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LE ORIGINI DELLA FONDAZIONE

Le principali tappe storiche

1841

1992

1855

1998

1934

2001

nascita della Cassa di Risparmio di Rovereto

nascita della Cassa di Risparmio di Trento

fusione delle Casse di Risparmio di Rovereto e di
Trento in un unico ente creditizio

nascita della Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto

la Fondazione cede il controllo della banca ad
Unicredit

la Fondazione cede la partecipazione residua ad
Unicredit

1987

il Monte di Credito su Pegno di Rovereto viene
incorporato nella Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (Caritro) è una Fondazione di origine bancaria, ente di diritto privato
e autonomo.
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LE ORIGINI DELLA FONDAZIONE

Le Fondazioni di origine bancaria svolgono due principali attività:

gestiscono il proprio patrimonio
cercando di salvaguardare lo stesso
e generare proventi per le erogazioni

sostengono progettualità
e promuovono iniziative
nell’ambito dei propri scopi statutari

Le sedi di Fondazione Caritro sono le seguenti:
Trento - Palazzo Calepini - Via Calepina, 1
Rovereto - Palazzo Del Bene, Piazza Rosmini, 5
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LA NOSTRA MISSIONE

Fondazione Caritro persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico con
l’obiettivo di creare valore sul territorio della Provincia di Trento.
Lo scopo della Fondazione è quello di intervenire a favore della comunità e di collaborare con le istituzioni locali, nazionali
e internazionali, configurandosi come una risorsa grazie al rilevante patrimonio economico e di professionalità di cui
dispone e che mette a disposizione del territorio.

Le attività sono svolte in ambiti ritenuti di importanza sociale, riconosciuti dal D.Lgs. 153/1999, quali:

ricerca scientifica
e tecnologica
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educazione,
istruzione e
formazione

arte, attività
e beni culturali

volontariato,
filantropia e
beneficenza

LA NOSTRA MISSIONE

Fondazione Caritro intende

ruolo propositivo

assumere un
nei settori rilevanti indicati nello Statuto

generatività

stimolare la
e la trasferibilità delle esperienze

crescita

contribuire alla
delle realtà locali

eccellenze

sostenere le
a livello locale

incidere sulla

realtà locale
sostenere e promuovere
il coinvolgimento dei

giovani

sviluppo

favorire lo
culturale,
sociale ed economico del Trentino
svolgere il ruolo di soggetto
innovatore per rispondere ai

bisogni sociali in modo nuovo e originale

stabilire sinergie con i

soggetti istituzionali
locali e con le diverse realtà

partecipativo,

agire in modo
informato e di coinvolgimento del territorio
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FONDAZIONE E TERRITORIO
Nei diversi settori d’intervento, Fondazione opera assumendo un ruolo propositivo.
Si rapporta con gli stakeholder in un’ottica di dialogo, confronto e interazione. La relazione con gli stakeholder è
fondamentale per delineare le esigenze dell’area di azione della Fondazione, per implementare linee, programmi ed
azioni di intervento ritenute strategiche.
Gli stakeholder di Fondazione Caritro sono:

Fondazione opera in stretta connessione con il territorio per individuare le priorità e le necessità su cui focalizzare
la propria attività nel breve come nel medio-lungo periodo. Tra la Fondazione e gli stakeholder si instaurano alcune
relazioni che hanno l’obiettivo di accrescere il benessere della comunità in un’ottica sistemica.
10

FONDAZIONE E TERRITORIO

La gestione della relazione
con gli stakeholder e la comunicazione
Le relazioni con gli stakeholder sono state oggetto di particolare attenzione nel corso del 2016. Sono stati rafforzati i
canali web tra cui il sito, la newsletter e i social media; è stato anche attivato un laboratorio di comunicazione volto a
migliorare ulteriormente il dialogo con il territorio. Sono stati organizzati incontri pubblici di presentazione dei bandi e
conferenze stampa, con il coinvolgimento dei soggetti beneficiari.
Attraverso il sito web istituzionale vengono fornite informazioni sulla Fondazione nel complesso e sulle diverse
iniziative promosse dall’Ente (iniziative proprie e bandi). È inoltre possibile presentare richieste per ottenere informazioni
e per l’utilizzo delle sale conferenze, scaricare documenti e la normativa dei bandi e accedere alla piattaforma per la
presentazione delle domande di contributo.
Sono attivi anche i canali social, sia youtube che facebook, ed una newsletter settimanale.
Fondazione aderisce ad ACRI, l’organizzazione che rappresenta le Casse di Risparmio Spa e le Fondazioni di Origine Bancaria.

Sito web
www.fondazionecaritro.it
oltre

240 mila visitatori

Siti legati ad iniziative della Fondazione
(attivi nel 2016)

www.welfareakmzero.it - oltre 30.000 visitatori

Newsletter

Comunicati stampa

50 newsletter inviate nel 2016
a circa 6.000 iscritti

44 comunicati stampa inviati nel 2016

Pagine Facebook

Canale Youtube di Fondazione Caritro

Fondazione Caritro,
Conoscere la Borsa ed. 2016,
Welfare a km zero e M4NG

103 video;
20.000 visualizzazioni
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FONDAZIONE E TERRITORIO

L’utilizzo delle sale pubbliche della Fondazione
Le sale delle sedi di Trento e Rovereto sono a disposizione delle associazioni e della cittadinanza che ne possono
richiedere l’utilizzo gratuito al fine di promuovere la propria attività benefica e di volontariato.
I regolamenti di utilizzo e i moduli di richiesta sono disponibili sul sito web della Fondazione.
Tale attività è sempre molto apprezzata e le richieste esterne risultano numerose. Ciò si può evincere anche dal numero
complessivo di eventi ospitati nelle sale che è aumentato rispetto al passato (nel 2016 ci sono stati 220 eventi nella sala
di Trento e 100 eventi nella sala di Rovereto, spesso più di uno nella stessa giornata).

Nel grafico il dettaglio dei giorni di utilizzo e del numero di eventi.
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Provenienza enti richiedenti:

LA GOVERNANCE
Nel primo semestre del 2016 si è operato per aggiornare lo Statuto della Fondazione, con l’approvazione del nuovo testo
da parte del MEF.
Gli Organi di governo della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto sono:

COMITATO DI INDIRIZZO
È composto da 18 membri e dura in carica cinque anni. Il Comitato di Indirizzo ha compiti di impulso per quanto riguarda
le modalità di perseguimento degli scopi statutari e per l’assetto istituzionale dell’Ente. Esso elabora le linee generali di
attività della Fondazione e detta le regole per il funzionamento dell’Ente e per la gestione del patrimonio. Le competenze
del Comitato sono stabilite nello Statuto all’art. 13. Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 ci sono stati alcuni cambiamenti
all’interno del Comitato di Indirizzo, compresa la nomina del nuovo Presidente. Per questo si inserisce la composizione
del Comitato di Indirizzo aggiornata alla data di stesura del presente report.
Presidente
ELENA TONEZZER
Vicepresidente
TIZIANA CARELLA

Componenti del Comitato
MARIA CRISTINA BRIDI
ELIO CARLIN
CLAUDIO FACCHINELLI
PIERO FAES
GIANDOMENICO FALCON
DONATA LOSS

LORENZO MANFREDI
MAURO MARCANTONI
SIMONA PIATTONI
NICOLA POLITO
BATTISTA POLONIOLI
ANGELA ROMAGNOLI

EMANUELA ROSSINI
TULLIA STOCCHETTI
ALBERTO VALLI
MANUELA ZANONI

Il Comitato di Indirizzo è organizzato in tre commissioni permanenti:
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LA GOVERNANCE

Ciascuna Commissione è formata da un minimo di quattro membri, tutti componenti del Comitato.
Sono inoltre costituiti i seguenti Gruppi di Lavoro permanenti, che annualmente sono rinnovati nella composizione:
ll

Gruppo di Lavoro per la valutazione delle attività del Consiglio di Gestione;

ll

Gruppo di Lavoro per l’autovalutazione delle attività del Comitato di Indirizzo.

RIUNIONI
NEL 2016

Nel 2016 il Comitato di
Indirizzo si è riunito 16 volte,
con presenze pari all’84%.

PRESENZE
ALLE RIUNIONI

La tabella che segue indica le riunioni tenute nel corso dell’esercizio 2016 dalle diverse commissioni.

