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INTRODUZIONE 

La programmazione relativa all’esercizio 2018 si pone in continuità con le linee strategiche 

definite dal Documento Programmatico per il triennio 2017-2019, approvato nell’ottobre 2016, 

sia per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari, sia con riferimento agli obiettivi per 

l’attività di erogazione e il sostegno di progetti e iniziative. Nell’elaborazione della 

programmazione 2018 gli Organi della Fondazione hanno analizzato gli indicatori relativi ai 

risultati conseguiti negli esercizi 2016 e in corso di formazione per il 2017, che si collocano 

all’interno degli intervalli individuati in sede di programmazione pluriennale.  

Gli Organi della Fondazione hanno inoltre proceduto a una verifica delle disponibilità presenti 

nei fondi per l’attività istituzionale, all’esame degli impegni assunti a valere su esercizi futuri e a 

una rilevazione dei bisogni del territorio, attraverso incontri con i principali stakeholder e tramite 

apposite riunioni delle Commissioni settoriali.  

Con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017, prevista per il mese di maggio 2018, 

si concluderà inoltre il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, cui 

seguirà, a partire dal mese di giugno, il graduale rinnovo dell’Organo di Indirizzo, che impegnerà 

l’ente fino alla primavera 2019. 

Si avvicina pertanto il momento di fare un bilancio complessivo dell’operato della Fondazione 

negli ultimi quattro anni, nel corso dei quali sono state assunte importanti decisioni per quanto 

riguarda la tutela del patrimonio dell’ente, l’adeguamento dello Statuto e dei regolamenti 

funzionali e lo sviluppo dell’attività di erogazione, a cui verrà dedicato un apposito 

approfondimento alla chiusura del presente esercizio. 

In conclusione, desidero ringraziare in modo particolare i componenti il Consiglio di Indirizzo e il 

Consiglio di Amministrazione, che, attraverso la loro collaborazione e il loro impegno, hanno 

sostenuto lo sforzo dell’ente per migliorare e sviluppare il proprio assetto organizzativo e la 

propria capacità di ascolto e di programmazione, che consentiranno alla Fondazione di 

continuare a svolgere anche in futuro il proprio ruolo di sostegno al territorio e alla comunità 

locale. 

 

   
 

 



 

2 
 

 

ESERCIZIO 2016  

Nei mesi di settembre e ottobre gli Organi della Fondazione hanno effettuato un’analisi dei 

principali dati disponibili con particolare riferimento al Conto economico preconsuntivo 

aggiornato al settembre 2017, all’attività istituzionale in corso di realizzazione nell’esercizio e 

alla verifica degli indicatori previsti in sede di programmazione pluriennale, riportati nella 

seguente tabella. 

 

Sono inoltre state considerate le variazioni dei Fondi per l’attività di istituto a far data dal 

31/12/2013 al fine di perseguire l’obiettivo, previsto dal Documento Programmatico Pluriennale, 

di un equilibrato ricorso al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni. L’ammontare del Fondo al 

31/12/2016 garantisce la copertura delle erogazioni per l’orizzonte temporale definito dal 

documento programmatico triennale ed una potenziale disponibilità per eventuali interventi di 

natura straordinaria. 

Dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione in carica (giugno 2014) si rileva 

inoltre un prelievo dai fondi contenuto nell’importo medio di circa 850.000 Euro per esercizio.  

 

AMMONTARE FONDI ATTIVITÀ DI ISTITUTO 

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

€ 14.042.083 € 13.020.355 € 13.196.454 € 11.338.183 

 

Al fine di individuare una soluzione rivolta a perseguire un adeguato equilibrio patrimoniale e 

finanziario, la Fondazione sta infine seguendo con particolare attenzione gli sviluppi relativi 

all’impatto della perdita subita dal fondo di investimento mobiliare chiuso Atlante, al quale l’ente 

ha aderito nell’aprile 2016, unitamente a numerose banche, istituzioni e fondazioni Italiane per 

far fronte, tramite uno strumento di sistema, alle difficoltà di alcuni istituti e alle possibili 

conseguenze sul sistema bancario nazionale.  

 

INDICATORI DPP 2017-19 (% su patrimonio medio) min. max. 

Redditività media su patrimonio 2,00% 2,40% 

Redditività media netta 1,65% 2,10% 

Risultato gestione extra finanziaria (spese funzionamento + imposte)  0,95% 1,00% 

Avanzo d’esercizio  1,05% 1,40% 

Accantonamenti patrimoniali (Riserva obbligatoria + altre riserve)  0,37% 0,49% 

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

Erogazioni annue 1,23% 1,58% 
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CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2017 

Le stime relative al conto economico preconsuntivo, aggiornate all’ottobre 2017 e proiettate al 

31 dicembre, confermano l’elevato livello dei dividendi incassati, che supera l’importo di 

4.000.000 di euro, grazie al positivo apporto assicurato dalla quasi totalità delle partecipazioni in 

portafoglio, che rappresentano la principale fonte di redditività per l’ente. 

La voce interessi e proventi assimilati è stimata indicativamente in 1.900.000 euro, a seguito del 

permanere di un livello dei tassi estremamente contenuto. 

Positivo per l’importo di circa 1.000.000 di euro il contributo fornito da altre tipologie di 

investimento, quali il comparto Fondi (indicativamente 500.000 euro) e le Gestioni patrimoniali 

(500.000 euro), conseguito a seguito del favorevole andamento dei mercati nel corso del 2017 

e grazie all’attività di negoziazione sviluppata dal Consiglio di Amministrazione. 

Per quanto riguarda le uscite, gli oneri di funzionamento, comprensivi delle commissioni di 

negoziazione, sono stimati in circa 1.900.000 euro, leggermente al di sotto delle previsioni, 

grazie all’eliminazione dei gettoni di presenza dei componenti gli Organi, che ha comportato una 

economia di spesa nell’ordine del 10% dei costi per gli Organi statutari, mentre risulta in 

ulteriore crescita l’ammontare delle imposte sostenute, che sfiorano l’importo di 1.200.000 a 

fronte del 1.100.000 euro del 2016 e soprattutto dei 596.000 euro e dei 743.000 euro 

rispettivamente del 2014 e 2015, a conferma di un regime fiscale non favorevole alle Fondazioni 

e che non tiene in adeguata considerazione la natura di soggetti di utilità sociale e di enti 

erogatori di risorse a favore dei territori.  

