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RELAZIONE
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DI GESTIONE

sintesi delle principali attività svolte
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, ente privato senza scopo di lucro, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico operando primariamente nei
campi della ricerca scientifica e tecnologica, dell’istruzione, delle attività culturali e dell’assistenza alle categorie sociali deboli.

la ricerca scientifica

Le
diverse
aree
di intervento
per la
ricerca

Per quel che riguarda la ricerca scientifica e tecnologica, la Fondazione ha promosso la realizzazione di progetti ed iniziative volti a favorire la crescita economica locale e l’innovazione tecnologica nel sistema delle imprese e della pubblica amministrazione trentine. Nel corso del 2005, i
contributi destinati al settore della ricerca scientifica si sono articolati in tre aree principali che
tengono conto dei programmi previsti nel documento pluriennale di attività: a) sostegno alla ricerca tecnologica applicata; b) sostegno alla ricerca non tecnologica; c) borse e premi per incentivare l’attività dei ricercatori.
Nell’area della ricerca tecnologica applicata, la Fondazione ha promosso per la prima volta un
bando specifico per il co–finanziamento di progetti di ricerca applicata aventi ricadute nel campo
biomedico. Tale strumento di intervento sostituisce le convenzioni che erano state stipulate con
alcuni soggetti locali e permette la valutazione comparata di più progetti presentati in un unico
contesto. Nell’ambito delle convenzioni la Fondazione aveva co–finanziato alcuni progetti di rilevo
che si sono conclusi con successo nel corso del 2005.
Un altro intervento di rilevo è stata la partecipazione, unitamente all’Università di Trento e alla
Provincia Autonoma di Trento, alla costituzione di una Società Consortile per le Scienze Cognitive.
Tale Consorzio ha per oggetto la realizzazione, in collaborazione con altri atenei o realtà scientifiche pubbliche e private, di attività ed iniziative nel campo della ricerca scientifica, diagnostica,
tecnologica e medica, incluse la ricerca nel campo delle scienze cognitive e delle neuro scienze.
Di tutto rilievo è il consolidato patrocinio garantito alla Fondazione Alessio Pezcoller, ente che ha
ormai raggiunto ampia notorietà internazionale per i suoi interventi a favore della ricerca biomedica in campo oncologico.
Tra le attività del 2005 deve, inoltre, essere posto in evidenza il sostegno di uno studio di fattibilità condotto e gestito dalla locale Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, per valutare le necessità organizzative, etiche, di biodiritto, strutturali e finanziarie per la realizzazione di una banca
tessuti e sangue di pazienti affetti da patologia neoplastica.
Per quel che riguarda sia la ricerca tecnologica, sia la ricerca non tecnologica, si devono menzionare i consistenti interventi a favore della formazione di giovani ricercatori, attuati attraverso il consolidato sostegno delle scuole di dottorato dell’Università di Trento. Riconoscendo che la crescita
professionale degli operatori nel campo della ricerca è fondamentale per lo sviluppo di una comunità, la Fondazione è da tempo attenta a stimolare il sistema locale ad incrementare e valorizzare
le risorse umane operanti nel settore della ricerca, con particolare riguardo ai giovani, inserendoli
in progetti di elevato profilo.
Quale ulteriore conferma di questo impegno, la Fondazione ha promosso per la prima volta un bando specifico per l’assegnazione di borse di ricerca, di durata anche biennale, destinate a giovani
studiosi che intendono svolgere un programma di ricerca presso realtà qualificate.
Infine, per quel che riguarda la ricerca non tecnologica è da ricordare la continuazione dell’ormai
pluriennale impegno della Fondazione a favore della ricerca archivistica. Si tratta di progetti co–
finanziati nell’ambito di un bando specifico, finalizzati alla conservazione della memoria storica e
della identità collettiva del Trentino, che prevedono oltre al rigore archivistico, anche la diffusione su larga scala delle conoscenze raggiunte e dei materiali riordinati.



l’istruzione e la formazione

le principali
azioni
nel
settore
formativo

Anche gli interventi della Fondazione nel campo della formazione si possono suddividere in tre aree
principali in riferimento ai programmi contenuti nel piano pluriennale di attività: a) iniziative rivolte al sistema scolastico e formativo; b) interventi a sostegno dell’istruzione e formazione universitaria, nonché dell’offerta formativa post–laurea; c) sostegno ad iniziative di formazione permanente e di aggiornamento professionale.
Come di consueto, la Fondazione ha riservato attenzione alle istituzioni scolastiche (dalle elementari alle secondarie superiori) e alla formazione professionale, promuovendo, in accordo con l’Assessorato Provinciale all’Istruzione. specifici bandi volti a sostenere progetti di innovazione didattica e con una forte interazione tra studenti, insegnanti e realtà esterne agli istituti scolastici e
formativi. Oltre ai processi di innovazione didattica, la Fondazione ha incentivato anche la partecipazione ad attività qualificate di aggiornamento da parte degli insegnanti della formazione professionale, della scuola di base e secondaria superiore.
Con la consapevolezza che la diffusione tra i giovani delle conoscenze e delle esperienze oltre i
confini nazionali è sempre più importante, la Fondazione ha promosso e sostenuto iniziative volte alla formazione in campo internazionale degli studenti dalle elementari fino alle secondarie superiori.
Riguardo la formazione superiore, la Fondazione ha indirizzato consistenti interventi soprattutto
nell’area dell’istruzione universitaria e post–universitaria, nell’assunto che esse rappresentino un
settore cruciale per garantire la crescita culturale, civile ed economica del Trentino e della comunità nazionale.
Partendo dalla formazione universitaria, si ricorda come la Fondazione abbia continuato a sostenere specifici progetti di eccellenza dell’Università di Trento con lo scopo di fornire un contributo significativo alla crescita e qualificazione internazionale. In particolare la Fondazione, nell’ambito di
uno specifico accordo, ha concentrato i propri interventi nel consolidamento del polo universitario
roveretano e, internamente ad esso, della Facoltà e del Laboratorio di Scienze Cognitive, istituendo, tra l’altro, cattedre dedicate intese a richiamare studiosi italiani e stranieri di chiara fama.
Ancora nell’ambito della formazione universitaria di base è da ricordare il sostegno continuativo
che la Fondazione annualmente fornisce al progetto Università a Colori, iniziativa realizzata in collaborazione con realtà locali pubbliche e private per consentire a giovani provenienti da paesi in
via di sviluppo di trarre profitto dai livelli di eccellenza raggiunti dal locale Ateneo.
Oltre che alla formazione universitaria di base, la Fondazione ha fornito consistenti sostegni anche
a favore delle attività formative post–laurea, tra cui può essere ricordato il sostegno al master per
operatori di enti non profit e cooperative sociali realizzati dall’istituto ISSAN; le borse di studio destinate a favorire la mobilità internazionale degli studenti appena laureati e i fondi assegnati alla
Trento School of Management.
Tra le iniziative riguardanti la formazione continua e l’aggiornamento professionale sono da menzionare alcune iniziative proposte dalla Fondazione e condotte in collaborazione con altri soggetti:
il progetto biennale Lauree Scientifiche che consiste in attività formativa di laboratorio presso gli
istituti scolastici e destinati agli insegnanti delle scuole superiori con lo scopo di fornire strumenti
conoscitivi adeguati per promuovere tra i giovani l’interesse verso gli studi universitari nelle materie chimiche, fisiche e matematiche; il progetto per la formazione di volontari impegnati in attività qualificata di clownterapia presso i reparti pediatrici delle strutture ospedaliere del Trentino;
il bando per borse di studio volte alla formazione di personale medico, infermieristico e amministrativo delle RSA del Trentino.



le attività culturali
Altro importante settore di intervento della Fondazione è costituito dalle attività culturali. Il Trentino è terra di tradizioni culturali, mantenute costantemente in vita da un vivace tessuto associativo e da un ricco mondo di istituzioni museali. Il sostegno alle iniziative ad ampia diffusione
culturale proposte sul territorio trentino è avvenuto principalmente tramite appositi bandi per il
co–finanziamento di progetti. I bandi proposti dalla Fondazione nel corso dell’anno sono stati molteplici e suddivisi in base a diverse tipologie di interlocutori. Tali bandi sono volti a sostenere non
soltanto iniziative culturali di rilievo proposte da associazioni che agiscono in modo consolidato,
ma anche per sostenere attività di interesse prevalentemente locale svolta da associazioni culturali di piccole dimensioni.

gli
interventi
per la
cultura

Un altro importante strumento di intervento a sostegno delle attività culturali qualificate è il patrocinio attribuito a realtà culturali di prestigiosa e lunga tradizione, anche internazionale, quali
l’Accademia Roveretana degli Agiati e l’Associazione Culturale Rosmini, che oltre a realizzare significativi eventi culturali, durante l’anno ospitano ulteriori iniziative promosse da altre associazioni
presso i locali messi a disposizione dalla Fondazione stessa.
Sempre nell’ambito delle attività e delle iniziative culturali sostenute dalla Fondazione, si devono menzionare: a) la disponibilità della sala conferenze al piano terra della sede di Palazzo Calepini e delle sale aperte al pubblico del Palazzo della Fondazione in Rovereto per la realizzazione
di conferenze, mostre, concerti e simili iniziative temporanee poste in essere da locali associazioni; b) la concessione in comodato gratuito al Comune di Trento della scultura di Melotti, intitolata
“Dissonanze Armoniose” (attualmente esposta al Teatro Sociale); c) l’acquisizione e la concessione
in comodato gratuito al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto della ricca
collezione di dipinti e di sculture un tempo proprietà di Ca.Ri.TRo. S.p.A., della quale fanno parte
opere di artisti, del XVIII, XIX e XX secolo, di ampia notorietà internazionale, come Hayez, Melotti, Depero, Pancheri, Moggioli.