Commissione

Commissione

Commissione

GDL - Valutazione
Consiglio (2015)

15 RIUNIONI

4 RIUNIONI

7 RIUNIONI

4 RIUNIONI

GDL

Autovalutazione
comitato

GDL
Scenari

GDL - Analisi CV
candidati collegio
sindacale

3 RIUNIONI

3 RIUNIONI

2 RIUNIONI

(2015 - aprile 2016)

Alla data del 31 dicembre 2016 i componenti del Comitato di Indirizzo risultano 18.
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LA GOVERNANCE

PRESIDENTE E CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di Gestione è composto da 5 membri entrati in carica nel maggio 2016 e dura tre anni. Il Consiglio ha il potere di
compiere tutti gli atti di amministrazione della Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto. Esso ha inoltre
compiti di proposta e di impulso dell’attività della Fondazione, nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi
stabiliti dal Comitato di Indirizzo. Le competenze del Consiglio sono indicate nello Statuto all’art. 19.
I compiti del Presidente sono normati all’art. 21.
Presidente
MICHELE IORI
Vicepresidente
CLAUDIO CAINELLI

Consiglieri
MAURO BONDI
SILVIA DECARLI
CARLO MOSER

Il Consiglio di Gestione è organizzato in tre commissioni permanenti:

Ciascuna Commissione è formata da un minimo di tre membri (interni o esterni al Consiglio).

RIUNIONI
NEL 2016

PRESENZE
ALLE RIUNIONI

Il Consiglio di Gestione
si è riunito 18 volte nel
2016, totalizzando il
98% di presenze.

Nel corso dell’esercizio 2016 le due commissioni A e B si sono riunite complessivamente 21 volte. La Commissione
Investimenti si è riunita 9 volte. Sono stati inoltre conferiti 91 incarichi a referee per la valutazione di progetti per la fase
ex ante, in itinere ed ex post.
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LA GOVERNANCE

COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri entrati in carica nel maggio 2016 e dura tre anni. Esercita le funzioni indicate
negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con la speciale natura della Fondazione. Le competenze
del Collegio sono indicate nello Statuto all’art. 22.

Presidente
LUISA ANGELI

Componenti
MARIA LETIZIA PALTRINIERI
CLAUDIO TOLLER

Il Collegio Sindacale si è
riunito 7 volte, totalizzando
il 100% di presenze.

COMITATO ETICO
Il Comitato Etico è nominato dal Comitato di Indirizzo ed è composto da un esponente del Comitato di Indirizzo, da un
esponente del Consiglio di Gestione e da un esponente del Collegio Sindacale. Le competenze del Comitato sono indicate
nel Codice Etico.
Componenti
Mauro Bondi
Elio Carlin
Maria Letizia Paltrinieri
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Il Comitato Etico si è riunito
una volta nel 2016.

LA GOVERNANCE

Dati sulla composizione degli Organi Statutari della Fondazione
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LA GOVERNANCE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E STAFF
A fine 2016, il Consiglio di Gestione ha rivisto l’organigramma della struttura operativa approvando quanto di seguito
rappresentato. Tale organigramma include anche nuove assunzioni ed è aggiornato alla data di stesura del presente rapporto.

I principali cambiamenti del 2016 in tema di personale riguardano:
ll

nuovo Direttore Generale Filippo Manfredi a partire dal 1 gennaio 2016;

ll

inserimento della figura di Audit;

ll

inserimento di un Assistente di Direzione.
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LA GOVERNANCE

Caratteristiche del personale
alla data di redazione del presente rapporto:

ATTIVITÀ FORMATIVA
Durante il 2016 è stato approvato dal Consiglio di Gestione un piano di valorizzazione del personale che prevede anche delle
attività formative. Durante l’anno è quindi stato programmato ed implementato un laboratorio di comunicazione che ha coinvolto,
oltre allo staff, anche gli Organi della Fondazione per generare una visione condivisa degli aspetti comunicativi.
Inoltre durante l’anno è stata implementata un’attività di analisi dei dati e di rappresentazione degli stessi nell’ottica di fornire
strumenti di reportistica e report direzionali. Si è inoltre frequentato il corso Re-shaping Economic Systems, con la finalità di
sviluppare innovazione sociale e soluzioni per indirizzare questioni sociali complesse verso sistemi sostenibili e profittevoli.
19

LE EROGAZIONI
DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE
(1993 - 2016)

In 24 anni (dal 1993 al 2016) la Fondazione ha erogato complessivamente 120 milioni di euro di contributi per lo sviluppo
del territorio, investendo in quattro settori di intervento: ricerca scientifica, istruzione, cultura e welfare sociale.
La capacità erogativa della Fondazione è considerevolmente aumentata dal 1999, in quanto nel 1998 è stato ceduto il
controllo della banca conferitaria, Ca.Ri.T.Ro. S.p.A. al gruppo bancario Unicredit, ottenendo una dotazione patrimoniale
iniziale complessiva di circa 327 milioni di euro.

Importi stanziati per attività erogativa
dal 1993 al 2016 per anno
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

I settori di intervento
Distribuzione percentuale delle
erogazioni della Fondazione
per settore (1993-2016)

Fin dalla nascita della Fondazione i settori della ricerca e dell’istruzione hanno avuto un ruolo primario. In particolare la
ricerca è stata ritenuta un fattore strategico di crescita per la comunità, acquisendo un ruolo centrale tra gli interventi
della Fondazione con una media di circa il 49% delle erogazioni.
Il grafico che segue illustra la distribuzione percentuale tra i quattro settori di intervento. Negli ultimi anni (dal 2010 in
poi) si nota la crescita di interventi in ambito culturale e nel settore del sociale. Quest’ultimo in particolare è passato dal
6% delle erogazioni al 25% per garantire una crescente attenzione agli interventi destinati a contrastare gli effetti della
crisi economica.
è da segnalare inoltre che tra il 1993 e il 1998 Fondazione ha operato in ambiti di intervento riconducibili alla ricerca,
istruzione, cultura e sociale, anche se in alcuni anni questi settori erano accorpati in categorie più ampie o scorporati in
ambiti più circoscritti. Per questo gli interventi del passato sono stati attualizzati ai quattro settori in vigore.

Distribuzione percentuale
delle erogazioni per settore
e per anno
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

Andamento del numero di domande
analizzate per anno

Complessivamente, in 24 anni, sono pervenute alla Fondazione 7.980 richieste di sostegno, tutte analizzate, di cui 4.499
sono state accolte e 3.481 respinte.

Al fine di offrire una lettura ampia e completa degli impegni a favore della comunità trentina va evidenziato che la
Fondazione, per effetto della legge n. 266 dell’11 agosto 1991 stanzia ogni anno somme da destinare al Fondo provinciale
per il Volontariato che viene gestito da un Comitato Provinciale di Gestione.
Il Comitato mette a disposizione tali risorse al Centro Servizi per il Volontariato che opera sul territorio della provincia
di Trento. A sua volta, il Centro Servizi per il Volontariato offre alle organizzazioni di volontariato servizi di consulenza di
tipo organizzativo, gestionale, fiscale, nonché promuove iniziative e bandi per sviluppare la capacità del sistema trentino
di progettare con logiche di rete.
Gli stanziamenti effettuati dal 1993 al 2016 ammontano a circa 6,85 milioni di euro in totale, per una media di stanziamenti
annui di 274.199 euro in 25 anni e di 325.582 euro annui negli ultimi 10 anni.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

Le modalità di intervento
Per rendere più efficace il proprio intervento la Fondazione intende:
ll

utilizzare in modo preferenziale lo strumento dei bandi;

ll

non sostenere le spese di gestione dei soggetti proponenti;

ll

stimolare il co-finanziamento dei progetti;

ll

garantire adeguate risorse ai progetti ritenuti migliori;

ll

valutare i risultati, anche in termini di ricadute per la comunità;

ll

evitare sovrapposizioni con i compiti istituzionali di altre realtà.

Nelle pagine successive vengono presentati i dati relativi ai bandi promossi dalla Fondazione nei quattro settori di
intervento.
Dal 2000 al 2016 la Fondazione ha promosso circa 140 bandi per il co-finanziamento di progetti relativi ai propri settori
di intervento. Nelle pagine successive se ne rappresenta il dettaglio.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

BANDI SETTORE 1
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Nel contesto della Ricerca scientifica e tecnologica, la Fondazione ha promosso bandi su diversi temi: dalla ricerca
biomedica a quella umanistica, dalle energie rinnovabili allo sviluppo economico.
Tutti i bandi sono però accomunati da un elemento fondamentale: il supporto ai giovani ricercatori per favorire il loro
inserimento nel mondo della ricerca.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

llBando

per progetti di ricerca scientifica svolti da giovani ricercatori post-doc

Questo bando è dedicato ai giovani ricercatori post-dottorato per sostenere il loro inserimento nel mondo della ricerca.
Vengono sostenuti percorsi di crescita qualificata per i giovani e che favoriscano interazioni con gli enti di ricerca e le realtà
del territorio trentino.

llBando

per progetti di ricerca scientifica e applicata sui temi ambientali
e delle energie rinnovabili
Il rispetto per l’ambiente è fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile: per questo tra il 2008 e il 2015 la Fondazione
ha promosso quattro bandi per progetti di ricerca scientifica e innovazione tecnologica sui temi dell’ambiente e delle energie
rinnovabili.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

llBando

per progetti di ricerca scientifica in ambito bio-medico

La Fondazione ha sostenuto la ricerca scientifica tramite bandi dedicati ai settori delle scienze bio-molecolari e bio-mediche,
con l’obiettivo di trasferire conoscenze e metodologie tra istituti di ricerca e il sistema medico-sanitario.