L’avanzo d’esercizio per il 2017 è pertanto attualmente quantificabile in circa 3.800.000 euro, 

importo che può essere considerato pienamente soddisfacente rispetto alle aspettative e che si 

colloca nella parte alta dell’intervallo previsto in sede di programmazione pluriennale.   

Il risultato dell’esercizio e la destinazione degli accantonamenti saranno tuttavia determinati in 

via definitiva in sede di approvazione del bilancio. 

 

SINTESI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ESERCIZIO 2017 

Per quanto riguarda l’attività di erogazione, alla data del 31 ottobre 2017, sono stati approvati 

complessivamente 100 progetti, di cui 6 di iniziativa propria, per un totale deliberato di 

4.676.315 Euro.  

L’importo supera significativamente il livello di erogazioni programmate per l’esercizio, 

incrementato da 4.500.000 Euro a 4.800.000 Euro, con apposita delibera del Consiglio di 

Indirizzo n.120 del 20 aprile 2017, su proposta del Consiglio di Amministrazione. 
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Come illustrato nella tabella seguente, si evidenzia il significativo impatto delle risorse 

assegnate a fronte di quote di competenza dell’esercizio 2017 per progetti di natura pluriennale, 

che impegnano quasi il 60% delle erogazioni deliberate. Inoltre si sottolinea come il maggior 

numero degli interventi effettuati, pari a 53 contributi assegnati, è riferito ad iniziative di carattere 

associativo relative ai Bandi Attività Culturali, Attività Sociali e + Sport, promossi nell’esercizio. 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE n. progetti Importo 
% su 

importo 

Contributi su richieste generali anno 2017  26 1.182.615 25,3% 

Quote progetti pluriennali 2017 15 2.768.000 59,2% 

Progetti iniziativa propria 6 411.200 8,8% 

Contributi per richieste su bandi 2017 53 314.500 6,7% 

Totale 100 4.676.315 100,0% 

 

Il principale ambito di intervento della Fondazione nell’esercizio 2017 si conferma la macroarea 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE, cui sono stati diretti 

complessivamente 2.123.500 Euro, pari al 45,4% del totale, seguita dalla macroarea ARTE, 

CULTURA E AMBIENTE che ha raccolto interventi per 1.455.200 Euro, corrispondenti al 31,1%. 

Infine alla macroarea SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, sono stati assegnati 

complessivamente 1.097.615 Euro, pari al 23,5% del totale. 
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SETTORI DI INTERVENTO 
suddivisione 

risorse  
DPP 2017 

deliberato  
al 31/10/2017 n. 

prog. 
totale per settore % 

MACROAREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE 

educazione, istruzione e formazione € 1.650.000 € 1.647.000  35,2% 18 

sviluppo locale €    400.000 €    400.000  8,6% 1 

attività sportiva €    100.000 €      76.500  1,6% 15 

totale € 2.150.000 € 2.123.500  45,4% 34 

MACROAREA ARTE, CULTURA E AMBIENTE 

arte attività e beni culturali € 1.500.000  € 1.455.200  31,1% 39 

totale € 1.500.000  € 1.455.200  31,1% 39 

MACROAREA SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE 

volontariato, filantropia e beneficenza €    400.000  €    347.615  7,4% 22 

salute pubblica, medicina prev. e riab. €    300.000  €    300.000  6,4% 2 

famiglia e valori connessi €    250.000  €    250.000  5,4% 2 

assistenza agli anziani €    200.000  €    200.000  4,3% 1 

totale € 1.150.000  € 1.097.615  23,5% 27 

TOTALE GENERALE € 4.800.000  € 4.676.315  100% 100 

 

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

la prosecuzione dell’intervento a favore del Fondo nazionale per le povertà educative che, a 

fronte di un impegno dell’ente di 400.000 Euro, genererà un credito di imposta pari a 300.000 

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

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

di un centro di simulazione medica avanzata presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia e per il Centro di accoglienza e ospitalità, presso la Parrocchia di Sant’Antonio in 

Mercadello, gestito della Diocesi di Carpi. Infine è stato confermato il sostegno ai progetti 

presentati dalle istituzioni scolastiche aderenti al Patto per la scuola nell’ambito 

dell’alfabetizzazione degli allievi stranieri e della promozione dell’agio scolastico. 

Nel 2017, la Fondazione ha inoltre inserito per la prima volta tra i settori di intervento il settore 

ATTIVITÀ SPORTIVA, istituendo un apposito bando, denominato + Sport, rivolto alle associazioni 

sportive dilettantistiche del territorio, grazie al quale sono stati sostenuti 14 interventi per un 

totale di 75.000 Euro. 
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Per quanto riguarda il settore SVILUPPO LOCALE, si evidenzia l’impegno relativo all’ultima 

annualità del progetto triennale Carpi Fashion System, a sostegno del settore tessile 

abbigliamento del territorio, la cui prosecuzione sarà esaminata nel prossimo esercizio 2018, 

sulla base dei risultati raggiunti e della positiva ricaduta sulle imprese del settore. 

Nel settore VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA è stato confermato il sostegno all’attività 

dell’ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato. Inoltre, nell’ambito del Bando Attività 

Sociali, rivolto alle associazioni del settore socio sanitario, sono state accolte 17 richieste di 

contributo, per un impegno complessivo di 125.500 Euro.  