Hayez,
“La Venere che scherza
con le colombe”
concessa in comodato
dalla Fondazione
presso il Mart



il volontariato sociale
Ultimo, ma non meno importante, è l’intervento della Fondazione a favore delle categorie sociali deboli. Esso si sostanzia, innanzitutto, nel patrocinio alla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, ente gestito da un Consiglio di Amministrazione formato interamente da persone che
operano professionalmente nel settore del volontariato sociale per perseguire in modo più qualificato i seguenti obiettivi:
– promuovere e diffondere la cultura del volontariato alla persona;
– favorire il dibattito e gli approfondimenti relativi alle tematiche sociali, culturali ed economiche connesse e stimolare conseguinti iniziative propositive;
– promuovere eventuali specifici progetti o attività di volontariato sociale rivolto alla persona, da
realizzare in concorso con organizzazioni volontarie.

le azioni
a sostegno del
sociale

È inoltre continuato il programma di concessione in comodato gratuito alle Amministrazioni Comunali di Trento e Rovereto di due immobili di proprietà per ospitare, rispettivamente, anziani autosufficienti e giovani donne in difficoltà.
Gli interventi di carattere umanitario sono consistite, poi, anche in finanziamenti sia di associazioni e di enti che operano nel terzo mondo o a favore di popolazioni colpite da situazioni di emergenza.
Infine si precisa che, anche se non direttamente inserito tra le attività erogative, la Fondazione
continua ad accantonare consistenti risorse, in base all’art. 15 della legge n. 266 dell’11 agosto
1991, da destinare ad un fondo provinciale per il volontariato sociale che viene gestito da un apposito Comitato di Gestione.

la relazione
del consiglio
sulla
gestione
patrimoniale



La struttura d’investimento del patrimonio è rimasta sostanzialmente invariata, si è continuato a
privilegiare il comparto obbligazionario, incrementando comunque le partecipazioni azionarie in
società quotate: Mittel S.p.A. passa dall’8,5% di fine 2004 all’attuale 10,25% e Cattolica Assicurazioni si attesta a fine esercizio 2005 all’1% del capitale della società. Gli investimenti in questione,
oltre all’adeguata remunerazione per l’incasso dei dividendi, esprimono a fine anno notevoli plusvalenze in conto capitale.
A seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza, della modifica del nostro Statuto,
con la quale ci è consentito investire nel limite del 20% del nostro patrimonio in azioni non quotate, si è acquisito il 10% di Dolomiti Energia SpA, Società nata nella nostra provincia con obiettivo
la gestione delle centrali idroelettriche del territorio. L’esborso per l’investimento è stato di euro 9,1 milioni.
La gestione patrimoniale 2005 risulta influenzata dall’andamento sfavorevole del mercato obbligazionario.
Il rendimento lordo dell’esercizio 2005 è del 3,53% rispetto al 4,71% dell’anno precedente, per un
totale di ricavi pari a 10,7 milioni di euro.
Il risultato della gestione ha consentito erogazioni per 4,39 milioni ed ulteriori accantonamenti per
2,68 milioni posti a riserve e salvaguardia del patrimonio.
Va tuttavia evidenziato come la gestione 2005 verrebbe a chiudere con risultati migliori rispetto
al 2004 qualora fossero stati riportati a conto economico gli incrementi di valore, di competenza
2005, registrati sugli investimenti azionari in società quotate per 8,5 milioni.
Applicando il D.M. del Direttore Generale del Tesoro di data 13 marzo 2006, si accantonerà a riserva obbligatoria 1,89 milioni di euro, si propone inoltre di accantonare al fondo riserva per l’integrità del patrimonio il massimo consentito, pari al 15% dell’avanzo d’esercizio, e quindi 1,4 milioni di euro; di conseguenza il patrimonio netto ammonta ad euro 352,7 milioni con un incremento
percentuale del 0,95%.

l’andamento dei mercati finanziari

L’analisi
sui
mercati
internazionali

Nella prima parte dell’anno l’umore dei mercati finanziari internazionali è stato contrastato ma la
performance del periodo è risultata comunque positiva per le principali classi di investimento.
L’ottimismo degli investitori verso una continua crescita dei profitti d’impresa ha dovuto fare i conti con le attese di ulteriore aumento del costo del denaro negli Stati Uniti e con il nuovo forte rincaro
del petrolio. Sul primo punto è prevalso per buona parte del periodo lo scenario secondo cui la Federal Reserve americana è impegnata ad aumentare con moderazione il costo del denaro, senza che questa azione significhi una politica monetaria più restrittiva, ma esclusivamente dettata dalla necessità
di controllare le spinte inflazionistiche.
L’economia dell’Eurozona ha beneficiato solo in parte di uno scenario globale ancora all’insegna
dell’espansione. Problema principale per l’economia dell’area euro è la debolezza dei consumi interni, che la rende dipendente dalla crescita delle esportazioni. Con il rafforzamento dell’euro,
specie nei confronti del dollaro, le esportazioni risultano tuttavia penalizzate.
Rispetto alla chiusura del 2004, quando fece segnare i massimi storici a 1,36, il dollaro ha recuperato terreno ma è rimasto nell’intorno di 1,30.
L’euro forte ha il pregio di mantenere basse aspettative di inflazione e ciò ha permesso alla Banca Centrale Europea di lasciare ai minimi del 2% il costo del denaro nonostante l’ulteriore rialzo
dei tassi di interesse ufficiali negli Stati Uniti (che col 2,75% hanno superato il livello degli equivalenti tassi euro).
Il positivo scenario sull’inflazione si è riflesso sul comportamento del mercato obbligazionario, ove
i rendimenti sono scesi ai minimi da quando (gennaio 1999) è sorta l’Unione Monetaria. I rendimenti sono lievemente risaliti sul finire del periodo a causa dell’analogo movimento subito dal mercato
obbligazionario USA dopo gli allarmi sull’inflazione della Federal Reserve.
L’incertezza, come è divenuta consuetudine sui mercati finanziari, ha colpito larghi settori del
mercato del credito ad esclusione di quello del debito emesso dai paesi emergenti.
Il secondo trimestre del 2005 ha visto confermata una tendenza positiva sui mercati sia obbligazionari che azionari.
Nell’area euro i rendimenti dei titoli governativi tedeschi a 10 anni (benchmark del mercato) sono
scesi ai minimi da quando è nata l’Unione Monetaria, complici le attese di riduzione del costo del
denaro in un contesto di rallentamento della crescita.
Anche negli Stati Uniti i rendimenti obbligazionari sono calati nel periodo, nonostante nuovi rialzi
dei tassi di interesse guida. L’inflazione appare sotto controllo e l’accenno di rallentamento della
congiuntura americana potrebbe segnalare la prossima fine delle strette monetarie da parte delle
Federal Reserve, anche se in occasione della stretta del 30 giugno la banca centrale USA ha invitato a non abbassare la guardia.
La flessione dei rendimenti obbligazionari ha consentito una positiva performance dei principali
mercati azionari internazionali e ciò grazie a rendimenti sul dividendo ancora mediamente favorevoli all’investimento azionario.
Un potenziale ostacolo al clima di ottimismo è venuto dal caro petrolio, accentuato dall’elezione del nuovo presidente iraniano, e che col barile di greggio ad oltre 60 dollari ha provocato timori verso un rallentamento della congiuntura internazionale. A beneficiarne sono stati i titoli delle
maggiori società petrolifere, la cui performance ha superato anche in questo trimestre la media di
mercato ed ha rafforzato la posizione di miglior settore da inizio anno a livello globale.
Il fronte valutario ha visto movimenti di rilievo, con il dollaro che ha guadagnato considerevole terreno sulle principali valute ma soprattutto sull’euro che ha risentito sia delle difficoltà congiunturali che di fattori politici. Quest’ultimo aspetto riguarda i timori verso l’integrazione europea e le
riforme economiche dopo che i referendum di Francia e Olanda hanno bocciato la nuova carta costituzionale dell’Unione Europea. Il rapporto di cambio tra dollaro ed euro è arrivato a ridosso di
1,20 e quindi ai minimi (per l’euro) dal settembre del 2004.