llBando

per progetti di ricerca scientifica nell’ambito delle scienze umanistiche

L’attenzione della Fondazione al mondo della ricerca non si limita ai settori scientifici e tecnologici: tra il 2006 e il 2013 sono
stati promossi bandi dedicati a progetti di ricerca su tematiche umanistiche, sociali e giuridiche, ambiti fondamentali per lo
sviluppo della comunità.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

llBando

per progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali

Dal 2014 la Fondazione propone un bando per favorire lo sviluppo del sistema economico trentino: l’obiettivo è sostenere
progetti di ricerca applicata realizzati con logiche di rete e la collaborazione tra giovani ricercatori, enti di ricerca e realtà del
sistema produttivo.

llBando

per giovani ricercatori coinvolti in progetti di eccellenza

Nel 2016 la Fondazione ha promosso un nuovo bando per sostenere il coinvolgimento di giovani laureati trentini under 35 in
progetti di ricerca scientifica di eccellenza, con l’obiettivo di valorizzare le risorse umane del territorio attraverso percorsi
qualificati all’interno di realtà di ricerca.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

BANDI SETTORE 2
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
La Fondazione ha promosso numerosi bandi per sostenere lo sviluppo di percorsi di innovazione didattica all’interno
delle scuole e degli istituti professionali trentini.
Nell’ambito della formazione continua la Fondazione ha sostenuto per anni la formazione e l’aggiornamento degli
operatori delle residenze sanitarie assistenziali.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

llBando

per progetti innovativi presentati da istituti scolastici e formativi

Con l’intento di svolgere un ruolo attivo e significativo per la crescita del sistema trentino, la Fondazione ha scelto di intervenire
tramite numerose edizioni di questo bando a sostegno di progetti sperimentali e innovativi programmati e sviluppati dagli
istituti scolastici e formativi trentini.

llBando

per progetti in rete tra istituti scolastici e realtà del territorio

Nel 2015 la Fondazione ha promosso un nuovo bando volto a sostenere progetti programmati e realizzati in collaborazione
tra istituti scolastici-formativi e realtà del territorio.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

llBando

per percorsi di formazione internazionale

Nel 2016 la Fondazione ha promosso un bando per destinare agli studenti trentini delle borse di studio per la frequenza di
percorsi di formazione internazionale: con i tre progetti approvati Fondazione ha erogato sei borse di studio.

llBando

per percorsi di formazione-lavoro destinati ai giovani

Nel 2016 la Fondazione ha promosso un bando sperimentale per sostenere l’avvicinamento e l’inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro, attraverso progetti realizzati in collaborazione tra realtà formative e il sistema economico-produttivo trentino.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

llBando

per percorsi di formazione continua dedicati agli operatori
delle residenze sanitarie assistenziali
La Fondazione ha promosso bandi per la formazione continua degli operatori e amministratori delle residenze sanitarie
assistenziali, coniugando la formazione sul campo con una crescente attenzione verso le problematiche delle malattie
degenerative degli anziani.

llBando

per progetti innovativi e sperimentali di formazione professionale

La Fondazione ha dedicato un’attenzione particolare alla formazione professionale per il suo ruolo di sostegno alla
preparazione dei giovani al mondo del lavoro. Tra il 2003 e il 2012 sono stati promossi diversi bandi per lo sviluppo di progetti
innovativi con il coinvolgimento degli studenti, degli insegnanti e delle realtà produttive del territorio.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

BANDI SETTORE 3
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Nel settore della cultura la Fondazione ha sviluppato degli interventi dedicati ai diversi soggetti che compongono il
sistema culturale trentino: il bando quadrimestrale e il bando memoria sono rivolti alle associazioni di volontariato
culturale, mentre le organizzazioni più strutturate e professionali possono partecipare ai bandi specifici per il teatro,
la musica, i musei, le attività divulgative e il settore archivistico.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

llBando

quadrimestrale per progetti presentati da realtà di volontariato culturale

I bandi quadrimestrali sono dedicati al tessuto delle piccole realtà di volontariato culturale del territorio trentino che svolgono
un importante e vivace ruolo di divulgazione culturale nelle loro comunità di riferimento.

llBando

annuale per progetti culturali di rilievo

Il bando per progetti culturali di rilievo, promosso annualmente, è destinato alle realtà culturali che agiscono con maggiore
esperienza e professionalità per sostenere progetti che siano in grado di qualificare l’offerta culturale trentina. I principali
ambiti culturali dei progetti sono quelli divulgativi, musicali, performativi, espositivi e teatrali.
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llBando

per progetti di valorizzazione della memoria delle comunità

Con questo bando la Fondazione intende ridurre le distanze tra le nuove generazioni e il passato per rafforzare l’identità,
il senso di appartenenza e la partecipazione attiva dei giovani alla comunità. Per questo si intende valorizzare la memoria
sia attraverso la raccolta, l’analisi e la conservazione di materiale di interesse collettivo sia attraverso adeguate forme di
restituzione alla comunità.

llBando

per progetti di riordino e valorizzazione degli archivi

Con questo bando si intende sostenere progetti volti alla conservazione della memoria e delle fonti documentarie storiche
di interesse per la collettività provinciale ed alla loro diffusione su larga scala. Vengono sostenuti progetti qualificati di
riordino, descrizione inventariale, valorizzazione e diffusione della conoscenza sugli archivi esistenti, non ancora resi fruibili
al pubblico, e contenenti significative informazioni sulla storia della comunità, dell’economia e delle istituzioni trentine.
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llBando

per progetti culturali presentati da reti territoriali

La Fondazione ha promosso alcuni bandi per incoraggiare la progettazione e realizzazione di iniziative culturali in rete, con
l’obiettivo di valorizzare le diverse esperienze e peculiarità delle realtà coinvolte. In particolare la terza edizione del bando per
le ‘reti territoriali’ è stata destinata a progetti culturali incentrati sul ruolo delle biblioteche anche come luoghi di produzione,
fruizione e incontro culturale.
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BANDI SETTORE 4
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
Recentemente la Fondazione ha attivato dei bandi dedicati al settore del volontariato, della filantropia e della beneficenza: è
il caso del fondo solidarietà del 2014 e del bando per progetti di inserimento lavorativo in campo sociale, che hanno fornito
un sostegno importante alle organizzazioni che ogni giorno lavorano per sostenere le fasce più deboli della popolazione.
Nel corso del 2016 è stato inoltre sperimentato un bando intersettoriale per il sostegno di progetti culturali con finalità
sociali e si è avviata la fase conclusiva per progetto Welfare a Km0, attraverso il bando per progetti di welfare generativo.
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llBando

per progetti di inserimento lavorativo in campo sociale

La Fondazione promuove un bando rivolto alle organizzazioni di volontariato sociale per sviluppare dei progetti di inserimento
lavorativo per le fasce della popolazione che sono state maggiormente colpite dagli effetti della crisi economica. Lo scopo del
bando è anche di favorire positive collaborazioni tra le realtà non profit e il sistema economico-produttivo.

llBando

per progetti culturali con finalità sociali

Nel 2016 la Fondazione ha sperimentato un bando per sostenere lo sviluppo di progetti culturali con finalità sociali,
riconoscendo il ruolo fondamentale della cultura per l’integrazione sociale delle fasce deboli della popolazione.
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llFondo

emergenza e disagio sociale

Il fondo è stato attivato nel 2013/2014 per far fronte alle crescenti emergenze sociali accentuate dal perdurare della crisi
economica. L’iniziativa, gestita con modalità tipiche del bando, ha sostenuto progetti presentati da organizzazioni locali che
si sono attivate per programmare iniziative di solidarietà sociale in grado di rispondere in modo tempestivo alle emergenze
riscontrate, anche in collaborazione con altre realtà pubbliche e private.

llBando

per progetti di welfare generativo

A seguito del percorso di co-progettazione avviato con Welfare a Km0 per individuare nuove risposte all’emergere di
vulnerabilità sociali, la Fondazione ha promosso un bando in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Consiglio
delle Autonomie locali e la Fondazione Demarchi per il sostegno della sperimentazione triennale di progetti di welfare
generativo in provincia di Trento.
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La Fondazione gestisce il proprio patrimonio nel rispetto dei principi statutari con le seguenti finalità:
1.

ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli
strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento
adottata;

2.

diversificare il portafoglio per contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da
determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

3.

rendere efficiente la gestione e ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento
in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio;

4.

diversificare il rischio degli investimenti, in particolare operando affinché l’esposizione verso un singolo soggetto
non sia complessivamente superiore ad un terzo dell’attivo di bilancio valutato al fair value.

A valori contabili, nel 2016, il totale attivo di Fondazione Caritro riporta un valore di 417 milioni di euro, in lieve aumento
rispetto al 2015 come da prospetto di raffronto di seguito.

