alla Fondazione a segui-
to dell'iniziale conferimento dell'azienda bancaria dell'originaria 
Cassa di Risparmio di Carpi, oltre alle riserve accantonate nei 
successivi anni.

Patrimonio netto
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione 
delle azioni della banca conferitaria successivamente all’iniziale 
conferimento.

Patrimonio netto
Riserva obbligatoria

Viene alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo dell’e-
sercizio e ha la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio. 
La quota obbligatoria di accantonamento dell’avanzo è stabilita 
dall’Autorità di vigilanza di anno in anno; sino ad oggi la quota è 
stata fissata al 20%.

Patrimonio netto
Riserva per l'integrità del patrimonio

Viene alimentata con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha 
la finalità, al pari della Riserva obbligatoria, di salvaguardare il 
valore del patrimonio. La quota di accantonamento dell’avanzo 
è stabilita dall’Autorità di vigilanza annualmente; sino ad oggi la 
quota è stata fissata con un limite massimo del 15%. Tale accan-
tonamento è facoltativo.

Fondi per l'attività d'istituto
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 
e negli altri settori statutari

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I 
fondi sono alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’e-
sercizio e vengono utilizzati per il finanziamento delle erogazioni.

Fondi per l'attività d'istituto
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato 
nell’ambito della destinazione dell’Avanzo di esercizio con l’in-
tento di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità istitu-
zionali, in un orizzonte temporale pluriennale.

Fondi per l'attività d'istituto
Altri fondi

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in rela-
zione ad investimenti, mobiliari e immobiliari, direttamente desti-
nati al perseguimento degli scopi istituzionali.
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Erogazioni deliberate
Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l’am-
montare delle erogazioni deliberate dagli Organi della Fondazio-
ne non ancora liquidate alla chiusura dell’esercizio.

Fondo per il volontariato

Il fondo è istituto in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991 per 
il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato. L’accan-
tonamento annuale è pari a un quindicesimo dell’Avanzo al netto 
dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota mini-
ma da destinare ai settori rilevanti (50% dell’Avanzo di esercizio al 
netto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria).

Conti d’ordine

Impegni di erogazione Indicano gli impegni già assunti connessi all’attività erogativa, per 
i quali verranno utilizzate risorse di periodi futuri.

Conto economico

Avanzo dell’esercizio

Esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività istitu-
zionale e alla salvaguardia del patrimonio. È determinato dalla 
differenza fra i proventi e i costi di gestione e le imposte. In base 
all’Avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite dalla 
legge.

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio

Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera at-
tingendo dai Fondi per le erogazioni accantonati nel precedente 
anno. L’entità delle delibere assunte è misurata dalla variazione 
subita dai fondi rispetto all’anno precedente, al netto dell’accan-
tonamento effettuato nell’anno. L’entità complessiva delle ero-
gazioni deliberate nell’anno è esplicitata nel Bilancio di missione.

Accantonamenti ai Fondi 
per l’attività di istituto

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e 
sono alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio.

Avanzo residuo Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri.

   

Redditività
Indice n.1 2017 2016

Proventi totali netti (1)
 Patrimonio (2)

1,79% 1,54%

   
L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno dalla 
Fondazione, valutato a valori correnti.

(1)  I proventi sono al netto dei costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione degli investimenti. 
(2)  Il Patrimonio è dato dalla differenza fra il totale attivo a valori correnti e le poste del passivo di bilancio (com-
presi i Fondi per l’attività d’istituto) diverse dal patrimonio. I valori correnti sono determinati come segue: 

·  partecipazioni e titoli di capitale quotati: valore di borsa dell’ultimo giorno dell’anno disponibile,

· partecipazioni e titoli di capitale non quotati: valore corrispondente alla frazione (quota) di patrimonio netto, 
    commisurata alla quota di capitale sociale detenuta, risultante dai dati di bilancio più aggiornati a disposizione, 

· strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale: valore risultante dall’ultimo rendiconto fornito 
    dal gestore, 

· titoli di debito e parti di organismi di investimento collettivo del risparmio quotati: quotazione dell’ultimo giorno 
    dell’anno disponibile, 

·  titoli di debito e parti di organismi di investimento collettivo del risparmio non quotati: valore iscritto in bilancio,

·  attività residue: valore di libro. 