Nella seconda parte del 2005 i mercati azionari internazionali hanno proseguito nella loro tendenza positiva, mentre quelli obbligazionari hanno generalmente risentito di uno scenario di politiche
monetarie restrittive.
Negli Stati Uniti, dove la crescita economica resta forte, la Federal Reserve ha alzato il costo del
denaro per ulteriori quattro volte portando i tassi guida al 4,25%. La Banca Centrale Europea ha da
parte sua aumentato per la prima volta i tassi guida dal 2% al 2,25% in un contesto di miglioramento della congiuntura e possibile ripresa dell’inflazione. In conseguenza di ciò, per il comparto obbligazionario dell’area euro, la performance di periodo è stata negativa. I rendimenti sui titoli governativi decennali tedeschi, benchmark del mercato, sono risaliti da minimi storici attorno al 3%
di fine settembre sino al 3,5% circa a novembre in una fase caratterizzata da nervosa attesa per la
prima stretta monetaria BCE.
L’effettiva decisione, il primo di dicembre, di alzare i tassi è stata tuttavia accolta senza particolari scosse ed, anzi, il mercato ha scontato il fatto che non si tratti della prima di una lunga serie.
Per questo l’obbligazionario ha recuperato, a dicembre, parte delle perdite precedenti.
Per i mercati azionari, l’allargamento all’Europa della fase di espansione che finora aveva toccato
aree dinamiche come USA, Asia ed altri paesi emergenti ha rafforzato il clima di ottimismo ed ha
permesso una continuazione del rialzo. Tutte le principali piazze hanno toccato nel corso del quarto trimestre 2005 nuovi massimi pluriennali nell’opinione che i profitti delle imprese mantengano
soddisfacenti tassi di crescita anche nel 2006.

performance dei mercati:
Bund future:
DJ Stoxx 50 (Europa)
S&P 500 Index
Nikkei 225
Euro vs Dollar:

+ 2,74%
+ 20.70%
+ 3,00%
+ 40.24%
– 12,58%

gestione economica finanziaria
La gestione globale del patrimonio ha continuato a privilegiare, con ottica prudenziale, l’investimento obbligazionario con un rapporto medio in corso d’anno del 90% contro un 10% di azionario,
consolidando nei primi nove mesi dell’anno rendimenti superiori al 4%, in linea con quelli del precedente esercizio.
La marcata correzione dei principali mercati finanziari internazionali, intervenuta nel mese di ottobre, dovuta essenzialmente ai segnali sempre più diffusi di crescita dell’inflazione, ha penalizzato maggiormente il comparto obbligazionario, con conseguente sensibile ridimensionamento del
rendimento dei nostri investimenti, riportandoli a saggi netti del 3,09%.
Deciso l’incremento degli investimenti partecipativi a medio lungo termine nel comparto azionario: Mittel SpA passa da un valore di bilancio a fine 2004 di euro 12,18 milioni ad euro 23,16; Cattolica Assicurazioni da 6,05 milioni di euro a 17,94 milioni di euro a fine esercizio 2005.
Detti investimenti portano la partecipazione in Mittel SpA al 10,25% ed in Cattolica Assicurazioni
all’1,05% del capitale delle rispettive società ed i prezzi di mercato di fine anno segnano plusvalenze per oltre 9 milioni di euro.
L’attività dalla SGR Progressio da noi partecipata, continua nelle analisi di investimento in maniera
molto prudente: in questa congiuntura con bassa ripresa economica è difficoltoso individuare attività profittevoli che garantiscano un accettabile margine di rischio.
Sono stati effettuati versamenti nel Fondo gestito da detta SGR, conseguenza dei primi investimenti, per euro 2,8 milioni su un totale di 40 milioni sottoscritti.
Come già cennato, nel mese di dicembre, a seguito della modifica statutaria, che prima escludeva gli investimenti in società non quotate, si è acquisito il 10% di Dolomiti Energia, società costituita nel 2001 a Trento tra soci pubblici e privati al fine di acquisire le centrali idroelettriche nel
territorio provinciale.
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la
sintesi
dei rendimenti
finanziari

gestione

inizio
gestione

giacenza
media

controvalore

interessi
netti
maturati

rendimento
effettivo
netto

PIONEER

01–gen

147.569.179

141.619.950

3.775.663

2,460%

NEXTRA

01–gen

24.825.506

30.110.565

984.427

3,640%

B.ca AKROS

01–gen

14.748.208

–

331.679

2,702%

S.PAOLO–IMI

01–gen

24.704.187

–

418.085

2,048%

B.CA TN–BZ

01–gen

45.407.924

49.573.467

2.247.451

4,575%

Credit Suisse

01–mar

5.000.000

5.162.787

178.079

3,410%

VR Gest. SGR

10–nov

20.000.000

20.136.149

137.293

4,263%

Port. Invest.

01–gen

77.950.195

95.709.565

2.477.850

2,890%

Aletti H.Funds

01–gen

1.070.949

41.711

4,050%

G.S.H.Funds

31–lug

1.059.989

54.989

10,980%

2.203.230

80.009

346.646.651

10.727.236

saldo c/c
totale

3,09%

evoluzione prevedibile
della gestione economico finanziaria
È probabile che la Banca Centrale Europea aumenterà con la dovuta gradualità i tassi di interesse
in un contesto di inflazione sotto controllo. I rendimenti obbligazionari euro hanno raggiunto, dopo
la sensibile correzione, livelli abbastanza in linea con i fondamentali economici.
Anche i mercati azionari, con il ridimensionamento autunnale, sembrano aver costituito una base
per nuovi rialzi sia geograficamente che settorialmente diffusi.
In questa prospettiva le nuove strategie d’investimento che si vengono a delineare, dovrebbero
mirare ad allargare progressivamente l’aria dell’investimento azionario – diversificata per qualità di rischio e per area economica – rispetto a quello obbligazionario, quindi si viene a prospettare un quadro operativo nuovo a cui dovrà indirizzarsi tendenzialmente in futuro l’attività d’intervento della Fondazione.

fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio
Nessun fatto di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio.

privacy
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, titolare del trattamento, riferisce, ai sensi
del punto 26 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B al D.Lgs.
30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”), che è in corso e verrà ultimato entro il 31 marzo 2006, a cura del Responsabile del Trattamento, il rinnovo del Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi del punto 19 del citato Disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza.
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LA FONDAZIONE
CASSA
DI RISPARMIO
DI TRENTO
E ROVERETO