Nel settore ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI si segnala la seconda annualità dell’importante 

assegnazione pluriennale rivolta alla ristrutturazione ed alla valorizzazione del Torrione degli 

Spagnoli che impegnerà l’ente per complessivi 2.500.000 Euro, con termine nell’esercizio 2020, 

mentre si registra la conclusione degli interventi pluriennali deliberati per il  restauro delle 

cappelle laterali e del coro ligneo della Cattedrale di Carpi, per la realizzazione del Festival 

Filosofia e del ciclo di esposizioni presso Palazzo Pio denominato Carpi in mostra. 

Particolare rilevanza assume infine il contributo di 125.000 Euro assegnato alla Diocesi di Carpi 

in occasione della storica visita in città di Sua santità Papa Francesco e per le celebrazioni per 

la riapertura della Cattedrale di S.M. Assunta, completamente restaurata dopo i danni subiti dal 

sisma del maggio 2012.  

Per quanto riguarda le attività culturali è stato confermato il sostegno alle iniziative inserite in 

una programmazione coordinata attraverso l’operato della Fondazione Campori di Soliera e 

della Pro loco Boccaletti di Novi, inoltre, tramite il Bando Attività Culturali, sono stati sostenuti 

ulteriori 22 interventi promossi da associazioni del territorio, per un impegno di 114.000 Euro.  

 

ANALISI MACROECONOMICA E DEI MERCATI FINANZIARI 

QUADRO MACROECONOMICO INTERNAZIONALE 

Nel corso del 2017 si è assistito ad un rafforzamento del ciclo economico. Le principali agenzie 

internazionali hanno elaborato previsioni di crescita in continuo miglioramento. 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 geopolitiche in alcune aree come, ad 

esempio, nella penisola coreana. 

La risalita delle quotazioni delle materie prime ha rappresentato una variabile importante nella 

ripresa delle economie dei paesi esportatori quali, ad esempio, Russia e Brasile. Le quotazioni 

del petrolio hanno beneficiato di un incremento, nel corso degli ultimi mesi del 2016, dovuto 

all’accordo tra i paesi OPEC.  



 

7 
 

 

Tuttavia, nonostante il proseguo dei tagli dell’offerta di greggio da parte dei paesi facenti parte il 

cartello e della Russia, la riduzione delle scorte mondiali è proseguita molto lentamente poiché, 

contestualmente, si è registrato un aumento dell’estrazione negli USA, in Nigeria ed in Libia. 

Nel corso del 2017 si è assistito a un rafforzamento dei segnali favorevoli riguardanti la crescita 

economica dell’area Euro. Gli indicatori - elaborati da Banca d’Italia e BCE - mostrano il 

proseguo dell’espansione sia del comparto manifatturiero che dei servizi. 

Le più recenti proiezioni riguardanti l’andamento del PIL dell’area Euro, elaborate dalla Banca 

Centrale Europea, indicano una variazione positiva del prodotto interno lordo del 2,20% per 

l’anno in corso, del 1,80% per il 2018 e del 1,70% per il 2019. In questo contesto, tuttavia, 

l’istituto centrale ha rivisto al ribasso le previsioni sull’andamento del tasso di inflazione per 

l’anno in corso, - ridotto a +1,50% - e per il biennio successivo – ridotto rispettivamente a 

+1,20% e +1,30%. 

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 ed 

imprese, salito ai livelli massimi degli ultimi due anni. In questo contesto, tuttavia, non sono 

ancora stati definiti i tempi e i dettagli delle misure di espansione fiscale annunciati all’inizio 

dell’anno da parte dell’amministrazione. Le più recenti stime, elaborate dal Fondo Monetario 

Internazionale, prevedono una espansione del ciclo economico dell’anno in corso del 2,10% 

(2,40% le stime della Fed), e un analogo livello per l’anno successivo, mentre – nel 2017- il 

livello dell’indice dei prezzi dovrebbe attestarsi a circa il 2,00%. In questo scenario, tuttavia, gli 

eventi climatici estremi che hanno colpito alcuni importanti stati meridionali dell’Unione 

provocando ingenti danni, potrebbero avere un impatto negativo sull’andamento del PIL 

nell’ultima parte dell’anno. 

Nel Regno Unito, nonostante il protrarsi dell’incertezza relativa ai tempi e modi di uscita della 

nazione dall’Unione Europea, il ciclo economico è risultato in crescita. È stato registrato un 

importante contributo delle esportazioni, trainate dall’indebolimento della sterlina rispetto alle 

principali valute internazionali, mentre si è registrato un calo nelle importazioni. 

Sia il FMI che il NIESR hanno rivisto le previsioni di crescita, per l’anno in corso, riducendole a 

un +1,70% e prevedendo, per il 2018, una più modesta crescita del PIL a +1,50%. L’indice dei 

prezzi al consumo ha registrato un incremento del 3%. 

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. Le stime di crescita del PIL e del 

tasso di inflazione, elaborate dalla Bank of Japan per l’anno in corso, sono rispettivamente 

+1,80% e +1,10%. Risultano, invece, più conservative le stime del FMI che prevedono un PIL a 

+1,30% ed un indice dei prezzi al consumo a +0,70%. 

 



 

8 
 

 

Nel corso del 2017 la Cina ha registrato una dinamica positiva del ciclo economico per effetto 

della crescita delle esportazioni ed il protrarsi degli effetti positivi delle politiche fiscali e 

monetarie di stimolo. Il paese ha proseguito nell’attuazione di politiche di ribilanciamento della 

domanda verso il rafforzamento dei consumi interni. Tuttavia, gli squilibri riconducibili all’elevato 

livello di indebitamento delle imprese del settore pubblico e dei governi locali continuano a 

rappresentare fattori di rischio. Il tasso di crescita dell’economia cinese dovrebbe attestarsi, 

stante le più recenti previsioni del FMI, a +6,7%, mentre l’indice dei prezzi dovrebbe crescere 

dell’1,70%. 

POLITICHE DELLE BANCHE CENTRALI 

Nel corso del 2017 il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha confermato la 

necessità di proseguire nell’attuazione di una politica monetaria molto accomodante, volta a 

determinare la convergenza dei tassi di inflazione ai livelli prossimi al 2,00% nel medio termine. 