Portafoglio
Strumentale: Immobili e
partecipazioni strumentali
Core:
Partecipazioni finanziarie, obbligazioni,
fondi, polizza assicurativa
Disponibilità liquide
Satellite: Gestioni patrimoniali
Altro: Crediti, ratei e risconti
Totale Attivo

31 dic 2015

31 dic 2016

16 milioni

16 milioni

272 milioni di cui

322 milioni di cui

264 milioni
8 milioni

254 milioni
68 milioni

121 milioni

71 milioni

6 milioni

8 milioni

415 milioni

417 milioni
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A settembre 2016 il Consiglio di Gestione ha approvato il Piano Strategico Operativo (PSO), dove è stata delineata l’asset
allocation strategica della Fondazione.
Coerentemente con quanto indicato nel PSO, l’attivo della Fondazione è stato articolato nelle seguenti componenti:
ll

ll

ll

Portafoglio Strumentale, rappresentato da asset funzionali agli scopi ‘morali’ della Fondazione in questa categoria
rientrano quegli investimenti che hanno una logica di sistema ovvero una logica di investimento territoriale; è
sostanzialmente costituito dal patrimonio immobiliare della Fondazione;
Portafoglio Core, rappresentato da asset di lungo periodo, che devono sostenere il flusso delle erogazioni e i costi
di struttura: è sostanzialmente costituito dalle partecipazioni strategiche della Fondazione tra cui: Cassa Depositi e
Prestiti, CDP Reti, Mittel, Dolomiti Energia, ISA Spa, Castello Sgr, Mittel, Polizza Assicurativa, Fondi e disponibilità liquide;
Portafoglio Satellite, rappresentato principalmente da asset in gestione, globalmente diversificati, la cui composizione
in termini di classi di investimento è individuata in un quadro di medio periodo massimizzando il rendimento nel
rispetto di un rischio sostenibile per la Fondazione; è sostanzialmente costituito dalle gestioni patrimoniali e dall’attivo
circolante della Fondazione.

Nel PSO è stata definita una nuova asset allocation con obiettivi specifici per ogni componente del patrimonio.
Di seguito si presenta una tabella comparativa tra gli obiettivi indicati nel PSO e le azioni messe in campo durante l’anno 2016.

Obiettivi PSO 2016

Azioni attuate

Componente “Core”
Stabilizzazione e miglioramento dei
flussi di cassa
Riduzione rischio emittente
Riduzione tendenziale del rischio
concentrazione geografico

Aumento tendenziale della quota in
strumenti liquidi/liquidabili

ll

ll

ll

ll

ll

Aumento tendenziale della diversificazione
geografica (e valutaria)
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ll

sottoscrizione Polizza
Assicurativa Ramo I°
cessione parziale CDP S.p.A.
trasferimento di alcune azioni
nell’attivo circolante per negoziazione

definizione di un paniere di titoli ed ETF
quotati in cui investire direttamente
apertura c/c con nuovi istituti bancari per
remunerazione della liquidità
sottoscrizione nuovo Fondo Private Equity in
valuta estera e con focus investimenti extra UE
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Obiettivi PSO 2016

Azioni attuate

Componente “Core in ristrutturazione”
Monitoraggio con lo scopo di salvaguardare
l’investimento della Fondazione valutando
piani di uscita a medio lungo termine
cercando di massimizzare il recupero del
capitale investito

ll

ll

definizione di situazioni in fase di
ristrutturazione e definizione prospettiva
concreta di rientro dell’investimento
adeguamento prezzo di carico dei Fondi
immobiliari al Net Asset Value.

Componente “Satellite”
Nuova rimodulazione dei gestori e dei
relativi benchmark

Valutazione efficienza, costi e rapporto
del profilo di rischio rendimento delle
gestioni patrimoniali

ll

selezione di nuovi gestori e definizione
mandato di gestione

ll

modifica dei benchmark assegnati ai gestori

ll

riduzione dei costi di gestione

ll

modifica del peso delle singole asset class
all’interno del portafoglio satellite
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In una logica di liquidità, il patrimonio della Fondazione può essere scomposto nel seguente modo:
Liquidità del patrimonio

ATTIVO A VALORI DI MERCATO (FAIR VALUE)
Il totale degli attivi di Fondazione Caritro valutato a valori di mercato (fair value), al 31 dicembre 2016, risulta pari a circa 511
milioni di euro. Infatti, i valori correnti mostrano un patrimonio della Fondazione che incrementa del 23% per effetto dei valori
latenti riconducibili ad importanti partecipazioni quali Cassa Depositi e Prestiti, Dolomiti Energia ed altre di minore entità.
La tabella di seguito permette una comparazione del patrimonio della Fondazione a valori “contabili” e di “mercato” (fair
value) con riferimento al 31 dicembre 2016.
Portafoglio
Strumentale: Immobili e
partecipazioni strumentali

31 dic 2016 Fair value

16 milioni

16 milioni

254 milioni

348 milioni

Disponibilità Liquide

68 milioni

68 milioni

Satellite: gestioni patrimoniali

71 milioni

71 milioni

8 milioni

8 milioni

417 milioni

511 milioni

Core: partecipazioni finanziarie,
obbligazioni, fondi, liquidità

Altro: Crediti, ratei e risconti
Totale Attivo
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31 dic 2016

Variazione

+94 milioni

+94 milioni
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PATRIMONIO NETTO E EROGAZIONI
Al 31 dicembre 2016, il patrimonio netto a valori contabili è pari a circa 389 milioni di euro.
Il patrimonio netto di una Fondazione è scomponibile in:
ll

ll

ll

Fondo di dotazione, che rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È’ costituito dal fondo patrimoniale
derivato alla Fondazione a seguito dell’iniziale conferimento dell’azienda bancaria dell’originaria Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto, oltre alle riserve accantonate nei successivi anni.
Riserva obbligatoria, alimentata annualmente con una quota dell’avanzo dell’esercizio 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% dell’avanzo.
Riserva per l’integrità del patrimonio, alimentata con una quota dell’avanzo dell’esercizio e ha la finalità, al pari della
Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore del patrimonio. L’accantonamento annuale è facoltativo e 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% dell’avanzo.

Al patrimonio netto si affiancano altri fondi: Fondo di stabilizzazione delle erogazioni e i Fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti. Storicamente la Fondazione Caritro ha accantonato nel Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, alimentato
annualmente nell’ambito della destinazione dell’avanzo di esercizio, con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse
per le finalità istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale.

Nella tabella seguente è rappresentato l’andamento del patrimonio netto e la sua scomposizione nelle sue tre principali
componenti.
2015

%

2016

%

Variazione

336.960.598

88%

336.960.598

87%

0

Riserva obbligatoria

30.564.711

8%

33.057.395

8%

2.492.684

Riserva per integrità
del Patrimonio

17.352.788

4%

19.145.028

5%

1.792.240

384.878.097

100%

389.163.021

100%

4.284.923

Fondo di dotazione

Patrimonio Netto
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Patrimonio netto dal 1992

Le Fondazioni operano destinando all’attività istituzionale, l’avanzo dell’esercizio, cioè dei proventi che derivano dall’investimento
delle disponibilità patrimoniali al netto dei costi e delle imposte, dopo aver effettuato gli accantonamenti a riserva disposti
dall’Autorità di vigilanza, per cui un importante indicatore da considerare riguarda il rapporto tra le erogazioni e il patrimonio
netto, come evidente dal grafico sotto le erogazioni hanno un valore medio a partire dal 2000 di 6,3 milioni di euro.
Nel 2016 le erogazioni si sono attestate a 7,43 milioni di euro, tenuto anche conto del beneficio fiscale introdotto dal fondo
di povertà educativa minorile, consentendo di dare attuazione alle linee di intervento definite dal Comitato d’Indirizzo.
Patrimonio Netto - Avanzo d’esercizio

Mediamente le erogazioni, dal 2000 ad oggi, hanno rappresentato 1,75% del patrimonio netto.
Si evidenzia che il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha raggiunto gli 11 milioni di euro, pari a 2 annualità del
livello erogativo, come da indicazioni del Comitato di Indirizzo.
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Generazione di valore
Nel 2016 il Patrimonio attivo di Fondazione ha reso il 3,38% pari a 14,1 milioni di euro che ha consentito alla Fondazione
di dar corso alle erogazioni programmate per il perseguimento degli scopi statutari e di accantonare 1,8 milioni per il
consolidamento del patrimonio.
Le erogazioni si sono complessivamente attestate a 7,43 milioni di euro, tenuto anche conto del beneficio fiscale
introdotto dal fondo di povertà educativa minorile, consentendo di dare attuazione alle linee di intervento definite dal
Comitato d’Indirizzo.
Il maggior contributo a tale rendimento è stato dato dalla parte “core” del portafoglio (94%) ed a seguire dalla parte
satellite (6%).