cenni storici
ed un quadro normativo della Fondazione

Le fondazioni di origine bancaria nascono lungo un percorso (avviato con la “legge Amato”) che
aveva come principale obiettivo quello di ristrutturare e modernizzare il sistema bancario nazionale; un sistema che negli anni ’80 appariva in prospettiva inadeguato ad una sfida competitiva che
la Comunità Europea già da tempo aveva programmato di estendere al mercato dei capitali. Un sistema fortemente segmentato per mercati geografici e per specialità, soggetto centralmente ad
indirizzi amministrativi stringenti spesso dettati da esigenze di politica monetaria più che dalla necessità di tutelare e sviluppare il mercato del credito, ed infine localmente governato in modi non
sempre immuni dall’influenza di lobby politiche ed economiche. A ciò si aggiungeva in molti casi
una situazione di sottocapitalizzazione, per ovviare alla quale i soggetti pubblici non avevano le risorse ed i soggetti privati certamente non le avrebbero messe a disposizione, se non dopo un mutamento della natura e delle modalità di gestione delle aziende bancarie.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto nasce nel 1992 con lo scorporo dell’attività bancaria della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in Ca.Ri.Tro. SpA. La Fondazione è una
persona giuridica privata senza fine di lucro, originata dalla L.30 luglio 1990 n.218 (“legge Amato”)
e dal D.Lgs. 20 novembre 1990 n.356, e costituisce la continuità istituzionale e giuridica dell’Ente
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.
Storicamente la Fondazione trae origine dalle Casse di Risparmio di Rovereto (fondata nel 1841 dal
Comune di Rovereto) e di Trento (fondata nel 1855 dal Monte Santo e dal Comune di Trento) che si
fusero nel 1934 per formare un unico istituto creditizio, nonché dal Monte di Credito su Pegno di
Rovereto (fondato dal Comune di Rovereto nell’anno 1541 sotto la denominazione di “Monte di Pietà”) incorporato nella Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto nel 1987.
Nel 1998 la Fondazione ha ceduto il controllo di Ca.Ri.Tro. SpA a Unicredito, gruppo bancario dotato delle qualità adeguate per mettere a disposizione dell’economia locale competenze avanzate
in campo creditizio e finanziario, sempre più necessarie per lo sviluppo della nostra economia; nel
2001 ha ceduto al Gruppo anche la partecipazione residua del 3%.
Con la cessione della banca, la Fondazione si è dotata di un patrimonio da destinare a scopi di utilità sociale, in campi nei quali il solo mercato non è in grado di fornire risposte sufficienti alla crescita qualitativa della comunità. Contestualmente alla prima cessione, la Fondazione ha deciso di
non rimanere azionista del gruppo, per non vanificare il significato dell’operazione con l’assunzione di ruoli che avrebbero perpetuato l’ambigua coesistenza tra la natura di azionista bancario – con
tutti gli interessi coinvolti – e quella di soggetto dedicato a scopi di utilità sociale.
Con la legge 461 del 1998 ed il successivo D.Lgs 153/1999 è stata varata una norma organica in tema di ordinamento delle fondazioni bancarie, tesa a fornire alle fondazioni la capacità di operare
con indipendenza ed efficacia. Con questi ultimi due provvedimenti alle fondazioni di origine bancaria viene attribuito lo status di soggetti giuridici privati, dotati di piena autonomia statutaria entro le linee tracciate dalla norma e con scopi statutari da scegliere nel campo dell’utilità sociale,
con l’inclusione di almeno uno dei settori d’intervento che la legge definisce “rilevanti”: ricerca
scientifica, istruzione, sanità, arte, cultura, difesa delle categorie sociali deboli.
In aderenza alla nuova normativa, la riorganizzazione dell’assetto istituzionale dell’Ente si è realizzata con il nuovo statuto, che ha portato nel corso del 2001 alla nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori. In base alla normativa,
infatti, ciascuna fondazione di origine bancaria deve essere dotata di una struttura comprendente
almeno tre organi – di indirizzo, di gestione e di controllo.
La L. 28–12–2001, n.448 ha ulteriormente aggiornato la normativa relativa alle fondazioni bancarie.
Infine, la sentenza della Corte Costituzionale del 24–9–2003 ha ribadito la natura giuridica privata
delle Fondazioni e riconosciuto la loro piena autonomia statutaria e gestionale nell’ambito delle
loro fini di utilità sociale. In particolare, oltre ad evidenziare che le Fondazioni sono da annoverare fra gli enti privati disciplinati dall’ordinamento civile e che non rientrano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, la Corte Costituzionale ha affermato che esse rientrano fra “i soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”, anche in considerazione di quanto oggi stabilito dal nuovo
art. 118, 4° comma, della Costituzione in tema di “sussidiarietà orizzontale”.
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gli organi della Fondazione in carica
Consiglio di Gestione
Presidente
Cav. del Lav. MARIO MARANGONI
Vicepresidente
DANIELE CALZA
Consiglieri
MARCO DOLZANI
ENZO GALLIGIONI
ANTONIO SCHIZZEROTTO

Collegio dei Revisori
Presidente
GIUSEPPE BARATELLA
Revisori
ALBERTO BOMBARDELLI
RENATO NAZARIO MICHELUZZI

Comitato di Indirizzo
Presidente
GIANFRANCO ZANDONATI
Vicepresidente
EDUINO GABRIELLI
Membri del Comitato
GABRIELE ANZELLOTTI
GIUSEPPE BELLI
LUIGINO BONDESAN
MADDALENA CAROLLO
FRANCO DE BATTAGLIA
GIUSEPPE FERRANDI
ROBERTO GIACOMONI
FLAVIO MENGONI
GIUSEPPE OSTI
MARIO PEDROTTI
GIOVANNI PEGORETTI
PIERGUIDO POLI
SILVANO PONTARA
ELEONORA STENICO
GIORGIO TONONI
FULVIO ZUELLI
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lo staff della Fondazione
Direttore Generale
Mariano Marroni

Area Finanza e Contabilità
Mariano Marroni
Manuela Zadra

Area Attività Statutaria
Eugenio Giordano Orsini
Caterina Girardi

Area Segreteria
Giorgia Vettori

Area Amministrazione Beni Immobili
Daniela Monvisi

Telefono:
Fax:
e–mail:
sito internet:

un
particolare
di
palazzo
calepini

0461–232050
0461–231720
info@fondazione.tnrov.it
www.fondazione.tnrov.it

le sedi della Fondazione
e le sale aperte al pubblico

Palazzo Calepini
Via Calepina 1, 38100 Trento

Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Piazza Rosmini 5, 38068 Rovereto

La Fondazione utilizza gli immobili di proprietà per le proprie finalità statutarie. La Fondazione
mette inoltre a disposizione sale aperte al pubblico presso le proprie sedi.
L’utilizzo degli spazi aperti al pubblico è gestito in linea di principio direttamente dalla Fondazione
per organizzare e ospitare manifestazioni ed eventi funzionali ai propri scopi statutari.
Nel 2005 sono state ospitate presso la sala di Trento circa 64 iniziative culturali, organizzate da
più di 30 diversi enti. La sala è stata utilizzata complessivamente per circa 180 ore, pari a circa 80
giornate intere. Complessivamente la sala ha ospitato circa 5.000 persone. Mediamente ciascuna
iniziativa è stata frequentata da circa 80 persone.
La sala conferenze presso il palazzo di Rovereto ha ospitato, nel corso dell’anno 2005, circa 53 iniziative culturali, organizzate da circa 25 diverse realtà pubbliche e private. La sala è stata utilizzata complessivamente per circa 460 ore, pari a più di 90 giornate intere. Complessivamente la
sala ha ospitato più di 3.700 persone. Mediamente ciascuna iniziativa è stata frequentata da circa 70 persone.

la
sede
di
trento
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la sala
conferenze
di
trento

la
sede
di
rovereto
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BILANCIO
DI MISSIONE
DEL 2005

strategie generali
e filosofia d’intervento della Fondazione
Le attività della Fondazione, che amministra un patrimonio accumulato dalla comunità locale, hanno la finalità di favorire lo sviluppo economico e socio–culturale del Trentino. Per far questo, al di
là degli aspetti connessi alle strategie di investimento (le quali devono sempre porre al primo posto la salvaguardia degli interessi patrimoniali dell’Ente), la Fondazione opera attraverso i propri
scopi statutari, nell’ambito delle previsioni normative.
Operare significa porsi degli obiettivi ed effettuare delle scelte. Il primo livello è quello statutario; date le finalità generali della Fondazione (obiettivi), la scelta dei settori di intervento deriva
da una serie di valutazioni: a) la consapevolezza che il futuro del Trentino dipenderà in gran parte dalla capacità di inserirsi in un contesto dinamico innovativo, il che richiede in primo luogo un
ambiente favorevole alla ricerca scientifica e tecnologica e risorse umane di alta qualità; b) la necessità di favorire la crescita culturale locale, sia nei suoi aspetti innovativi, sia nella salvaguardia
delle caratteristiche culturali messe in crisi dai rapidi mutamenti in atto nella società; c) il riconoscimento che, soprattutto nel corso di processi di cambiamento, vi sono categorie sociali deboli
che vanno tutelate e sostenute.

alcune
scelte
della
fondazione

Ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, cultura, sostegno alle categorie sociali deboli rappresentano quindi scelte motivate da un’analisi delle opportunità di crescita offerte alla comunità
trentina e dei fattori che in tale ottica è necessario potenziare.
Nell’attuare gli interventi nei settori statutari, la Fondazione ha operato delle scelte lungo due piani che si vengono ad intersecare: (a) circa i soggetti con cui attivare collaborazioni e la qualità delle relazioni conseguenti e (b) circa le direzioni precise verso le quali indirizzare i propri interventi.
a)
Sul primo piano, si è scelto di privilegiare i rapporti con i soggetti rilevanti nel caso di campi di intervento impegnativi per risorse ed organizzazione. Per i soggetti rilevanti l’apporto della Fondazione deve essere non marginale: deve cioè indirizzarsi o verso progetti significativi e di qualità che
senza le risorse fornite dall’Ente non sarebbero realizzabili, o verso progetti per i quali l’impulso
dato dal sostegno della Fondazione è in grado di attivare convergenze più ampie. Infatti la Fondazione svolge un ruolo di stimolo, sia verso la razionalizzazione dei progetti stessi, sia verso la collaborazione tra enti, che, secondo logiche di rete, possono trarre vantaggio dalla condivisione di
informazioni, procedure o di competenze.
La Fondazione concorre anche al sostegno di iniziative proposte da soggetti di minore dimensione,
quando possono contribuire efficacemente alla crescita culturale della comunità. Per questi ultimi,
in particolare, si è cercato di stimolare le capacità progettuali delle associazioni, focalizzando, dove
opportuno, gli ambiti di intervento e prevedendo selezioni comparate di più progetti.
Nei rapporti con i soggetti di minore dimensione che operano nel campo della cultura si è cercato
di sostenere iniziative in settori che altrimenti sarebbero immeritatamente trascurati e di stimolare tali soggetti sul piano della qualità progettuale e delle relazioni.
La Fondazione ritiene sempre necessario verificare i risultati delle iniziative intraprese, come elemento imprescindibile di ogni rapporto di collaborazione attivato.
b)
Per quanto riguarda le scelte specifiche nei settori d’intervento, queste derivano da valutazioni
che nel tempo la Fondazione ha cercato di fondare su procedure via via più articolate. Non potendo
acquisire competenze dirette nei campi d’intervento, la Fondazione ha affinato progressivamente
le procedure per selezionare le proprie linee d’azione, stabilendo degli obiettivi in termini di capacità di programmazione e indirizzo, ed inoltre, selezionando linee d’intervento che vanno oltre
il ruolo della Fondazione quale soggetto erogatore passivo.
Infatti, nell’ambito delle diverse linee (selezionate in base agli obiettivi descritti all’inizio), le
scelte sono sempre ispirate dalla volontà di incidere sulla realtà locale con interventi significativi.
Questo obiettivo viene seguito tramite modalità diverse a seconda degli ambiti d’intervento e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti.
Tutto ciò significa, per la Fondazione, effettuare delle scelte. Tali scelte hanno escluso alcune tipologie di interlocutori o interventi in alcuni ambiti, permettendo alla Fondazione di specializzarsi e di acquisire sempre migliori capacità di programmazione delle attività, valutazione e interazione con gli interlocutori.
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finalità generali
di intervento della Fondazione