In questo contesto è proseguito il programma di acquisti di attività nell’ambito dell’Expanded 

Asset Purchese Programma (APP). Il 29 marzo è stata perfezionata l’ultima delle quattro 

annunciate operazioni mirate al rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO 2) a cui hanno 

partecipato ben 474 intermediari dell’area. Nel corso dei meeting di luglio e settembre, l’istituto 

centrale ha lasciato invariata la politica monetaria, ribadendo che solo nell’autunno 2017 il 

Direttivo avrebbe cominciato a rivedere i propri orientamenti in materia. 

Nel corso della riunione del 26 ottobre, l’istituto centrale ha delineato la strategia di riduzione del 

piano di acquisto di titoli: pur mantenendo invariato, e ai minimi storici, il livello dei tassi ha 

stabilito la riduzione degli acquisti mensili a partire da gennaio 2018. Il QE prevedrà un 

dimezzamento degli acquisto a 30 miliardi sino a settembre del prossimo anno o, se necessario, 

anche oltre. 

Il trend di indebolimento della valuta unica europea è, poi proseguito, a seguito delle decisioni 

assunte nel corso del meeting della BCE tenutosi il 26 ottobre scorso. Il Tasso di cambio 

Euro/USD si è riportato vicino al livello di 1,16. 

La Federal Reserve, nel corso della riunione del 15 marzo 2017, ha aumentato di 25 punti base 

l’intervallo obiettivo per il tasso sui federal funds, portandolo a 0,75% - 1,00%, stante il 

miglioramento del mercato del lavoro e il rafforzamento della ripresa degli investimenti. 

In occasione del meeting di giugno 2017, l’istituto centrale statunitense ha continuato nella 

strategia di normalizzazione della politica monetaria aumentando di 25 punti base, in linea con 

le attese, l’intervallo obiettivo sul tasso dei federal funds portandolo nell’intervallo di 1,00% - 

1,25%. Nel corso della riunione, la FED ha altresì annunciato, senza fornire dettagli, la volontà 

di attuare una riduzione del proprio bilancio, entro il 2017, attraverso il mancato reinvestimento 

dei proventi dei titoli in scadenza per un ammontare mensile che aumenterà gradualmente.  
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Nel corso del meeting di fine luglio, i tassi sono rimasti invariati ai livelli definiti solo il mese 

prima. In occasione della riunione tenutasi il 19 settembre, l’istituto centrale ha annunciato 

l’importante decisioni di avviare, dal mese di ottobre, la progressiva riduzione dell’ammontare di 

titoli detenuti – passati da 900 miliardi nel 2008 a ben 4.500 miliardi. Gli acquisti si ridurranno di 

10 miliardi al mese con un incremento di pari ammontare ogni trimestre fino ad un massimo di 

50 miliardi. 

Nel corso del 2017 la Bank of Japan ha confermato la politica monetaria ultra-espansiva 

introdotta in occasione del meeting del 21 settembre 2016: la fase III del QQE “with Yield Curve 

Control”, confermando il tasso sui depositi a -0,10%, il target del rendimento del decennale 

intorno allo zero e l’acquisto di asset a 80 trilioni di yen. 

La Bank of England, nell’anno in corso, ha confermato la politica monetaria espansiva adottata 

nell’estate 2016 in risposta all’esito della consultazione referendaria sulla permanenza del 

paese nell’Unione Europea. Sono, pertanto, stati confermati sia i tassi di interesse allo 0,25% 

che l’ammontare del programma di acquisto di titoli di stato per 435 miliardi di sterline. Nel corso 

del Comitato di politica monetaria tenutosi a metà settembre è stato dichiarato che, qualora 

fossero confermate le aspettative di rialzo dell’indice dei prezzi al consumo, la politica monetaria 

potrebbe essere resa più restrittiva in misura più ampia nel periodo di previsione rispetto alle 

attuali aspettative di mercato.  

La Banca del Popolo Cinese, nel corso dell’anno, ha riaffermato una politica monetaria prudente 

finalizzata a governare eventuali bolle speculative e salvaguardare il paese da rischi di natura 

finanziaria: debito locale, mercato azionario ed eccessive fluttuazione della valuta. Una crescita 

economica corrente del 6,70% è stata giudicata in grado di sopportare una politica restrittiva sia 

sul fronte dell’aggregato monetario che su quello dei tassi di interesse. Nel mese di settembre 

sono stati assunti provvedimenti finalizzati a ritirare, in parte, le contromisure varate negli ultimi 

anni per far fronte al deprezzamento dello Yuan e frenare la fuga di capitali. 

 

ANDAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI 

Nel corso di buona parte dell’anno, le condizioni dei principali mercati azionari internazionali 

sono rimaste distese facendo registrare bassi livelli di volatilità. 

Al 29 settembre tutte le principali piazze azionarie hanno registrato, in valuta locale, 

performance positive. Allo stesso tempo, anche i mercati dei paesi emergenti, hanno registrato 

buone performance, dopo l’iniziale periodo di turbolenza registrato all’indomani delle elezioni 

statunitensi. 

Di seguito sono riportate le performance dei principali indici azionari internazionali al 29 

settembre: 
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INDICE % YTD INDICE % YTD INDICE % YTD 

Dow Jones +13,37% Dax +11,74% Nikkei +6,50% 

S&P 500 +12,53% Cac 40 +9,61% Hang Seng +25,24% 

Nasdaq +20,67% FTSE 100 +3,22% Shanghai Comp +7,90% 

Euro Stoxx 50 +9,25% FTSE MIB +18,00% S&P/ASX 200 +0,28% 

 

Nel corso dei primi mesi dell’anno, nell’area Euro, si è assistito ad un rialzo dei tassi di interesse 

a lungo termine come effetto del miglioramento della congiuntura economia, ma anche di un 

aumento del premio per il rischio sovrano legato all’approssimarsi di alcune importanti scadenze 

elettorali. L’attenuarsi dell’incertezza politica, dopo le elezioni presidenziali in Francia e quelle 

legislative in Olanda, nonché la pubblicazione di dati macroeconomici superiori alle attese 

hanno determinato un calo dei premi per il rischio sovrano nell’area. 