I ricavi ordinari nel 2016 diminuiscono per:
ll
ll

la riduzione dei dividendi da società partecipate (circa 12 milioni di euro nel 2016 a fronte di 14 milioni di euro nel 2015);
la riduzione del contributo delle gestioni patrimoniali (0,6 milioni di euro nel 2016 a fronte di 3,2 milioni di euro nel 2015)
conseguente in parte all’andamento dei mercati ed in parte per effetto delle dismissioni decise nel corso dell’anno per
adempiere al PSO;

Nel 2016 il risultato realizzato dal patrimonio è stato pari a 14,1 milioni di euro e comprende:
ll

ll

13,29 milioni di euro generati dal portafoglio core, di cui il 51%, pari a 7,9 milioni di euro derivanti dai dividendi distribuiti
da Cassa Depositi e Prestiti a cui si aggiungono 1,75 milioni di euro quali dividendi distribuiti da Dolomiti Energia e 1
milione di euro di dividendo di Cattolica Assicurazioni;
683 mila euro generati dal portafoglio Satellite, ovvero dal patrimonio gestito al netto dei costi di gestione.
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In particolare si rileva che:
ll

il portafoglio Core ha reso il 4,13% rispetto al portafoglio di riferimento al 31.12.2016 valutato al valore contabile;

ll

il portafoglio Satellite ha reso l’1% rispetto al suo portafoglio di riferimento 31.12.2016 valutato al valore contabile;

ll

il portafoglio gestito nel suo complesso ha reso il 3,38%.

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo di quanto evidenziato sopra relativamente al patrimonio a valori
contabili:
Ricavi 2016
Risultato portafoglio Core
Risultato portafoglio Satellite

Totale Portafoglio
Svalutazione di portafoglio Satellite
Negoziazione portafoglio Satellite
Totale Portafoglio Rettificato
Proventi straordinari portafoglio Core
Oneri straordinari
Risultato Gest.finanziaria ante svalutazioni
Rivalutazione al netto svalutazioni
Portafoglio Core
Risultato Gestione finanziaria

Redditività su
portafoglio

13.298.006

322.313.865

4,13%

683.975

71.108.015

1,00%

Risultato portafoglio Strumentale
Altri proventi

Portafoglio di riferimento
31.12.2016

15.903.564

-

110.045

7.469.915

1,47%

14.092.026

416.795.358

3,38%

3.181.663
- 96.787
10.813.576

2,59%

7.032.223
30.024
17.815.775

4,27%

362.650
18.178.425

4,36%

Dalla tabella precedente si evince che il risultato della gestione finanziaria sale a 18,1 milioni di euro considerando:
ll

ll

ll

- 3 milioni di euro relativi alla svalutazione di strumenti “satellite”, in particolare le azioni Cattolica Assicurazione
iscritte nell’attivo circolante;
+ 7 milioni di euro di plusvalenze da alienazione delle immobilizzazioni finanziarie “core”, in particolare la azioni di
Cassa Depositi e Prestiti;
+ 362 mila euro relativi alla rivalutazione al netto di svalutazioni del portafoglio “core”.
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La redditività della gestione finanziaria nel 2016 al netto delle imposte e dei costi/oneri per la gestioni del patrimonio
è quindi pari al 3,51%.
Ricavi 2016
Risultato Gestione finanziaria

18.178.425

Costi gestione del patrimonio

377.768

Servizi di gestione del patrimonio

350.313

Interessi passivi e altri oneri

13.506

Commissione di negoziazione

13.949

Imposte
Risultato Gestione finanziaria netta

Portafoglio di riferimento
31.12.2016
416.795.358

Redditività su
portafoglio
4,36%

3.183.935
14.616.722

3,51%

Per completezza si riporta di seguito quanto sopra detto con i valori del patrimonio al fair value:
Ricavi 2016
Risultato portafoglio Core
Risultato portafoglio Satellite

13.298.006
683.975

Risultato portafoglio Strumentale
Altri proventi
Totale portafoglio
Svalutazione di portafoglio Satellite
Negoziazione portafoglio Satellite
Totale portafoglio Rettificato
Proventi straordinari portafoglio Core
Oneri straordinari
Risultato Gest.finanziaria ante svalutazioni
Rivalutazione al netto svalutazioni
Portafoglio Core
Risultato Gestione finanziaria
Servizi di gestione del patrimonio

416.137.137

3,20%

71.108.015

1,00%

110.045

7.469.914

1,47%

14.092.026

510.870.018

2,76%

3.181.663
- 96.787
10.813.576

2,12%

7.032.223
30.024
17.815.775

3,49%

362.650
18.178.425

3,56%

350.313
13.506

Commissione di negoziazione

13.949

Risultato Gestione finanziaria netta

Redditività su
portafoglio

16.154.953

Interessi passivi e altri oneri
Imposte

Portafoglio di riferimento
31.12.2016 FV

3.183.935
14.616.722

2,86%
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Distribuzione del valore
I costi sostenuti per il funzionamento della Fondazione ammontano nel 2016 a circa 2,15 milioni di euro che si sommano
ai costi di gestione del patrimonio pari a circa 377 mila euro. Rispetto al 2015 i costi di struttura hanno subito un calo
del 4% grazie ai minori costi del personale e costi per la gestione del patrimonio, nonostante l’incremento dei costi per
Organi statutari e consulenti.
Costi di funzionamento

Le imposte hanno pesato per 3,18 milioni di euro nel 2016, in aumento rispetto al 2015 in particolare per l’affrancamento
di alcune azioni.
Imposte

3.183.935

Ires

2.093.566

IRAP

12.965

IMIS

41.373

Imposte di registro
Imposte di bollo
imposta sostitutiva di affrancamento azioni
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2.573
56.706
976.752
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Si evidenzia che la voce “imposte e tasse” del Conto Economico non accoglie l’intero carico fiscale della Fondazione poiché
i criteri contabili delle fondazioni prevedono che i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o a
imposta sostitutiva siano contabilizzati al netto dell’imposta subita.
Il carico fiscale complessivo sostenuto dalla Fondazione per il 2016 è infatti pari a 3,80 milioni di euro.
Imposte

3.183.935

Ires

2.093.566

IRAP

12.965

IMIS

41.373

Imposte di registro

2.573

Imposte di bollo

56.706

Imposta sostitutiva di affracamento azioni

976.752

Imposte sul risultato gestioni patrimoniali

181.431

Imposte su interessi e proventi da immobilizzazioni finanziarie

409.421

Imposte e proventi da strumenti finanziari non immobilizzati

8.894

imposte da crediti e disponibilità liquide

4.038

imposte su plusvalenze

13.981

Totale carico

3.801.700

Partendo dal Risultato della Gestione Finanziaria netta di 14,6 milioni di euro, evidenziato nel precedente paragrafo, e
considerando i costi di struttura e le imposte pagate si ottiene un avanzo di esercizio 2016 pari a 12,46 milioni di euro,
maggiore del 22% rispetto a quello del precedente anno (10,2 milioni di euro) come da prospetto seguente.
Ricavi 2016
Risultato Gestione finanziaria netta
Costi di funzionamento

14.616.722
470.402

Personale

507.600

Consulenti e collaboratori

182.866

Ammortamenti e accantonamenti

539.027

Avanzo

416.795.358

% su
portafoglio
3,51%

2.153.305

Compensi Organi statutari

Altri oneri

Portafoglio di riferimento
31.12.2016

453.410
12.463.417

2,99%
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Nella tabella seguente si riporta la destinazione dell’avanzo dell’esercizio 2016, comparato con il 2015:
2015

2016

Avanzo

10.217.545

12.463.417

Accantonamento alla riserva obbligatoria

2.043.509

2.492.684

Erogazioni deliberate

6.022.387

6.060.689

Accantonamento al Fondo per il volontariato

272.468

332.358

Accantonamento ai Fondi per attività d’istituto

1.879.181

1.785.447

-

1.792.239

Accantonamento alla riserva per integrità del patrimonio
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Indicatori gestionali
Di seguito si riporta anche una comparazione degli indici gestionali previsti nelle indicazioni di ACRI.
Anno di riferimento

2012

2013

2014

2015

2016

0,09%

1,22%

1,69%

2,52%

2,93%

INDICATORI DI REDDITIVITÀ
Proventi netti/Patrimonio
Proventi netti/Totale attivo

0,09%

1,15%

1,58%

2,37%

2,77%

Avanzo d’esercizio/Patrimonio

-0,75%

0,84%

2,39%

2,13%

2,54%

Costi di funzionamento medi/Proventi totali netti medi

-

18,45%

24,70%

23,17%

24,04%

Costi di funzionamento medi/Deliberato medio

-

25,86%

28,38%

29,41%

29,84%

0,84%

0,39%

0,38%

0,40%

0,39%

INDICATORI DI EFFICIENZA

Costi di funzionamento/Patrimonio
INDICATORI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Deliberato/Patrimonio

-

1,27%

1,20%

1,37%

1,46%

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni/Deliberato

-

0,97%

1,46%

1,51%

1,54%

Il grafico seguente evidenzia come Fondazione dal 2013 al 2016 abbia saputo aumentare la redditività (asse orizzontale)
unitamente all’efficienza (asse verticale); l’attività istituzionale è rappresentata dalla dimensione della bolla.
Redditività/efficienza
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Sintesi erogazioni 2016

Nel 2016 la Fondazione ha mantenuto il suo impegno verso la comunità trentina, garantendo un livello di erogazioni pari
a 7,4 milioni di euro comprensivi del credito di imposta per il Fondo povertà educativa minorile. Sono stati pubblicati 16
bandi e si è dato corso a 30 impegni diretti. Complessivamente sono state sostenute 184 realtà attive in provincia di
Trento che hanno realizzato più di 239 progetti nei quattro settori di intervento. Tra i settori di intervento prevale quello
della ricerca scientifica (3,1 milioni di euro), mentre aumentano le risorse destinate al settore della cultura (circa 1,6
milioni di euro) e al volontariato sociale (più di 1,9 milioni di euro). Nel settore dell’istruzione, educazione e formazione
sono stati stanziati circa 800 mila euro.