Nell’ambito dei propri scopi istituzionali e tenendo conto di quanto contenuto dei documenti pluriennali di attività, la Fondazione ha operato nel corso dell’esercizio 2005 e realizza iniziative seguendo le strategie generali di seguito elencate in modo sintetico:
1) Contribuire con le proprie attività ad incidere sul tessuto locale, in un’ottica di apertura e di
costante riferimento alle dinamiche del contesto più ampio;
2) Contribuire alla crescita qualitativa dei soggetti locali, in particolare:
– favorendo i soggetti che possono valorizzare e potenziare le relazioni con l’esterno;
– ponendo attenzione alla diffusione locale degli interventi;
– promuovendo il confronto tra i diversi soggetti che operano nel medesimo ambito;
– puntando il più possibile ad iniziative innovative;
– evitando di sovrapporre l’attività propria a quella di altri soggetti, i quali vanno invece stimolati a sviluppare capacità progettuali;
3) Assumere un ruolo propositivo, non limitandosi al ruolo di soggetto erogatore passivo, ma elaborando linee proprie e proposte nei principali settori di interesse statutario;
4) Strutturare i finanziamenti per progetti lungo un percorso che consenta di verificare, nelle
varie fasi, la qualità delle azioni intraprese e di valutarne i benefici sociali. In generale, ed
in particolare nel caso di sostegno tramite partecipazione associativa o consortile, sostenere
preferibilmente l’avvio e lo sviluppo (start–up) di nuove realtà;
5) Stabilire un collegamento costante con soggetti istituzionali che sul territorio operano negli
stessi settori di intervento della Fondazione, affinando, ove possibile, le capacità di rapportarsi all’esterno sia per programmare interventi, sia per darne attuazione operativa.

cosa si intende sostenere preferibilmente

LE LINEE
DI INDIRIZZO

a) progetti significativi tali da apportare utilità sociale e promuovere la crescita della comunità
locale nei settori di intervento della Fondazione;
b) progetti che prevedono adeguata descrizione degli scenari di riferimento, degli effettivi bisogni
e degli obiettivi, delle fasi di sviluppo e dei criteri di verifica dei risultati;
c) progetti che dimostrino di coinvolgere, fare interagire e collaborare più soggetti o più strutture secondo una logica di rete o di sistema;
d) progetti che dimostrino di potere essere attuati utilizzando metodologie e risorse in sintonia
con i grandi cambiamenti a livello culturale, economico e tecnologico;
e) progetti che non si esauriscono con la realizzazione di una singola iniziativa ma che prevedono
obiettivi anche di medio–lungo termine;
f) progetti che dimostrino capacità di stimolare la replicabilità delle esperienze e la trasferibilità in contesti e situazioni differenti, poiché indicano risposte innovative per far fronte a bisogni esistenti, o poiché propongono un approccio metodologico nuovo alla soluzione di un problema;
g) progetti che dimostrino la capacità di conquistare gradi crescenti di autonomia nel tempo e di
potersi sviluppare a tal punto da raccogliere consensi e contributi da altri soggetti pubblici o
privati;
h) progetti che prevedano la promozione e la ampia diffusione dei risultati ottenuti.

cosa, in linea di principio, non si intende sostenere
a) richieste di finanziamento generico quali acquisto di attrezzature, costruzione o ristrutturazione di sedi o di infrastrutture, gestione stabile di strutture o servizi, copertura di costi di gestione o disavanzi pregressi;
b) attività ordinaria dei soggetti proponenti e, in ogni caso, iniziative che non si configurano come
progetti specifici;
c) progetti che si caratterizzano, in qualsiasi forma, come iniziative editoriali, salvo che queste
non risultano come uno degli strumenti funzionali al perseguimento di un progetto specifico;
d) progetti che duplicano iniziative pubbliche o private esistenti a livello locale o nazionale, senza alcun apporto di originalità o di un valore aggiunto;
e) progetti che non dimostrano di potere potenzialmente crescere autonomamente nel medio termine raccogliendo il coinvolgimento di altri interlocutori.

i capitoli di intervento
Il documento di programmazione pluriennale delle attività approvato ogni anno dalla Fondazione
contiene per ciascuno dei principali settori di intervento alcuni programmi. Ciascuno di essi viene
suddiviso in capitoli di programma che specificano i particolari ambiti di intervento in cui la Fondazione intende attivare iniziative nel prossimo triennio.

ricerca scientifica e tecnologica
1.a

Sostegno a ricerca scientifica con attenzione ad attori locali

1.a.1
1.a.2
1.a.3
1.a.4

Progetti di ricerca tecnologica in settori definiti
Progetti di ricerca non tecnologica in settori definiti
Borse e premi nel campo della ricerca
Studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo economico l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese e nella pubblica amministrazione

educazione, istruzione e formazione
2.a

I CAPITOLI
DI INTERVENTO

Iniziative in campo scolastico/formativo

2.a.1 Iniziative innovative rivolte alla formazione professionale
2.a.2 Iniziative innovative rivolte alle scuole
2.a.3 iniziative formative di rilievo proposte da soggetti non scolastici

2.b

Interventi a sostegno dell’istruzione e formazione universitaria e dell’offerta formativa
post–laurea

2.b.1 Iniziative o servizi in campo formativo universitario
2.b.2 Iniziative proposte da soggetti qualificati non universitari

2.c

Iniziative di formazione permanente e di aggiornamento professionale

2.c.1 Attività qualificate di formazione continua
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arte, attività e beni culturali

i capitoli
di intervento

3.a

Iniziative finalizzate ad un’ampia promozione e diffusione culturale sul territorio trentino

3.a.1
3.a.2
3.a.3
3.a.4

Iniziative culturali proposte da soggetti di dimensioni medio–piccole
Iniziative culturali di rilievo in settori stabiliti
Iniziative culturali di rilievo in campo museale
utilizzo spazi della Fondazione aperti al pubblico

volontariato, filantropia e beneficenza
4.a

Sostegno ai soggetti che operano nel campo del volontariato sociale

4.a.1 Utilizzo di immobili della Fondazione destinati ad alleviare situazioni di disagio sociale
4.a.2 Sostegno ad attività integrate e qualificate nel campo del volontariato sociale
4.a.3 Emergenze umanitarie

un
angolo
della
sede
di
rovereto
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descrizione dell’attività erogativa
della Fondazione nel 2005

La Fondazione interviene nei seguenti settori rilevanti, come indicato dalla normativa vigente sulle fondazioni di origine bancaria (Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina
civilistica e fiscale delle fondazioni; legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 11; Decreto 18 maggio 2004, n.150).
Le linee di attività della Fondazione possono essere individuate con diretto riferimento agli scopi
previsti dallo Statuto. In particolare, nell’ambito dei settori ammessi, rientrano tra i settori rilevanti d’intervento per il triennio 2005–2007:
1. Ricerca scientifica e tecnologica
2. Educazione, istruzione e formazione
3. Arte, attività e beni culturali
4. Volontariato, filantropia e beneficenza

erogazioni 2005 nei settori rilevanti
Di seguito è rappresentato il totale deliberato dalla Fondazione di competenza 2005, con separata
indicazione della quota deliberata attingendo risorse dal Fondo per erogazioni nei settori rilevanti
e la quota stanziata per bandi ancora aperti al 31 dicembre 2005, per i quali non sono ancora stati
individuati i beneficiari, accantonati a fine anno nel fondo per erogazioni nei settori rilevanti. Dal
conteggio sono esclusi i fondi di accantonamento per il volontariato di cui art. 15 L.266/91.