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 

in corso. 

Con riferimento, in particolare, al rapporto di cambio Euro/USD si era assistito a un 

rafforzamento della valuta statunitense già a partire dagli ultimi mesi del 2016, come effetto 

della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali. Nel corso dei primi mesi del 2017 il 

rapporto tra le due valute si è mantenuto relativamente stabile all’interno di un intervallo ristretto 

di oscillazione. Tuttavia, a partire dal mese di maggio, si è determinato un progressivo 

rafforzamento della moneta unica europea che ha beneficiato sia di fattori endogeni che di 

fattori esogeni: dati macroeconomici positivi, un quadro politico europeo più stabile e una 

crescente incertezza circa la capacità della nuova amministrazione USA di realizzare le riforme 

annunciate. 

Tra la fine del mese di agosto e i primi giorni di settembre il tasso di cambio Euro/USD ha 

superato 1,20 raggiungendo, così, valori massimi da oltre 30 mesi. 

A seguito dell’esito delle elezioni in Germania e del referendum per l’indipendenza della 

Catalogna, si è assistito a un indebolimento della moneta unica europea che si è allontanata dai 

massimi raggiunti solo qualche settimana prima. 

 

INDICATORI E OBIETTIVI GESTIONALI 2018  

Viene di seguito presentata una stima della redditività attesa per l’esercizio 2018 in relazione ad 

alcune categorie di strumenti finanziari presenti nel portafoglio dell’Ente, che può essere 

sinteticamente dettagliata come segue: 
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Ricavi: 

 dividendi e proventi assimilati: 4.500.000 Euro, nei quali sono compresi i dividendi su 

partecipazioni strategiche presenti nel portafoglio della Fondazione; 

 interessi e proventi assimilati: 1.700.000 Euro;  

 altri proventi non finanziari: 165.000 Euro. 

 
L’ammontare complessivo dei ricavi sarà quantificato a seguito del risultato conseguito 

dall’attività di gestione finanziaria relativa all’esercizio 2018, per la quale non è stata 

effettuata una previsione, in quanto strettamente connessa anche all’andamento dei 

mercati nel corso del prossimo esercizio. 

 
Costi: 

 compensi agli Organi Statutari: 500.000 Euro; 

 spese per il personale dipendente: 530.000 Euro; 

 spese di funzionamento: 900.000 Euro; 

o di cui:  

 servizi di gestione patrimonio e commissioni di negoziazione: 220.000 Euro; 

 ammortamenti: 340.000 Euro; 

 imposte a carico dell’esercizio: 1.200.000 Euro. 

 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PER L’ESERCIZIO 2018 

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

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

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

all’attività istituzionale per il 2018 è quantificato in 4.200.000 Euro. L’importo, programmato 

in riduzione rispetto al precedente esercizio, consentirà di sostenere i principali bisogni emersi e 

sottolinea la volontà dell’ente di ricercare un equilibrato utilizzo delle risorse al fine di garantire 

una maggiore sostenibilità futura delle erogazioni e un loro adeguamento alla redditività 

generata. L’impegno trova piena copertura a valere sulle disponibilità accantonate negli appositi 

Fondi per l’attività istituzionale che, alla data di approvazione del presente documento e tenuto 

conto delle erogazioni deliberate nel corso del 2017, ammontano a circa complessivi 6.800.000 

Euro.  

L’ammontare delle erogazioni deliberate e non liquidate al 31 ottobre 2017 è quantificato in 

4.828.372,75 euro. 
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DEFINIZIONE DELLE MACROAREE E DEI SETTORI DI INTERVENTO 

L’individuazione delle macroaree di operatività per l’esercizio 2018 è stata definita sulla base 

degli orientamenti emersi e delle valutazioni effettuate dagli Organi della Fondazione in fase di 

elaborazione del documento, tenendo conto dell’analisi dell’attività svolta nel precedente 

triennio e degli impegni pluriennali già deliberati dalla Fondazione. 

A differenza dei precedenti esercizi, la programmazione 2018 privilegia gli impegni nella 

macroarea ARTE CULTURA E AMBIENTE, che risulta in crescita rispetto all’esercizio precedente, 

raggiungendo l’importo di 1.600.000 Euro e qualificandosi quale il principale ambito di attività, 

che vede inoltre l’introduzione del settore PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE, assente negli 

esercizi passati. A seguito della conclusione di numerosi impegni pluriennali, risultano invece in 

diminuzione le disponibilità assegnate alla macroarea ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE, 

di cui sono state destinate risorse per 1.350.000 Euro. Alla macroarea SALUTE PUBBLICA E 

ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE sono infine stati assegnati complessivamente 1.250.000 Euro, in 

lieve aumento rispetto a quanto registrato nel precedente esercizio 2017.  

Macroarea Importo % 

arte, cultura e ambiente 1.600.000 38,1% 

educazione, istruzione, ricerca e sviluppo locale  1.350.000 32,1% 

salute pubblica e attività di rilevanza sociale 1.250.000 29,8% 

totale 4.200.000 100,0% 
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Come previsto dal Documento Programmatico Pluriennale 2017 - 2019, sono stati individuati 

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

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

stati destinati complessivamente 3.000.000 Euro, pari al 71,4% del totale. 

Sono inoltre stati inseriti cinque ulteriori settori ammessi, che raccolgono complessivamente 

risorse per 1.200.000 Euro. Tra questi è stato previsto il settore PROTEZIONE E QUALITÀ 

AMBIENTALE ed è stato confermato il settore ATTIVITÀ SPORTIVA, nell’ambito del quale la 

Fondazione attiverà una nuova edizione, aggiornata nelle finalità, del bando + Sport.  