Distribuzione percentuale
delle erogazioni per settore (2016)
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Le modalità di intervento
La Fondazione realizza la propria attività attraverso:
1.

INIZIATIVE PROPRIE: programmate e gestite direttamente dalla Fondazione per offrire alla comunità trentina
momenti di approfondimento ed iniziative culturali di alto livello.

2.

BANDI: la Fondazione programma dei bandi per il co-finanziamento in ogni settore di intervento, garantendo la
selezione di iniziative attraverso la valutazione comparata dei progetti presentati.

3.

INIZIATIVE DI TERZI: attraverso questa modalità la Fondazione sostiene progetti di particolare rilevanza promossi
da realtà qualificate che operano nei settori di intervento.

Distribuzione progetti sostenuti
per modalità di intervento (2016)

Distribuzione erogazioni
per modalità di intervento (2016)

La maggioranza dei progetti sostenuti dalla Fondazione sono stati presentati tramite i bandi, mentre la distribuzione
delle risorse economiche vede un equilibrio tra i bandi e le risorse destinate ad iniziative di terzi (tra cui rientrano le
convenzioni, i patrocini e le partecipazioni associative).
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La diffusione territoriale
LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
I progetti e le richieste di contributo che sono pervenute alla Fondazione nel 2016 provengono da tutte le Comunità di
valle trentine: la maggioranza delle proposte viene da organizzazioni con sede nella Valle dell’Adige ed in Vallagarina, ma
sono stati presentati molti progetti anche da zone più periferiche come le Giudicarie o la Val di Non.

Comunità di valle

10
8

13

12
14

6
15

16

7
3

5
9

1

2

0 progetti

11-25 progetti

226

53%

Valle dell’Adige

2

Vallagarina

54

13%

3

Alta Valsugana e Bersntol

24

6%

4

Alto Garda e Ledro

16

4%

5

Giudicarie

13

3%

6

Rotaliana-Königsberg

13

3%

7

Bassa Valsugana e Tesino

13

3%

8

Val di Non

11

3%

9

Valle dei Laghi

8

2%

10

Comun de Fascia

6

1%

11

Altipiani Cimbri

6

1%

12

Val di Fiemme

5

1%

13

Val di Sole

5

1%

14

Primiero

2

0%

Cembra

2

0%

Paganella

1

0%

20

5%

425

100%

1-5 progetti

26-50 progetti

15

6-10 progetti

più di 51 progetti

16

Fuori provincia
Totale
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Progetti
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I PROGETTI SOSTENUTI
La Fondazione ha sostenuto almeno un’iniziativa in quasi tutte le Comunità di valle trentine.
L’indice di sostegno, calcolato dal rapporto tra i progetti sostenuti e le richieste di contributo, è più alto per le Comunità di
valle periferiche rispetto alla zona di Trento e Rovereto, dimostrando l’attenzione della Fondazione anche verso le zone
della provincia più lontane dai grandi centri abitati.

Comunità di valle

10
8

13

12
14

6
15

16

7
3

5
9

4
2

Progetti
sostenuti

Indice di
sostegno

226

125

55%

(% ammessi/
pervenuti)

1

Valle dell’Adige

2

Vallagarina

54

29

54%

3

Alta Valsugana e
Bersntol

24

17

71%

4

Alto Garda e Ledro

16

12

75%

5

Giudicarie

13

7

54%

6

Rotaliana-Königsberg

13

5

38%

7

Bassa Valsugana e
Tesino

13

7

54%

8

Val di Non

11

11

100%

1
11

N.
Progetti
pervenuti

9

Valle dei Laghi

8

6

75%

10

Comun de Fascia

6

0

0%

11

Altipiani Cimbri

6

2

33%

12

Val di Fiemme

5

4

80%

13

Val di Sole

5

3

60%

0 progetti

11-25 progetti

14

Primiero

2

1

50%

1-5 progetti

26-50 progetti

15

Cembra

2

2

100%

6-10 progetti

più di 51 progetti

16

Paganella
Fuori provincia
Totale

1

1

100%

20

8

40%

425

239
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Le realtà coinvolte
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Nel 2016 la Fondazione ha sostenuto 22 progetti di ricerca nel bando per giovani ricercatori post-doc e per progetti di
ricerca e sviluppo economico.

GIOVANI RICERCATORI

Nei 22 progetti sostenuti sono coinvolti:

REALTà DI RICERCA
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REALTà DEL TERRITORIO
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
I 23 progetti sostenuti nei bandi di questo settore hanno dato la possibilità a molti giovani trentini di frequentare attività
formative a carattere internazionale, percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro e progetti complementari all’offerta
didattica.

GIOVANI DESTINATARI

scuole ed enti formativi

REALTà DEL TERRITORIO
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ARTE, ATTIVITà E BENI CULTURALI

Nei bandi 2016 la Fondazione ha sostenuto
144 progetti in campo culturale ed ha
permesso a numerose realtà culturali di
sviluppare la propria attività, incentivando la
collaborazione e la contaminazione anche con
altri ambiti.

REALTà CULTURALI
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REALTà DEL TERRITORIO
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

I 21 progetti sostenuti nel bando “Inserimento
lavorativo” e nel bando per progetti culturali
con finalità sociali hanno favorito l’inclusione
sociale di persone in difficoltà attraverso
percorsi di inserimento lavorativo e progetti
culturali con finalità sociali.

REALTà DEL WELFARE

REALTà EXTRA WELFARE
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LEGGERE E SCRIVERE
MATEMATICA, FISICA E SCIENZE

PROMOTORE
Iprase

Comunicare la scienza in modo chiaro, ma anche studiare l’italiano con
metodo scientifico.
Il progetto è nato da una duplice esigenza. Da un lato c’era la volontà di favorire
l’apprendimento delle materie scientifiche da parte degli studenti attraverso una migliore
comprensione dei testi in cui vengono illustrate. È provato, infatti, che è questo molto
spesso l’ostacolo di tanti giovani. Dall’altro c’era quella di mettere in comunicazione e
far collaborare due ambiti che operano storicamente a compartimenti stagni nel nostro
Paese: le materie umanistiche e quelle scientifiche.
Abbiamo coinvolto i docenti in 30 ore di alta formazione, teorica e laboratoriale, in cui
hanno potuto condividere competenze e metodologie utili alla definizione di attività
sperimentali da svolgere in classe.
Questa esperienza è stata una grande arricchimento per gli insegnanti, per gli studenti e
anche per l’istituto Iprase che ha sperimentato un approccio innovativo.
Il percorso si è concluso con un convegno in cui i ragazzi hanno mostrato i lavori svolti:
poster, elaborati, relazioni scientifiche chiare e curate. È stata davvero una grande
emozione.

PARTNER
Università degli
studi di Trento,
Accademia
della Crusca

Elvira Zuin

14

istituti scolastici

70

insegnanti

400
studenti

YouTube
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CINEMA SOLARE
ITINERANTE IN TRENTINO
Volevamo portare il cinema nei quartieri e nelle zone in cui non c’era
mai stato. Abbiamo utilizzato un camion solare, alimentato da pannelli
fotovoltaici, che ha già viaggiato in tutto il mondo e che abbiamo scelto di
portare anche in Trentino.