Settori rilevanti

Deliberato
con risorse
2005

Deliberato
con l’utilizzo
del fondo

Bandi
ancora
aperti al
31/12/2005

Totale

1) ricerca scientifica
e tecnologica

1.256.906

300.000

1.090.000

2.646.906

2) educazione, istruzione
e formazione

1.499.728

30.000

140.000

1.669.728

3) arte, attività e beni
culturali

481.258

0

230.000

711.258

4) volontariato, filantropia
beneficenza

296.000

104.600

0

400.600

3.533.892

434.600*

1.460.000

5.428.492

Totale erogazioni
per esercizio 2005

* A tale cifra non sono stati sommati € 134.900 relativi al bando scuole (c2 della tabella seguente)
e € 30.000 relativi al bando cultura (c3 della tabella seguente), inseriti nei bandi ancora aperti
al 31/12/2004, nel bilancio di missione 2004.
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programma di utilizzo del fondo per erogazioni
nei settori rilevanti
Tale fondo accoglie gli accantonamenti delle somme stanziate a favore dell’attività istituzionale e
viene diminuito nel momento in cui è stato individuato il soggetto beneficiario. La somma passa nella
voce “5. Erogazioni deliberate”, evidenziata nel passivo dello stato patrimoniale, finché il debito non
sarà liquidato. Viene presentata di seguito la movimentazione di tale fondo nel corso del 2005.
Movimentazioni del fondo nel 2005

lo
schema
di
utilizzo
del
fondo
erogazioni

a. Esistenze iniziali

1.581.820

b. Aumenti

1.194.470

b1. per vincolo di destinazione del reddito – art. 8 D.Lgs. 153/1999
b2. per rientri di revoche di erogazioni assunte negli esercizi precedenti
b3. per accantonamenti a bandi con risorse 2005
c. Diminuzioni per trasferimenti a “Erogazioni deliberate”
c1. contributo annuale a Società Mente Cervello
c2. beneficiari del bando scuole 2004/2005
Istituto F.Filzi “La scuola in bicicletta”
Liceo Classico Maffei “Esperimentiamo l’ambiente”
Liceo Scientifico Galilei “Progetto Feynman: come si insegna la scienza”
I.T.C.G. Pozzo “Bio–monitoraggio lichenico della qualità dell’aria”
I.T.I. Marconi “Matematica: dal recupero delle lacune per all’innov. didatt.”
Istituto Compr. di Strigno e Tesino “Climatol. e meteorol., passato e futuro”
Istituto Comprensivo di Strigno e Tesino “A regola d’arte”
Istituto Comprensivo del Chiese “Innovazione didattica 2005–2006”
Istituto Compr.di Vigolo Vattaro “Georobot: apprendim. della geometria”
Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori “Il Ponte … tra passato e futuro”
Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro “Chi rompe il ghiaccio?”
Istituto Comprensivo Trento 2 “La fisica in bicicletta”
Istituto Comprensivo di Lavis “Star bene è …”
c3. beneficiari del bando cultura 2005
Associazione Italiana per il WWF onlus sez. di Trento “A scuola di natura”
Associazione Culturale ATAS Cultura “Festival Il Gioco degli Specchi”
c4. il bando C.F.P. 2005/2006 è stato ritirato, in quanto non ha avuto alcun
beneficiario

203.000
133.470
858.000
– 599.500
–300.000
– 134.900
– 10.500
– 11.000
– 17.800
– 16.700
– 16.750
– 9.650
– 3.900
– 9.600
– 5.750
– 6.150
– 10.700
– 3.400
– 13.000
– 30.000
– 15.000
– 15.000
0

c5. Progetto Microcredito Sociale

– 30.000

c6. Progetto Comel

– 30.000

c7. Progetto Mensa dei Poveri

– 9.600

c8. Progetto Emergenza Pakistan promosso da Caritas

– 50.000

c9. Progetto di nutrizione in Perù

– 15.000

d. Ammontare fondo per erogazioni nei settori rilevanti al 31/12/2005
di cui:
Bando Centri di Formazione professionale 2005–2007
Bando Ricerca Tecnologica Applicata
Bando borse di ricerca
Bando sulle culture internazionali
Bando sulla formazione del personale delle R.S.A.
Bando per progetti culturali presentati da gruppi di studenti
Ancora da destinare (riferimento ad Accantonamento integrativo)
Rientri per revoche e riduzioni di erogazioni deliberate in anni precedenti
da destinare
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IMPORTI

2.176.790

70.000
900.000
190.000
200.000
70.000
30.000
370.227
346.563

sintesi dell’attività erogativa 2005
Di seguito sono rappresentate le erogazioni della Fondazione nel 2005, suddivise nei settori rilevanti (sono esclusi i fondi di accantonamento per il volontariato di cui art. 15 L.266/91).
Settori rilevanti

Stanziamenti 2005

Valori percentuali

1) ricerca scientifica e tecnologica

2.646.906

48,76 %

2) educazione, istruzione e formazione

1.669.728

30,76 %

3) arte, attività e beni culturali

711.258

13,10 %

4) volontariato, filantropia beneficenza

400.600

7,38 %

5.428.492

100,00 %

Totale erogazioni per esercizio 2005

Grafico ripartizione degli interventi per settori
2) educazione,
istruzione
e formazione
30,76%

3) arte,
attività
e beni culturali
13,10%

1) ricerca
scientifica
e tecnologica
48,76%

4) volontariato,
filantropia
e beneficenza
7,38%

Schema degli stanziamenti per settore e per interventi annuali e pluriennali
Settori rilevanti
1) ricerca scientifica e tecnologica

Interventi annuali

Interventi
pluriennali

2.046.906

600.000

2) educazione, istruzione e formazione

719.728

950.000

3) arte, attività e beni culturali

711.258

0

4) volontariato, filantropia beneficenza

400.600

0

3.878.492

1.550.000

Totale delibere esercizio 2005 (€ 5.428.492)

Divisione percentuale degli interventi per durata dei progetti
impegni
annuali
71,45%

impegni
pluriennali
28,55%
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tipologie delle iniziative finanziate

Come per gli anni precedenti, l’attività della Fondazione si realizza attraverso il finanziamento di
diverse tipologie di iniziative:
a) Iniziative proprie programmate per rispondere ad esigenze evidenziate dalla società civile, da
realizzare autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
Si tratta di progetti che la Fondazione realizza nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali. Di norma le iniziative proprie vengono intraprese per stimolare iniziative aggiuntive o complementari rispetto alle attività normalmente svolte da altri soggetti, senza peraltro sostituirsi
o sovrapporsi a questi ultimi. A tal fine queste iniziative vengono sempre programmate sulla base di verifiche e interazioni con gli interlocutori.
b) Iniziative congiunte, programmate e realizzate con altre realtà per il perseguimento di medesimi obiettivi. Collaborando con altri soggetti che istituzionalmente operano in settori di intervento cruciali per il perseguimento delle finalità della Fondazione, vengono promosse iniziative
a carattere innovativo o sperimentale che necessitano di adeguate competenze e risorse specifiche per la gestione organizzativa.
c) Finanziamento, anche pluriennale, di progetti presentati da soggetti terzi e coerenti con i
campi di intervento della Fondazione e gli obiettivi prefissati. L’intento della Fondazione è di
co–finanziare progetti che per i contenuti specifici e per le modalità di svolgimento siano possibilmente condivisi da più soggetti e prevedano potenziali ricadute per la collettività locale.

Schema degli interventi 2005 divisi per settore e per tipologia
Settori rilevanti
1) ricerca scientifica e tecnologica
2) educazione, istruzione e formazione
3) arte, attività e beni culturali

Iniziative
proprie

Iniziative
congiunte

Iniziative
di terzi

30.506

2.597.400

19.000

222.000

1.426.228

21.500

16.937

694.321

0

4) volontariato, filantropia beneficenza

244.600

140.000

16.000

Totale delibere esercizio 2005

514.043

4.857.949

56.500

Tra le iniziative congiunte nel settore dell’istruzione e della ricerca sono compresi alcuni interventi
a sostegno di progetti cruciali per lo sviluppo dell’Università degli Studi di Trento, finanziati
nell’ambito di una specifica convenzione. Nel campo della cultura, attraverso la pubblicazione di
bandi, la Fondazione svolge un ruolo sempre più attivo, programmando con le realtà presenti sul
nostro territorio gli obiettivi che si vogliono perseguire con tale modalità di intervento.