150

N
O

TA
 I

N
TE

G
R
A

TI
V

A
 2

0
1

7



Efficienza

Indice n.2 2017 2016

Proventi totali netti 
 Totale attivo (3)

1,68% 1,44%

   

Indice n.3 2017 2016

Avanzo dell’esercizio
 Patrimonio

1,29% 1,01%

   

Indice n.1 2017 2016

Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
 Proventi totali netti (media (t0;t-5))

27,61% 24,76%

   

Indice n.2 2017 2016

Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
 Deliberato (media (t0;t-5))

32,47% 29,19%

   

Indice n.3 2017 2016

Oneri di funzionamento 
 Patrimonio

0,50% 0,53%

   

L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell’anno dalla 
Fondazione, espresso a valori correnti. 

L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento della Fondazione, al netto degli 
oneri e delle imposte, in rapporto al patrimonio medio espresso a valori correnti. 

L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione. 

Come l’indice n.1, il rapporto fornisce una misura dell’incidenza dei costi di funzionamento espressa in ter-
mini di incidenza sull’attività istituzionale svolta, misurata dalle risorse deliberate.

L’indice esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio medio espresso a valori cor-
renti, correlandoli in tal modo alla dimensione della Fondazione. Il suo valore è più stabile rispetto agli indici 
n.1 e n.2 in quanto non risente della ciclicità dei rendimenti di mercato. 

(3)  Il Totale attivo è pari alla somma delle poste di bilancio espresse a valori correnti. 
Il Totale attivo considera anche gli investimenti effettuati con risorse diverse da quelle patrimoniali, che sono prevalen-
temente destinate allo svolgimento dell’attività istituzionale; in attesa del loro utilizzo, vengono investite in un’ottica di 
ottimizzazione delle risorse finanziarie. 
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Attività istituzionale

Composizione degli investimenti

Indice n.1 2017 2016

Deliberato
 Patrimonio

1,43% 1,44%

   

Indice n.1 2017 2016

Partecipazioni nella conferitaria 
 Totale attivo fine anno

1,67% 1,25%

   

Indice n.2 2017 2016

Fondi per l’attività d’istituto 
 Deliberato

194,70% 248,80%

   

L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie della Fondazione 
rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti. 

L’indice esprime il peso dell’investimento nella società bancaria di riferimento (Unicredit SpA) espressa a 
valori correnti rispetto agli investimenti complessivi anch’essi a valori correnti. 

L’indice fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello erogativo pari a quello 
dell’anno di riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi. 
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Seduta del Consiglio di Amministrazione
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RELAZIONE DEL COLLEGIO 
DEI REVISORI
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31.12.2017

Signori Consiglieri di Indirizzo,

il Collegio dei Revisori attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione 
nella seduta del 30 maggio 2017 e rimarrà in carica, ai sensi dell’art. 20 - 3° comma dello Statuto, sino a 
maggio 2020. 

La presente relazione riferisce in merito ai doveri di vigilanza previsti dall’art. 20 dello Statuto.

Attività di vigilanza
Nel corso dell’esercizio il Collegio ha svolto l’attività di vigilanza ispirandosi  alle norme di legge e alle previ-
sioni dello Statuto della Fondazione, ai “Principi di comportamento del Collegio Sindacale” emanati dall’Or-
ganismo Italiano di Contabilità nonché alle indicazioni contenute nel documento “Il controllo indipendente 
nelle Fondazioni di origine Bancaria” emanato congiuntamente dall’A.C.R.I. e dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2011, partecipando alle riunioni del Consiglio di Ammi-
nistrazione e del Consiglio di Indirizzo ed effettuando le proprie riunioni periodiche.
Nello svolgimento della nostra attività:

· abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, nonché sul rispetto dei prin-
cipi di corretta amministrazione e funzionamento della Fondazione anche in ossequio al protocollo d’intesa 
ACRI-MEF del 22 aprile 2015,
· abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Indirizzo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazio-
ne. Tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disci-
plinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 
conformi alla legge e allo statuto della Fondazione e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate, 
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione,
· abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sulle principali attività dell’Ente, non rilevando in tal 
senso alcuna anomalia,
· abbiamo valutato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza del sistema amministra-
tivo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e 
non abbiamo osservazioni da esprimere in merito,
· abbiamo riscontrato che la gestione del patrimonio è avvenuta in conformità alle indicazioni del Consiglio 
di Indirizzo e delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché nel rispetto delle indicazioni 
patrimoniali ed economiche del protocollo d’intesa ACRI-MEF del 22 aprile 2015,
· abbiamo verificato che l’attività istituzionale di erogazione è avvenuta correttamente nel rispetto di quan-
to deliberato dal Consiglio di Indirizzo ed ha trovato integrale copertura a valere sui fondi già accantonati 
per l’attività istituzionale. In particolare le erogazioni deliberate ma non ancora erogate alla chiusura dell’e-
sercizio ammontano a 4.288.664 euro,
· abbiamo verificato il recepimento della Carta delle Fondazioni e del Protocollo di Intesa ACRI-MEF del 22 
aprile 2015 nello Statuto, già modificato nel 2016, e nei Regolamenti della Fondazione. 