SETTORI RILEVANTI IMPORTO % 

arte attività e beni culturali 1.500.000 35,7% 

educazione istruzione e formazione 850.000 20,2% 

volontariato, filantropia e beneficenza 350.000 8,3% 

salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa 300.000 7,1% 

 

ALTRI SETTORI AMMESSI IMPORTO % 

sviluppo locale e edilizia popolare locale 400.000 9,5% 

famiglia e valori connessi 300.000 7,1% 

assistenza agli anziani 300.000 7,1% 

attività sportiva 100.000 2,5% 

protezione e qualità ambientale 100.000 2,5% 

 

Totale  4.200.000 100,0% 

 

 



 

14 
 

 
Al fine di consentire una maggior flessibilità nell’assegnazione dei fondi sulla base delle 

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

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

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

erogazioni. 

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

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

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

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

Come previsto dal Documento Programmatico triennale e in considerazione del rinnovo del 

Consiglio di amministrazione dell’ente, programmato per la primavera 2018, la Fondazione 

conferma l’obiettivo di limitare fortemente l’assunzione di nuovi impegni di natura pluriennale 

entro il limite del 40% delle erogazioni per gli anni 2018 e 2019, al fine di mantenere una 

adeguata quota di disponibilità libere per eventuali nuovi interventi. 

 

 

Per quanto riguarda i progetti di iniziativa propria, la Fondazione conferma la volontà di dare 

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

 

 Attività e funzionamento dell’Ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato; 

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

specifiche rassegne promosse dalla Fondazione (es. rassegna di teatro per bambini e 

famiglie Rocambolika);  

 Prosecuzione Bandi per Premi di studio riservati a studenti meritevoli. 

 

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

ove possibile una economicità della gestione.  

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

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

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

 

SETTORE 2018 2019 2020 TOTALE 

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 

totale  1.338.000 610.000 550.000 2.498.000 
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Anche per l’esercizio 2018, la Fondazione conferma inoltre l’impegno diretto a sostenere una 

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

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

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

Nella quasi totalità dei casi, la Fondazione partecipa attivamente alla Governance degli enti 

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

propri esponenti nei consigli direttivi degli enti promotori, in modo da contribuire a elaborare e 

indirizzare le scelte strategiche generali. 

 

 Patto per la scuola; 

 Fondazione Campori; 

 Centro Studi Sicilia-Europa Paolo Borsellino; 

 Fondazione ex Campo di Fossoli. 

 

La Fondazione si impegna inoltre a valutare con particolare attenzione la prosecuzione delle 

collaborazioni attivate con il Consorzio Festival Filosofia, cui la Fondazione ha aderito nel 2015 

e per la quale risulta concluso l’intervento pluriennale deliberato, e con la Pro-Loco A. Boccaletti 

di Novi.   

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

 

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

procedura online accessibile attraverso il sito www.fondazionecrcarpi.it, nei seguenti periodi: 

 Richieste generali inerenti i settori di intervento 2018; 

 Periodo di presentazione: mese di novembre 2017;  

 Contributo richiesto: min. 2.000 Euro - max. limite non definito;  

 Periodo realizzazione iniziative: inizio indicativamente dal 1 marzo 2018 al 30 aprile 2019 

(a eccezione del settore ATTIVITÀ SPORTIVA – Bando Primavera 2018). 

 

 Bando Attività Culturali e Bando Attività Sociali; 

 Periodo di presentazione: mese di novembre 2017 e dal 15 maggio 2018 al 15 giugno 

2018; 

 Contributo richiesto: min. 2.000 Euro - max. 20.000 Euro;  

 Periodo realizzazione iniziative: rispettivamente con inizio previsto dal 1 marzo 2018 al 

30 settembre 2018 e dal 1 settembre 2018 al 30 aprile 2019; 

 Bando + Sport: Primavera 2018 (periodo e caratteristiche da definire). 

http://www.fondazionecrcarpi.it/
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Le richieste dovranno attenersi alle indicazioni contenute nell’apposito documento informativo 

generale o nei bandi specifici, disponibili sul sito della Fondazione.  I soggetti beneficiari degli 

interventi dovranno essere rappresentati da enti pubblici territoriali e non, enti ecclesiali, 

associazioni senza scopo di lucro formalmente costituite, cooperative e imprese sociali.  

Sono escluse: imprese o raggruppamenti di imprese, associazioni di categoria e persone 

fisiche. 

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

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

 essere proposte da enti che abbiano attività prevalente nel territorio di operatività della 

Fondazione;  

 essere riferite alle linee guida contenute nel Documento Programmatico 2018 o al Bando 

Attività Culturali e al Bando Attività Sociali; 

 essere direttamente connesse alle finalità statutarie del soggetto richiedente; 

 avere ricaduta il più possibile mirata ed esterna al soggetto richiedente; 

 essere riferite a interventi realizzabili e rendicontabili in tempi contenuti; 

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

bandi, sia per richieste generali. 

 

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

ordinarie del richiedente o a spese di funzionamento generale. 

Gli Uffici della Fondazione, in via Sardegna numero 2 a Carpi, sono a disposizione per ogni 

eventuale necessità ai seguenti recapiti: 059/688732 (int.1), progetti@fondazionecrcarpi.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MACROAREA ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE 

 

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 
settore rilevante 

 

DISPONIBILITÀ ASSEGNATE AL SETTORE 1.500.000 EURO 

 

Premessa: 

Il settore ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI rappresenta l’ambito in cui si concentrano 

maggiormente le risorse assegnate per il 2018, che saranno dirette innanzitutto alla 

realizzazione di rilevanti interventi di tutela del patrimonio storico artistico locale, tra cui il 

progetto pluriennale di restauro e valorizzazione del Torrione degli Spagnoli, avviato nel 2016 

per un impegno complessivo di 2,5 milioni di Euro. Verranno inoltre sostenuti interventi rivolti 

alla riqualificazione dei centri storici attraverso progetti strutturali o promozione di iniziative. 

 

Sul fronte delle iniziative culturali, verrà data priorità al proseguimento delle collaborazioni 

sviluppate con importanti istituzioni culturali del territorio, in molti casi partecipate dalla 

Fondazione, quali il Consorzio Festival Filosofia, la Fondazione Campori di Soliera, la 

Fondazione Ex campo di Fossoli e la Pro loco A. Boccaletti di Novi. Verranno inoltre sostenute 

iniziative culturali organiche quali, a esempio, il programma di mostre presso Palazzo Pio e il 

Festival del Racconto.  