Divisione percentuale degli interventi per tipologia di iniziative finanziate
iniziative
di terzi
1,05%

iniziative
proprie
9,46%

iniziative
congiunte
89,49%
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modalità di intervento della Fondazione

I finanziamenti destinati ai fini istituzionali sono stati messi a disposizione dei soggetti interlocutori nel corso del 2004 attraverso diverse modalità di intervento:
a) Specifici accordi stipulati con enti che operano sul territorio locale perseguendo finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione. Tali accordi hanno dato luogo al co–finanziamento di importanti progetti presentati secondo le modalità prestabilite dall’accordo stesso.
b) Bandi annuali o semestrali per il finanziamento di progetti proposti da soggetti pubblici e privati.
Con i bandi semestrali rivolti all’associazionismo culturale, la Fondazione si propone di favorire
la crescita dei soggetti di piccole e medie dimensioni che, nell’ambito della comunità trentina,
svolgono attività di divulgazione presso le proprie collettività di appartenenza.
Tramite i bandi annuali si intende sostenere iniziative di rilievo nell’ambito della comunità
trentina, proposti da soggetti che agiscono con esperienza ed in modo qualificato, incentivando, quindi, la presentazione di progetti significativi in grado di valorizzare l’offerta formativa e
culturale locale, stimolando nel contempo la capacità di progettare iniziative secondo logiche
di collaborazione con altre realtà.
c) Patrocinio o sostegno associativo/consortile per le attività di organizzazioni che perseguono ad
alto livello e con un ruolo particolarmente significativo, finalità coerenti con gli obiettivi della
Fondazione.
Nell’ambito del rapporto di patrocinio, la Fondazione offre ospitalità presso i propri immobili e
concede un contributo annuale per l’attività svolta.
Attraverso le partecipazioni associative o consortili la Fondazione riconosce l’attività svolta da
alcuni soggetti che operano nei medesimi settori di interesse istituzionale.
d) Qualora si riscontrasse l’esigenza di un intervento che non è possibile ricondurre in una delle
modalità precedentemente elencate, la Fondazione si riserva la possibilità di compiere degli
interventi di tipo “straordinario”. L’intervento una tantum avviene per lo più in relazione ad
emergenze umanitarie. In caso di particolari emergenze, la Fondazione attiva iniziative proprie
per contribuire al sostegno della preziosa attività di organizzazioni locali che operano in modo
qualificato nel campo dell’assistenza umanitaria anche su scala internazionale.

Grafico delle erogazioni della Fondazione suddivise per modalità di intervento
bandi della
Fondazione
€ 2.102.135

iniziative
dirette
€ 164.355
specifici
accordi
€ 2.444.262

patrocini, partecipazioni
associative e consortili
€ 467.640

interventi
una tantum
€ 250.100
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modalità di valutazione dei progetti

Con riferimento al regolamento per la gestione dell’attività istituzionale, qualsiasi intervento finanziato dalla Fondazione deve essere sottoposto a valutazione sia in fase di progettazione, sia a
livello di verifica dei risultati. I progetti complessi, la cui durata sia superiore all’anno, vanno anche monitorati in corso d’opera.
Nei documenti di programmazione sono specificate le modalità di valutazione, secondo la tipologia
e la complessità dei progetti. La Fondazione provvede alla valutazione ex–ante, in itinere ed ex–
post dei progetti ed è responsabile dell’approvazione dei progetti stessi, nonché della liquidazione
dei finanziamenti accordati. La Fondazione inoltre prevede di compiere la verifica dei risultati dei
singoli progetti e degli esiti dei bandi nel loro complesso.

Procedure per la valutazione ex–ante

la valutazione
iniziale,
in corso
d’opera
e conclusiva

Per quanto riguarda le valutazioni ex–ante, si distinguono di seguito quattro diversi percorsi. Lo
scopo di tali valutazioni è di verificare l’aderenza dei contenuti dei singoli progetti agli scopi ed
agli obiettivi programmatici della Fondazione, la qualità della progettazione, la realizzabilità delle iniziative, la rilevanza dei risultati previsti e la congruità degli elementi di costo.
a) Progetti di particolare complessità, proposti da soggetti qualificati nell’ambito dei bandi destinati ad iniziative di rilievo. Ciascun progetto va sottoposto a due “referee” altamente qualificati – salva la necessità di pareri ulteriori; gli stessi referee possono valutare più progetti, se
omogenei per disciplina. Nel caso in cui il bando richiami progetti riferibili ad ambiti disciplinari diversi, una commissione di tre esperti esterni coordina i pareri dei referee.
b) Altri progetti presentati nell’ambito dei bandi: per essi la valutazione da parte del Consiglio di Gestione deve avvalersi del parere di uno o più – fino ad un massimo di tre –
esperti esterni.
c) Progetti proposti su iniziativa della Fondazione (da realizzarsi in proprio, o tramite soggetti
qualificati). In tali casi la metodologia di valutazione è specificata nei documenti di programmazione.
d) Interventi a favore dei soggetti patrocinati. Dato il particolare rapporto che lega tali soggetti
alla Fondazione, la quale intende agire per loro tramite con azioni qualificate nei settori di intervento statutario, liberamente progettate, la valutazione non ha lo scopo di attribuire un finanziamento ad uno specifico progetto. Essa mira invece a verificare la qualità complessiva delle loro azioni, l’efficacia degli interventi, l’economia della gestione. In tale processo è facoltà
del Consiglio di Gestione coinvolgere esperti esterni, o far eseguire rilevazioni utili a valutare
il profilo di attività del singolo soggetto.

Approvazione dei progetti e liquidazione dei finanziamenti accordati
Il Consiglio di Gestione, tenuto conto dei pareri espressi dagli esperti esterni sulla qualità intrinseca e sulla coerenza interna del progetto, e precisamente di:
• chiarezza nella formulazione di obiettivi e nell’indicazione dei risultati attesi;
• effettiva possibilità di verificare i risultati;
• adeguatezza del piano di attuazione del progetto;
• congruità del programma di costo e del finanziamento richiesto;
tenuto conto inoltre dei pareri espressi su:
• competenza ed adeguatezza dell’organizzazione proponente;
• competenza del responsabile indicato per il progetto
e valutata infine la rilevanza complessiva del progetto rispetto alle finalità ed alle priorità indicate
nel programma pluriennale di attività predisposto ed approvato dal Comitato di Indirizzo, approva o respinge i progetti e successivamente, nei tempi previsti, dispone la liquidazione dei finanziamenti accordati previa verifica tecnica dei rendiconti presentati secondo le modalità previste. Il
Consiglio di Gestione determina – tenendo conto di eventuali indicazioni contenute nei documenti
di programmazione – anche i casi in cui è necesaria una valutazione in itinere del singolo progetto, determinandone le modalità.

Valutazione dei risultati
Per i progetti complessi, siano essi di tipo A) oppure C), la valutazione dei risultati delle attività
finanziate dalla Fondazione si basa necessariamente sul parere di esperti esterni, individuati dal
Consiglio diGestione, anche in relazione alle prospettive di valorizzazione dei risultati medesimi,
tenendo conto di eventuali indicazioni contenute nei documenti di programmazione.
Per gli altri progetti presentati nell’ambito dei bandi la valutazione conclusiva si basa di norma sul
parere della stessa commissione che ha valutato i progetti ex–ante. La medesima commissione si
esprime sugli esiti dell’insieme dei progetti finanziati nell’ambito dello stesso bando.
Per i progetti pluriennali ad elevata complessità o che prevedono importanti ricadute applicative le procedure di valutazione in itinere e dei risultati vanno rese vincolanti, adottando opportune procedure contrattuali.

sintesi dell’attività erogativa per dimensione
e per ambito di interesse
Ordine di grandezza degli stanziamenti
deliberati nel 2005
progetto da 1 a 25.000 euro

Somma stanziata

107

747.890

progetti oltre 25.000 e fino a 50.000 euro

14

570.962

progetti oltre 50.000 euro

12

4.076.552

133

5.395.404

Totale

GLI INTERVENTI
PER
DIMENSIONE
E PER
AMBITO

Numero progetti

Nella tabella non sono state prese in considerazione le partecipazioni associative. I bandi ancora
in corso di valutazione, in cui non sono stati ancora individuati i beneficiari, sono stati conteggiati
come un progetto per l’intero ammontare del budget del bando.