Al Consiglio di Indirizzo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni materiali e immateriali                                                             21.062.022

Immobilizzazioni finanziarie                                                                                  167.572.174

Strumenti finanziari non immobilizzati                                                               42.111.970

Crediti                                                                                                                                 8.204.175

Disponibilità liquide 58.392.662

Ratei e risconti attivi                    343.226

TOTALE  ATTIVO 297.686.228

   
STATO PATRIMONIALE  PASSIVO

Patrimonio netto 277.323.576

Fondi per l’attività d’Istituto 9.499.736

Fondi per rischi ed oneri 39.982

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                                                                                                                          245.098

Erogazioni deliberate 4.288.664

Fondi per il volontariato 203.191

Debiti 5.970.658

Ratei e risconti passivi 115.322

TOTALE  PASSIVO 297.686.228

CONTI D'ORDINE 53.577.696

   

Il Collegio porta inoltre a Vostra conoscenza le seguenti ulteriori informazioni:

· nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio denunce ai sensi dell’articolo 2308 Codice Civile, 
né esposti;
· nel corso dell’esercizio il Collegio non ha formulato pareri obbligatori previsti dalla Legge o dallo Statuto;
· nel corso dell’esercizio non sono state riscontrate irregolarità nella gestione che abbiano reso necessaria 
la comunicazione all’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 10, c.3, lett. d), D.Lgs. 153/1999.
Rammentiamo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è sottoposta al controllo contabile di cui agli 
articoli 2409bis e seguenti del Codice Civile. L’incarico del controllo contabile è stato conferito, per gli 
esercizi 2017, 2018 e 2019 alla società di revisione PRM Società di Revisione S.r.l. 

Osservazioni sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2017
Abbiamo ricevuto dal Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 
2017 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e dallo stesso approvato nella seduta del 24 aprile 2018.
Il bilancio dell’esercizio 2017 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è costituito dallo Stato Patri-
moniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa, corredata dai prospetti 
delle voci e delle variazioni rispetto al precedente Bilancio e delle informazioni integrative definite dall’ACRI.  
Esso è inoltre corredato dalla Relazione economica finanziaria degli amministratori e dal Bilancio di missione.
Il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di Legge e dello Statuto della Fondazione, 
dell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, degli orientamenti contabili in tema di bilan-
cio, approvati ed emanati dal consiglio dell’ACRI in data 16 luglio 2014 e aggiornati in data 22 febbraio 2017 
a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 a far data dal 1 gennaio 2016, e ove compatibili, in 
conformità ai principi contabili nazionali emanati dall’ O.I.C..
Abbiamo altresì preso visione della relazione della società di revisione. 
Il Bilancio è rappresentato in sintesi dalle sotto riportate evidenze contabili in unità di Euro:
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CONTO ECONOMICO

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 1.000.719

Dividendi e proventi assimilati 4.606.456

Interessi e proventi assimilati 1.979.265

Rivalutazione (Svalutazione) netta di strum. fin. non imm. (333.514)

Risultato negoziazione di strum. fin. non imm. 787.645

Rivalutazione (Svalutazione) netta di imm. finanziarie (8.631.862)

Altri proventi 178.832

Oneri (2.143.475)

Proventi straordinari            8.144.987

Oneri straordinari (68.048)

Imposte       (1.097.096)

AVANZO DELL’ESERCIZIO 4.423.910

Accantonamento alla riserva obbligatoria (884.782)

Accantonamento al fondo per il volontariato (117.971)

Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto (2.757.570)

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 0

Accantonamento alla riserva da rivalutaz. e plusvalenze        (663.586)

AVANZO RESIDUO 0

   