 

Come nei precedenti esercizi, la Fondazione proseguirà nella gestione diretta dell’Auditorium 

San Rocco, attraverso la realizzazione di iniziative culturali proprie e mettendo a disposizione la 

struttura alle associazioni e alle istituzioni culturali del territorio e verrà riproposto il bando rivolto 

alle associazioni per il sostegno di iniziative culturali rivolte alla cittadinanza. 

 

Alle erogazioni nel settore si sommano infine gli interventi effettuati tramite la concessione in 

uso alle amministrazioni comunali del PAC - Polo Artistico Culturale di Novi e di Habitat di 

Soliera, realizzate tramite risorse patrimoniali e di proprietà della Fondazione, presso le quali è 

sviluppata una stabile e continuativa attività culturale a cura delle associazioni ospitate. 
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Linee di intervento: 

 Sostenere interventi di valorizzazione e recupero del patrimonio storico locale sia per 

quanto riguarda l’ambito monumentale sia per l’ambito artistico e contribuire a progetti di 

riqualificazione dei centri storici; 

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

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

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

Rocambolika; 

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

la realizzazione di iniziative di ampio respiro a livello sovracomunale e di facilitare il 

coordinamento della programmazione a livello cittadino; 

 Confermare il Bando Attività Culturali, diretto a sostenere la realizzazione di iniziative ed 

eventi promossi da associazioni culturali locali, espressamente e direttamente rivolti alla 

cittadinanza, al fine di potenziare una più ampia offerta culturale, secondo il criterio del 

cofinanziamento.  

 

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE 
settore ammesso 

 

DISPONIBILITÀ ASSEGNATE AL SETTORE 100.000 EURO 

Premessa: 

La scelta di inserire il settore PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE tra gli ambiti di intervento 

previsti dalla Fondazione per il 2018 è motivata dalla volontà dell’ente di sostenere progetti 

rivolti a una migliore e più coordinata programmazione urbanistica e ambientale e al 

potenziamento della mobilità sostenibile. 

Nel mese di ottobre 2017, è stato inoltre costituito un gruppo di lavoro, formato da componenti il 

Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione dell’ente, con l’obiettivo di promuovere 

una riflessione circa la futura valorizzazione del parco di proprietà della Fondazione in località 

Santa Croce di Carpi, attraverso l’elaborazione di una proposta di sviluppo e fruizione pubblica 

dell’area.   

Linee di intervento: 

 Sostenere progetti volti all’elaborazione di studi relativi alla programmazione urbanistica 

e ambientale e progetti diretti al potenziamento della mobilità sostenibile; 

 Promuovere l’elaborazione di una proposta di sviluppo e fruizione pubblica dell’area di 

proprietà dell’ente in località Santa Croce di Carpi. 
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MACROAREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE RICERCA SCIENTIFICA 

 SVILUPPO LOCALE 

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

settore rilevante 

 

DISPONIBILITÀ ASSEGNATE AL SETTORE 850.000 EURO 

Premessa: 

Il principale intervento deliberato dalla Fondazione nel settore EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE è rappresentato dalla prosecuzione dell’impegno per il Fondo nazionale per le 

povertà educative promosso da ACRI e sostenuto dal sistema delle Fondazioni bancarie 

italiane. Il progetto, giunto alla terza annualità, ha consentito l’emanazione di tre bandi nazionali 

negli ambiti della prima infanzia, della preadolescenza e dell’adolescenza, che hanno visto il 

finanziamento di un significativo progetto nella fascia 0-6 anni, presentato da ACEG e dalle 

istituzioni scolastiche del territorio, con ricaduta sull’intero sistema scolastico locale. 

È infine confermata l’attenzione alla progettualità espressa dal Patto per la scuola, rinnovato nel 

corso del 2017, e dagli Istituti scolastici superiori, nonché il tradizionale progetto di iniziativa 

diretta per l’assegnazione di Premi di Studio riservati agli studenti più meritevoli.  

 

Linee di intervento: 

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

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

a livello sovracomunale e/o provinciale, in linea con gli obiettivi del bando Nuove 

Generazioni per la fascia di età 5-14 anni emanato dal soggetto gestore, Con i bambini 

impresa sociale srl; 

 Favorire e sostenere la progettualità proposta e coordinata dalle Istituzioni scolastiche 

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

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

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

laboratori didattici, con particolare riferimento alla progettualità espressa dagli istituti 

superiori e professionali del territorio, preferibilmente in una logica di rete; 

 Favorire l’avvio di un progetto organico sul territorio per la promozione e la diffusione 

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

di rilevanza nazionale. 

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

premi di studio. 
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SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 
settore ammesso 

 

DISPONIBILITÀ ASSEGNATE AL SETTORE 400.000 EURO 

 
Premessa: 

La priorità di intervento nel settore è rappresentata dalla prosecuzione del progetto Carpi 

Fashion System, che ha consentito lo sviluppo di azioni rivolte agli ambiti della 

commercializzazione, dell’internazionalizzazione, della formazione e del trasferimento 

tecnologico, secondo ottiche di rete, a favore delle piccole e medie imprese del settore tessile 

abbigliamento del territorio. 

L’iniziativa, avviata nel 2010 grazie al coinvolgimento dalle associazioni di categoria del 

territorio, con il coordinamento del Comune di Carpi, è stata sostenuta dalla Fondazione 

attraverso un contributo pluriennale di complessivi 2.100.000 Euro, giunto a scadenza nel 2017. 

Quale partner e co-promotore del progetto, la Fondazione procederà pertanto all’attenta 

valutazione delle attività previste per l’esercizio 2018, al fine di dare continuità all’esperienza 

avviata nel rispetto dei vincoli di programmazione pluriennale fissati dall’ente.  