PROMOTORE
Associazione
Culturale Nuovo
Cineforum Rovereto

PARTNER
Associazione Bambini
nel deserto Trentino

Micol Cossali

37

Ogni appuntamento è stata come una grande festa: oltre alle proiezioni c’erano attività
per i bambini, qualcosa da mangiare e da bere, performance artistiche, momenti di musica
e ballo.
La risposta è stata anche maggiore di quella che ci aspettavamo con persone di tutte le
età. Questo ci ha fatto percepire il desiderio diffuso di tornare a vivere gli spazi pubblici e
incontrarsi. Abbiamo lavorato in collaborazione con le realtà già attive sul territorio ed è
stato un approccio molto apprezzato. A fine serata spesso le persone presenti ci hanno
aiutato a mettere a posto e questo dimostra quanto si sentissero partecipi e quanto
percepissero “loro” l’iniziativa.
Al giorno d’oggi ci siamo un po’ abituati a vivere in casa e a partecipare alle iniziative come
eventi isolati, invece c’è voglia e bisogno di riscoprire le relazioni tra le persone. La nostra
idea era proprio questa: creare, attraverso l’arte, occasioni di incontro tra persone che
altrimenti non avrebbero occasione di conoscersi.
Siamo partiti da una serie di appuntamenti in Vallagarina nel 2016, scegliendo luoghi
di periferia, esterni al centro cittadino e alle località già ricche di iniziative culturali.
Quest’anno abbiamo scelto di allargare la proposta con una serie di appuntamenti in
tutto il Trentino.
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realtà coinvolte

120
volontari

1.500
partecipanti

YouTube

RACCONTIAMO ALCUNI PROGETTI

FESTIVAL
PIU’ PIANO
“Più Piano” nasce nel 2008 per promuovere la musica con pianoforte
in Trentino Alto Adige, valorizzando le strutture già dotate di pianoforti
del territorio che, soprattutto se situate nelle zone più periferiche, sono
spesso poco utilizzate.
Il nome del festival racchiude diversi significati. Fa riferimento prima di tutto al nostro
desiderio di organizzare più eventi che vedano il pianoforte protagonista. Inoltre, si declina
in diverse proposte che fanno riferimento all’accompagnamento con altri strumenti,
come ad esempio “Violino più piano”, o altri linguaggi espressivi, tra cui il tango, il teatro,
le pittura.
Una delle peculiarità del Festival è quella di contribuire all’offerta turistica culturale del
Trentino. Nelle date estive registriamo sempre un’ottima partecipazione e alcuni turisti ci
hanno raccontato di aver scelto di tornare in una determinata località turistica anche per
la presenza del Festival.
Gli appuntamenti sono rivolti a tutti, dai musicisti agli appassionati, e anche ai giovani,
grazie alla varietà della proposta. Ogni concerto è aperto da una breve presentazione
iniziale, pensata per spezzare il muro che a volte si crea tra un concerto di musica classica
e il suo pubblico.
C’è chi si chiede: “Il concerto di musica colta è morto?” Noi possiamo dire di no. La
partecipazione del pubblico conferma la grande soddisfazione personale e spirituale che
queste occasioni sono in grado di dare e testimonia che il desiderio di ascoltare opere
artistiche di alto livello è sempre vivo.

PROMOTORE
Associazione
Culturale Ars Modi

PARTNER
Conservatorio
di Trento
Conservatorio
di Bolzano

Edoardo Bruni

9a

edizione

2.000
persone pubblico

9

località

23

concerti
YouTube
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LA SEDIA
ROSSA
La Sedia Rossa è un progetto culturale che ormai da 12 anni coinvolge
le scuole materne, elementari e medie di Rovereto. È un’esperienza di
lettura in molte lingue e di gioco in diversi modi.

PROMOTORE
Associazione
Nexus Culture

PARTNER
Biblioteche comunali

Antonio Bolognesi

Si parte con una prima fase di preparazione e si passa poi alla fase pubblica nelle piazze,
al mercato, di fronte alle librerie in cui i bambini leggono ad alta voce le fiabe che abbiamo
scelto insieme. Per l’edizione 2016 il tema scelto era “Ingrandimenti”. Un argomento
che è stato sviluppato attraverso storie legate alle lenti di ingrandimento, telescopi,
cannocchiali, fino al concetto di crescita della vita del bambino o della natura, con la vita
di animali molto piccoli.
I bambini accolgono sempre con entusiasmo questa proposta anche perchè al giorno
d’oggi nessuno legge più per loro, soprattutto una volta che imparano a leggere da soli.
Quando arriva il momento della preparazione e delle letture in pubblico, inizialmente c’è
un po’ di timore, ma di fronte al pubblico emergono tutte le loro migliori qualità.
Abbiamo lanciato l’idea di svolgere letture in più lingue grazie alla meravigliosa
collaborazione delle mamme straniere. Un modo per sentire lingue diverse e conoscersi.
Dopo diversi anni in cui abbiamo lavorato in Vallagarina, visto il crescente interesse,
abbiamo scelto ora di portare la “Sedia Rossa” anche a Trento.
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1.600
partecipanti

110

appuntamenti

40

testi letti

YouTube
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Studio della reologia dei
fluidi granulari immersi,
governati dalla gravitA’,
a diverse diluizioni
La ricerca di cui ci stiamo occupando riguarda la comprensione di
fenomeni tipici dell’ambiente montano e, nello specifico, delle colate di
detriti e delle valanghe di neve.
Si tratta di fenomeni che avvengono con bassa frequenza ma che possono comportare
gravi danni e, in alcuni casi, vittime. Possono diventare vere e proprie catastrofi, come
testimonia quanto avvenuto a Stava nel 1985.
L’obiettivo della ricerca è la comprensione di come questi fenomeni si innescano, si
sviluppano e possono essere fermati. Lo studio permette di produrre strumenti utilizzabili
nella modellistica matematica, finalizzati quindi alla mappatura del rischio di un territorio.
Un altro ambito di applicazione è quello dell’ottimizzazione dei criteri progettuali che oggi
spesso portano a strutture sovradimensionate e quindi più costose.
La ricerca avviene mediante il monitoraggio dell’interazione tra particelle solide e l’acqua,
attraverso uno strumento denominato colonna in cui vengono riprodotte le dinamiche
di galleggiamento e trascinamento. Precedenti studi illustrano il comportamento di una
singola particella mentre questa ricerca analizza come la presenza di altre particelle
influisca su questa interazione.
Potrei dedicare tutta la mia vita alla ricerca. Mi appassiona e inoltre trovo sia utile per il
benessere perchè è mossa dal desiderio di migliorare le cose.

ENTE OSPITANTE
Università degli
Studi di Trento Dipartimento di
Ingegneria Civile,
Ambientale e
Meccanica

Elena Nucci

50

prove svolte

3

convegni
internazionali

3.400
ore di ricerca

YouTube
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TORNIAMO
IN PISTA!
L’idea ci è venuta 5 anni fa. Volevamo dare alle persone in situazione
di marginalità sociale una possibilità in più di reinserirsi nel mondo del
lavoro. Abbiamo scelto di farlo attraverso la meccanica della bicicletta,
un mezzo ecologico che promuove la mobilità sostenibile.

PROMOTORE
Associazione
di promozione sociale
Ruota Libera

PARTNER
Comunità della
Vallagarina e
Comune di Rovereto

Michele Pedrotti

Le persone che vengono a “Ruota Libera” sono segnalate dai servizi sociali. In alcuni casi
hanno solo bisogno di ritrovare un po’ di stimolo e motivazione per rientrare nel mondo
del lavoro; in altri casi si tratta di persone con storie personali più critiche. Qui possono
trovare un contesto in cui la richiesta è alta ma il ritmo è comunque diverso da quello
del mondo del lavoro, quindi hanno la possibilità e il tempo per riprendere in mano
la propria vita. I progetti durano solitamente tra 6 mesi e l’anno. Al termine di questo
periodo, in base alle competenze acquisite, vengono indirizzati verso stage in azienda o
altre esperienze lavorative. Da pochi mesi abbiamo inaugurato una bottega sociale in cui
è richiesto un livello di competenza più alto: una tappa intermedia in cui crescere ancora,
prima di affrontare l’attività lavorativa vera e propria.
La nostra visione è quella di cercare di dare strumenti per affrontare la vita e non solo
l’acquisizione di competenze. Penso alle tante persone che hanno trovato lavoro dopo
l’esperienza vissuta qui, che sono riuscite a ricostruire la loro quotidianità, a riallacciare
le relazioni con i propri figli: storie davvero difficili e tristi che però in alcuni casi si sono
risolte molto positivamente.
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2/3

autofinanziamento

1.000
soci

8

persone hanno trovato
lavoro al termine
dell’esperienza
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MOSTRA
TOUCH
Abbiamo seguito il viaggio del “Treno della Memoria” iniziativa che
porta ragazzi trentini e altoatesini in visita ai campi di concentramento
di Auschwitz-Birkenau, elaborando dei progetti artistici su queste
esperienze.
Abbiamo avviato un percorso di approfondimento ed elaborazione personale arrivando
a ideare “Touch” un cofanetto di schede interattive che racconta il viaggio sotto forma di
metafora.
Undici ragazzi trentini e altoatesini ricordano altrettanti coetanei morti nei campi di sterminio
riprendendo la forma classica proposta in questi viaggi: scrivendo il nome dei giovani che
vogliono ricordare su una striscia di cotone che portano con sé. Abbiamo voluto dare una
forma visiva a questo percorso. All’interno di un cofanetto in cirmolo, realizzato dagli studenti
dell’Istituto professionale di Tesero, sono contenute le foto di questi ragazzi, con la loro
striscia di cotone in mano. Le immagini sono connesse ad altrettante schede con le foto delle
persone ricordate. Queste immagini però sono completamente nere, coperte da un inchiostro
termocromico. Solo il tocco rende visibile via via i volti nascosti. Questa carezza vuole lanciare
un messaggio forte. Quello che il ricordo non può essere circoscritto ad un solo momento. Se
smetto di toccare, infatti, la foto ritorna nera. Per far rivivere queste persone devo ricordarle
e impegnarmi ogni giorno.
“Touch” ha recentemente vinto la 13^ edizione del Premio Marco Bastianelli per il miglior
libro fotografico.