La nota integrativa fornisce le informazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e cor-
retta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, oltre naturalmente alle infor-
mazioni richieste dalle norme di Legge.
La Relazione economico-finanziaria, il Bilancio di missione e l’elenco delle erogazioni illustrano la storia, il 
quadro normativo, il contesto di riferimento, la missione e la strategia dell’ente con riferimento all’attività 
erogativa, effettuando altresì una dettagliata esposizione dell’attività istituzionale, dei progetti e delle ini-
ziative, dell’andamento della gestione, dei programmi in corso e futuri, delle erogazioni dell’esercizio unita-
mente alla politica degli accantonamenti e degli investimenti.
Il Collegio dei Revisori, esaminata la documentazione consegnata, attesta la rispondenza del bilancio ai fatti 
e alle informazioni di cui tale organo è a conoscenza, a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi 
sociali, dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo.
Il Collegio dei Revisori evidenzia che l’organo amministrativo, come in esercizi precedenti, ha provveduto a 
svalutare titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie in presenza di perdite di valore ritenute durevoli.  
In particolare:
· è stato rettificato il valore contabile del Fondo Invest in Modena (fondo comune di investimento mobiliare 
chiuso, in bilancio classificato nelle immobilizzazioni finanziare, altre attività finanziarie)  iscrivendo a conto 
economico alla voce “Rivalutazione (Svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie” una svalutazione 
complessiva di  245.899 euro,
· è stato rettificato il valore contabile del Fondo Atlante  iscrivendo a conto economico alla voce “Riva-
lutazione (Svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie” una  svalutazione di complessivi 8.114.473 
euro.  A seguito di esplicita comunicazione scritta del Ministero dell’Economia e delle Finanze (protocollo 
nr. DT 19045 dell’8 marzo 2018) il Consiglio d’Amministrazione è stato autorizzato all’utilizzo della “Riser-
va da Rivalutazioni e plusvalenze” a copertura della svalutazione di cui sopra, è stato prescritto l’obbligo di 
contabilizzare a conto economico l’utilizzo della “Riserva da Rivalutazioni e plusvalenze” di cui sopra nella 
voce “Proventi straordinari”, è stata subordinata l’autorizzazione all’utilizzo della “Riserva da Rivalutazioni e 
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La voce “Riserva da donazioni” accoglie il valore fiscale di un terreno edificabile ricevuto in donazione dal 
Comune di Soliera.
Il Bilancio dell’esercizio 2017 che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Indirizzo chiude con un 
avanzo di 4.423.910 euro che residua per un importo pari a zero dopo essere stato destinato come segue:

• accantonamento alla riserva obbligatoria      €        884.782
• accantonamento al fondo per il volontariato      €         117.971
• accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto        €    2.757.570
• accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio    €                          0
• accantonamento alla riserva da rivalutazioni e plusvalenze    €        663.586   

Gli accantonamenti e le destinazioni di cui sopra sono stati tutti eseguiti nel rispetto delle disposizioni di leg-
ge vigenti ed è stato assolto l’impegno della Fondazione, nei confronti dell’Autorità di Vigilanza, di ricostituire 
gradualmente la riserva da rivalutazioni e plusvalenze a seguito del suo utilizzo per svalutazioni eseguite 
nell’esercizio 2015.

Conclusioni
Dopo quanto premesso e constatato, il Collegio termina la presente relazione con l'invito al Consiglio d’Indi-
rizzo ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 così come predisposto dal Consiglio 
di Amministrazione.

Carpi, 14 maggio 2018

        Il Collegio dei Revisori

        Giuseppina Cremaschi Presidente 
        Paolo Casarini   Sindaco effettivo
        Stefano Malagoli      Sindaco effettivo
 
 

ANNO 2017 ANNO 2016

Fondo di dotazione 75.119.339 75.119.339

Riserva da donazioni 429.420 429.420

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 154.188.452 163.796.323

Riserva obbligatoria 28.226.029 27.341.247

Riserva per l’integrità del patrimonio 19.360.336 19.360.336

Totale 277.323.576 286.046.665

   

plusvalenze” all’assunzione di un impegno volto alla ricostituzione della stessa, a partire dall’esercizio 2018, 
mediante specifici accantonamenti di almeno il 10% degli avanzi futuri. Il Collegio evidenzia che qualora non 
fossero stati autorizzati e prescritti tali comportamenti, il risultato dell’esercizio sarebbe stato un disavanzo 
di 3.690.563 euro.
Nella Nota Integrativa e nella Relazione economico-finanziaria predisposti dal Consiglio di Amministrazione 
è data informativa di quanto sopra esposto.
La composizione del patrimonio netto della Fondazione è dettagliata nella tabella seguente:  

158

R
EL

A
Z

IO
N

E 
D
EL

 C
O

LL
EG

IO
 D

EI
R
EV

IS
O

R
I



159



160



161



Sede Legale: Via Duomo, 1 - 41012 Carpi (MO)
Uffici: Via Sardegna, 2 - Tel 059 688732 - Fax 059 681338

E-mail: info@fondazionecrcarpi.it www.fondazionecrcarpi.it