 
Linee di intervento: 

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

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

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

 
ATTIVITÀ SPORTIVA 

settore ammesso 

 

DISPONIBILITÀ ASSEGNATE AL SETTORE 100.000 EURO 

Premessa: 

A seguito della positiva esperienza sperimentata nel 2017 e riconoscendo il valore sociale ed 

educativo dello Sport di base negli ambiti dell’integrazione in particolare dei ragazzi e dei 

giovani, la Fondazione intende confermare, anche per il 2018, il sostegno dell’ente al settore 

ATTIVITÀ SPORTIVA, attraverso l’emanazione di un apposito bando denominato +Sport, 

programmato per la primavera 2018. 

 

Linee di intervento: 

 Promuovere, indicativamente nel corso della primavera 2018, un intervento organico a 

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

e le principali rappresentanze attive nel settore. 
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MACROAREA SALUTE PUBBLICA ED ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

settore rilevante  

 

DISPONIBILITÀ ASSEGNATE AL SETTORE 350.000 EURO 

Premessa: 

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

PUBBLICA e al settore FAMIGLIA E VALORI CONNESSI, l’ambito di riferimento prioritario dell’ente 

nell’ambito della macroarea relativa agli interventi nell’area sociale e sanitaria.  

Le attività della Fondazione saranno realizzate innanzitutto attraverso l’operato dell’ente 

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

spazi associativi presso l’immobile in viale Peruzzi 22, affidatogli in gestione dalla Fondazione, 

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

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

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

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

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

la Fondazione assicurerà il proprio contributo attraverso la conferma del Bando Attività Sociali, i 

cui contenuti ricalcheranno quelli positivamente sperimentati nell’edizione 2017, diretto a 

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

progetti a favore delle categorie deboli. 

 

Linee di intervento: 

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

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

diverse realtà associative e sostenere esperienze di collaborazione in rete; 

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

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

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

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

della legalità.     

 Confermare, anche per l’esercizio 2018, l’attivazione del Bando Attività Sociali, diretto a 

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

sostegno delle categorie deboli e che vedano una significativa partecipazione dei 

volontari.   
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SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 
Settore rilevante  

 

DISPONIBILITÀ ASSEGNATE AL SETTORE 300.000 EURO 

 

Premessa: 

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

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA tra i settori rilevanti scelti dall’ente, con 

l’obiettivo di garantire la piena continuità dei propri interventi in un ambito strategico per il 

benessere della comunità locale, nonché di tradizionale impegno per l’ente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

le attività e le eccellenze dell’Ospedale cittadino, in un’ottica di multidisciplinarietà, che 

coinvolga trasversalmente più reparti ospedalieri. Tale approccio potrà consentire all’ospedale 

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

ambiti sanitari e specialistici. 

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

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

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

domiciliare, ecc.). 

La Fondazione conferma infine il sostegno alle attività promosse da associazioni in ambito socio 

sanitario, che potranno trovare spazio nel Bando Attività Sociali rivolto al sostegno delle attività 

sociali nel settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA. 

 

Linee di intervento: 

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

qualificazione dell’ospedale Ramazzini, tramite l’acquisizione di apparecchiature 

sanitarie, in un’ottica di interdisciplinarietà; 

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

vedano la collaborazione ed il coordinamento tra Servizi territoriali e Ospedale. 
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FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
settore ammesso 

 

DISPONIBILITÀ ASSEGNATE AL SETTORE 300.000 EURO 

Premessa: 

Il principale impegno della Fondazione nel settore FAMIGLIA E VALORI CONNESSI è stato 

rappresentato nei precedenti esercizi dall’intervento a sostegno dei Bandi Anticrisi realizzati in 

stretta collaborazione con i Servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine e diretti a sostenere 

le fasce più deboli della popolazione, ai quali sono stati destinati, nel periodo 2009-2017, quasi 

5 milioni di euro. 

Nel corso del 2018, risultano in fase di realizzazione i percorsi di inclusione sociale, volontariato 

e cittadinanza attiva rivolti ai beneficiari del Bando 2017 e non è pertanto prevista una nuova 

edizione del bando. 

L’attenzione della Fondazione si concentrerà quindi su interventi rivolti ad offrire accoglienza e 

sostegno a situazioni di fragilità in particolare per nuclei familiari in difficoltà.  

 

Linee di intervento: 

 Sostenere azioni rivolte a supportare nuclei familiari in difficoltà o loro componenti, in 

particolare attraverso interventi sul fronte abitativo e dell’accoglienza. 

 
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI  
Settore ammesso  

 

DISPONIBILITÀ ASSEGNATE AL SETTORE 300.000 EURO 

Premessa: 

Le risorse assegnate al settore ASSISTENZA ANZIANI sono prevalentemente impegnate per 

l’ultima annualità del contributo pluriennale deliberato dalla Fondazione nell’esercizio 2015, pari 

a complessivi 900.000 Euro, per la realizzazione del progetto Care Residence a cura 

dell’amministrazione comunale di Carpi, nell’area ex Capuccina. 

A oggi, risulta conclusa la fase di progettazione esecutiva della struttura, che prevede la 

realizzazione di due centri diurni che potranno ospitare circa 40 anziani e di una residenza 

assistita da 14 appartamenti autonomi, ma dotati di spazi e servizi comuni, dedicati ad anziani 

autosufficienti a vita sola o con rete familiare debole. La gara d’appalto per la realizzazione 

dell’opera verrà bandita nei prossimi mesi, con l’obiettivo di avviare i lavori nel corso del 2018. 

La Fondazione intende inoltre sostenere eventuali ulteriori progettualità dirette a qualificare, 

attraverso interventi specifici, strutture socio-sanitarie residenziali per anziani non 

autosufficienti,  
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Linee di intervento: 

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

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

rivolta alla popolazione anziana. 

 Sostenere interventi di qualificazione di spazi e servizi residenziali rivolti ad anziani non 

autosufficienti, secondo un’ottica di cofinanziamento e di perseguimento dell’eccellenza.  

 
 
 