PROMOTORE
Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e
Rovereto

PARTNER
Istituti scolastici
del Trentino

Piero Cavagna

350
cofanetti

11

ragazzi trentini
ricordano altrettanti
coetanei morti nei
campi di sterminio

1.100

visitatori a Trento
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FANTASIO, FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DI REGIA TEATRALE
Quindici minuti di intensità e passione, in otto versioni differenti di uno
stesso testo: sono le messe in scena sulle quali ciascun regista imprime
la propria impronta e interpreta a proprio modo l’opera di un determinato
autore, cuore centrale della kermesse, differente in ogni edizione.

PROMOTORE
Associazione di
Promozione Sociale
EstroTeatro

PARTNER
Gruppo Teatrale
Gianni Corradini

Mirko Corradini

8

registi

Questo è Fantasio, il Festival Internazionale di Regia Teatrale, durante il quale otto
registi selezionati da tutta Europa con apposito bando lavorano insieme ad un gruppo di
attori per quindici giorni, ospiti a Trento. Il risultato di questo “laboratorio creativo” viene
valutato da tre giurie: la prima tecnica formata da critici, organizzatori e professionisti del
mondo teatrale, la seconda composta dai giovani allievi della scuola di EstroTeatro e la
terza costituita dal pubblico presente in sala.
Fantasio non lo considero come un festival teatrale come ce ne sono tanti, piuttosto diventa
un vero e proprio percorso creativo che prende vita giorno dopo giorno trasformando
la nostra città in un centro di studio d’eccellenza sulla figura del regista. Ci sono inoltre
i concorsi rivolti a videomaker, fotografi e pittori che lo rendono un particolarissimo
momento di confronto e contaminazione tra diverse forme e curiosità artistiche.
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14
giorni

1

testo teatrale

YouTube
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TRENTINO
BOOK FESTIVAL
Volevamo dare vita ad una proposta innovativa, un momento di incontro,
di informazione, di discussione e confronto con gli autori più amati in
nome del libro (di carta) e delle sue storie.
Nasce così nel 2011 Trentino Book Festival che per un intero weekend di giugno, dal giovedì
alla domenica, anima le vie di Caldonazzo, includendo anche altre sedi, dal palazzetto
al teatro, dal parco alla biblioteca, dalla casa della cultura alla pineta. Questa kermesse
letteraria si rinnova di anno in anno e cresce per presenza di pubblico, visibilità, impegno
di editori e di autori. Il calendario è ricco di appuntamenti per soddisfare tutti i palati
culturali offrendo eventi, mostre, dibattiti, presentazione di libri ed incontri con scrittori,
musicisti, giornalisti. Trentino Book Festival è sinonimo di cultura e identità, sguardi dal
mondo e sul mondo, musica e poesia, incontri che non ti aspetti, leggende del teatro e
della satira, arte e impegno civile, spettacoli per grandi e piccini e molto di più. Per tutta
la durata della manifestazione sono inoltre coinvolte anche le associazioni locali con
concerti musicali, serate con canzoni della montagna e giochi.

PROMOTORE
Associazione di
Promozione Sociale
Balene di Montagna

PARTNER
Comune di
Caldonazzo, Bim
Brenta, Comunità Alta
Valsugana e Bersntol,
Regione Trentino Alto
Adige e Provincia
autonoma di Trento,
Associazioni Locali

Pino Loperfido

50
eventi

100

protagonisti
letterari

30.000
passaggi

YouTube
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AMICI PER VIVERE
Da anni operiamo nel campo dell’auto mutuo aiuto a favore delle persone
con disagio psico-sociale e collaboriamo strutturalmente con il Servizio
di salute mentale di Trento, in particolare nel campo della riabilitazione,
dell’inserimento lavorativo e della coabitazione attiva.

PROMOTORE
Associazione
La Panchina

PARTNER
Servizio Salute
Mentale di Trento
Centro Astalli

Roberto Cuni

12

rifugiati politici

Tra le varie iniziative che mettiamo in campo, il progetto “Amici per Vivere” è quello
che maggiormente rafforza il concetto di socializzazione e di integrazione tra culture
e situazioni sociali differenti. Abbiamo messo in connessione dodici rifugiati politici di
provenienza per lo più africana - Kenya (1), Camerun (4), Eritrea (1), Sud Sudan (1), Guinea
Bissau (1), Burkina Faso (1), Albania (2), Iran (1) - con 14 utenti che soffrono di disagi
mentali. Grazie a questa esperienza sociale diurna è nato tra loro un rapporto speciale: da
un lato i rifugiati offrono la loro compagnia e si trasformano in cittadini attivi, integrandosi
nella società, imparando l’italiano e la cultura trentina e ricevendo al contempo un piccolo
stipendio. Dall’altra, gli utenti con disagio trovano un sostegno concreto nelle piccole
incombenze quotidiane come il fare la spesa, il recarsi in farmacia o andare in piscina e
soprattutto trovano nuovi amici con cui confrontarsi. Una cosa è certa: una volta che le
persone si incontrano, i colori non contano più!
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14

utenti del servizio

8

nazionalità coinvolte
oltre a quella italiana
YouTube

RACCONTIAMO ALCUNI PROGETTI

EDUCARE ALLA CITTADINANZA
NELL’ETA’ DEL PLURALISMO
Spiegare le proprie ragioni con le parole senza scivolare nella violenza
fisica e verbale, promuovere una soluzione alle questioni di educazione
alla convivenza e al pluralismo religioso adatta alla realtà territoriale
sono gli obiettivi di questo progetto “pilota” rivolto ai giovani della
scuola secondaria di primo grado “Savino Pedrolli” di Gardolo ed ai loro
insegnanti.
Abbiamo collaborato con alcune classi e le abbiamo accompagnate in un percorso
sperimentale di educazione al pensiero critico e alla discussione.
Dapprima un corso di formazione per i docenti della scuola e poi un laboratorio didattico
di due mesi durante il quale gli studenti hanno dialogato con i compagni di classe su
varie tematiche sfruttando il metodo dell’argomentazione giuridica, cioè del complesso
di ragionamenti che hanno luogo nel processo. Questo tipo di approccio favorisce
l’integrazione, cioè la convivenza in contesti multiculturali potenzialmente conflittuali
mediante l’acquisizione di capacità di ragionamento e discussione critica necessarie
all’esercizio attivo della cittadinanza. Al termine abbiamo esteso un test di valutazione
incrociato anche ad altri studenti estranei alla sperimentazione con risultati molto
soddisfacenti.

ENTE OSPITANTE
Università degli Studi
di Trento - Scuola di
Studi Internazionali

PARTNER
Cermeg – Centro
di Ricerche sulla
Metodologia Giuridica,
Centro Intercultura
Millevoci, I.C. 7 – Scuola
S. Pedrolli

Serena Tomasi

1

anno scolastico

42

ore di laboratorio

50

studenti

YouTube
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RACCONTIAMO ALCUNI PROGETTI

CONTRASTI, FESTIVAL DI MUSICHE
DEL ‘900 E CONTEMPORANEA
Lo considero come un viaggio che porta a scoprire musiche inedite,
sperimentazioni, improvvisazioni e letterature musicali del Novecento,
attraverso un ricco programma di concerti, seminari, incontri, tavole
rotonde, installazioni.

PROMOTORE
Associazione
culturale
Motocontrario

PARTNER
Motocontrario
ensemble
Gruppo Vocale
“Feininger”

Cosimo Leonardo
Colazzo

12

concerti

La sua particolarità è che mette in connessione due anime della musica, ovvero quella dei
compositori e quella degli interpreti attraverso un laboratorio di innovazione costante e
di ricerca musicale. Apriamo una “call” internazionale e selezioniamo le migliori partiture
da proporre al pubblico, garantendo così numerose prime esecuzioni assolute ma anche
un’affermata visibilità ai compositori selezionati e agli interpreti.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero e aperti a tutti e si svolgono presso la Sala della
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, in via Calepina a Trento, presso il
Castello del Buonconsiglio e presso l’Abbazia di San Lorenzo. Ci sono poi gli approfondimenti
su varie tematiche musicali, gli incontri creativi che coinvolgono i giovani e altre iniziative
in collaborazione con la rivista di ricerca poetica ‘Anterem’ dedicate ai rapporti tra musica
e poesia, alle esperienze che mettono insieme il dato vocale e di parola con quello sonoro
e musicale.
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12

seminari, conferenze e
tavole rotonde

700

persone tra il pubblico
YouTube

Trento
Palazzo Calepini
Via Calepina, 1
Rovereto
Palazzo Del Bene
Piazza Rosmini, 5
www.fondazionecaritro.it