Ambito di interesse dei progetti
sostenuti nel 2005
a livello locale
a livello nazionale
a livello internazionale
Totale

Numero progetti

Somma stanziata

105

2.020.590

11

2.865.814

17

509.000

133

5.395.404

Nella tabella non sono state prese in considerazione le partecipazioni associative. Tenendo conto
delle finalità della Fondazione e delle modalità richieste per la presentazione dei progetti,
si intende che i finanziamenti con ricadute internazionali e nazionali siano gestiti da soggetti
operanti sul territorio ed abbiano comunque una ricaduta anche a livello locale.
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sintesi delle procedure per attività erogativa
Nel 2005 risulta un numero crescente di richieste di conttributo pervenute rispetto alle 165 e 200
domande registrate rispettivamente nel 2003 e nel 2004. Dai dati della tabella si evince anche che
il 92,0% dei progetti pervenuti siano stati sottoposti a valutazione approfondita. La restante parte,
pari all’8%, si riferisce a progetti non valutati e non ammessi a contributo perché non coerenti con
le finalità e modalità di intervento della Fondazione.
Poco meno della metà (43,3%) dei progetti ritenuti ammissibili al percorso di valutazione sono stati finanziati, in tutto o in parte, mentre circa un ventesimo (5,9%) di essi è stato positivamente apprezzato sul piano sostanziale, ma indirizzato su un diverso e più opportuno percorso previsto tra
le modalità di intervento. Ciò testimonia che le richieste pervenute sono comunque sottoposte ad
un attento iter di valutazione.

Attività erogativa

2005

Numero totale progetti pervenuti, di cui:
Progetti non considerati poiché non coerenti con le finalità e modalità di
intervento
divisi per settore:
ricerca scientifica e tecnologica
educazione, istruzione e formazione
arte, attività e beni culturali
volontariato, filantropia e beneficenza
non coerenti con i settori di intervento della Fondazione

LA
SINTESI
DELL’ATTIVITà
EROGATIVA

347

2
4
9
9
4
Totale

Progetti sottoposti alla valutazione approfondita di commissioni, divisi in:
ricerca scientifica e tecnologica
educazione, istruzione e formazione
arte, attività e beni culturali
volontariato, filantropia e beneficenza
Totale
Esito delle istruttorie condotte dalle commissioni del CdG:
Progetti respinti
ricerca scientifica e tecnologica
educazione, istruzione e formazione
arte, attività e beni culturali
volontariato, filantropia e beneficenza

66
109
126
18
319

5
41
29
6
Totale

Progetti in corso di valutazione, per i quali sono state richieste ulteriori
informazioni

81
81

Progetti rinviati a bandi specifici, iniziative congiunte o ai soggetti patrocinati
Progetti accolti e deliberati nell’anno
ricerca scientifica e tecnologica
educazione, istruzione e formazione
arte, attività e beni culturali
volontariato, filantropia e beneficenza

19

10
51
67
10
Totale

138

Riepilogo interventi

2005

Progetti accolti a finanziamento dalla Fondazione e deliberati nell’anno in corso

138

Progetti pluriennali di competenza dell’anno, deliberati negli esercizi precedenti

1

Progetti propri e iniziative congiunte a valere sull’esercizio in corso,
deliberati nell’anno precedente

4

Totale progetti finanziati

30

28

143

sintesi dei pagamenti disposti nel corso dell’esercizio

Liquidazioni divise per settori di intervento
Numero
progetti

Totale liquidato
per settore
rilevante

Ricerca scientifica e tecnologica

17

2.823.500

Istruzione, educazione e formazione

22

2.042.026

Arte, attività e beni culturali

60

438.678

Riepilogo valutazione
e liquidazione progetti nel corso del 2005

Volontariato, filantropia e beneficenza
Totali

9

351.000

108

5.655.204

Per ogni settore di intervento della Fondazione sono indicati il numero dei progetti liquidati
nell’esercizio 2005 con i relativi importi totali.

Liquidazioni divise per periodo di delibera
Anno di competenza

SINTESI
DELLE
LIQUIDAZIONI

Percentuali

Importo liquidato

Anno 1999

0,13%

7.493

Anno 2001

0,99%

55.868

Anno 2002

12,42%

702.340

Anno 2003

33,18%

1.876.663

Anno 2004

22,28%

1.259.751

Anno 2005

31,00%

1.753.089

100,00%

5.655.204

Totali

La tabella evidenzia le liquidazioni di contributi effettuate nel 2005, divise per anno di
delibera.

Liquidazioni da effettuare al 31 dicembre 2005 divise per settore
Elenco liquidazioni da effettuare

Numero progetti

Totale debiti
per settore

Ricerca scientifica e tecnologica

21

4.218.324

Istruzione, educazione e formazione

60

1.108.308

Arte, beni e attività culturali

58

368.939

Volontariato, filantropia e beneficenza
Totali

3

94.600

142

5.790.171

Per ogni settore di intervento viene elencato il numero di progetti attualmente in corso di svolgimento e/o di valutazione e gli importi complessivi che devono ancora essere liquidati. Per quanto riguarda la ricerca scientifica, la cifra elevata è dovuta al finanziamento pluriennale a favore
della Società Mente Cervello e per i progetti di ricerca applicata dell’Istituto Agrario S.Michele
e dell’Istituto Trentino di Cultura, deliberati negli esercizi precedenti, le cui rendicontazioni annuali o conclusive sono attualmente in corso di valutazione.
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interventi della Fondazione
nel 2005 divisi per settore

ricerca scientifica e tecnologica

SOSTEGNO
AI
PROGETTI
DI
RICERCA
APPLICATA

Le risorse complessivamente erogate in questo settore hanno lo scopo di promuovere la ricerca
scientifica sostenendo in modo rilevante progetti proposti da soggetti qualificati che operano sul
territorio trentino.
Ritenendo che la ricerca scientifica rappresenti uno strumento cruciale sia per garantire l’innovazione e la competitività del tessuto economico locale, sia per favorire la crescita sociale e culturale della comunità trentina, la Fondazione è orientata a finanziare progetti, anche con valenza
pluriennale, che siano in grado di dare impulso alla ricerca scientifica coinvolgendo altri soggetti
secondo una logica di sistema, privilegiando, ove possibile, iniziative che dimostrino nel tempo potenziali ricadute tangibili per lo sviluppo del territorio.
Tenendo conto che non basta investire in attività di ricerca ma che è importante incentivare lo sviluppo di risorse umane di elevata qualità, considerevoli risorse sono destinate al finanziamento di
borse di studio o di ricerca non soltanto nell’ambito di interventi realizzati in collaborazione con
altri enti ma anche promuovendo un bando specifico per il sostegno di borse di ricerca destinate a
giovani studiosi che vengono adeguatamente supportati da enti qualificati di ricerca.
Fino all’esercizio 2005, in questo settore sono compresi anche i progetti di ricerca a carattere storico–archivistico di ampio respiro che favoriscono lo sviluppo e la diffusione della cultura locale.
Dal 2006 questi progetti rientreranno tra le iniziative per la promozione di iniziative culturali di
rilievo.
Il seguente elenco comprende i principali interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati all’esercizio 2005.

Bando per il co–finanziamento di progetti di ricerca applicata anche con ricadute
nel campo biomedico
Stanziate risorse per 900.000 euro.
Considerato che la ricerca scientifica è fondamentale per garantire la crescita della comunità locale, la Fondazione incentiva la realizzazione di progetti di ricerca applicata che si basino anche su
collaborazioni tra enti locali di ricerca ed altri organismi nazionali o internazionali.
La finalità del bando è di co–finanziare progetti presentati da enti di ricerca operanti sul territorio
trentino, aventi come oggetto applicazioni in campo bio–medico. In particolare il bando prevedeva le seguenti finalità:
a) sviluppare sinergie e integrazioni tra realtà che operano a livello locale, per una ottimale condivisione delle attrezzature, conoscenze, esperienze; b) sostenere iniziative che producano, anche
indirettamente, benefici alla collettività trentina; c) favorire il trasferimento tecnologico tra le
realtà che svolgono ricerca applicata ed il sistema delle imprese; d) realizzare progetti che prevedano anche la formazione di risorse umane e adeguate forme di valorizzazione dei risultati.
Al momento della chiusura dell’esercizio 2005 non sono state concluse le procedure di valutazione
degli 11 progetti inviati. Pertanto in questo rapporto annuale si riporta lo stanziamento del budget
complessivo di 900.000 euro. Nei primi mesi del 2006 sono stati ammessi a contributo 6 progetti.

Sostegno alla Società Consortile “Scienze Mente, Cervello”
Contributo annuale di 600.000 euro
Il progetto si propone di creare un centro di ricerca nel campo delle neuroscienze capace di competere sullo scenario mondiale e che prevede il coinvolgimento di docenti e studiosi dallo standing
molto elevato, i quali abbiano – oltre alle competenze nella specifica ricerca – attitudine spiccata
alla formazione affinché l’iniziativa abbia la potenziale capacità di generare ricadute applicative in
campo formativo. Il progetto ha non solo lo scopo di valorizzare l’eccellenza dell’Ateneo nel campo
delle scienze cognitive, ma prevede ricadute anche per lo sviluppo del Trentino.
In particolare, la Società Consortile ha per oggetto la promozione, l’organizzazione, il finanziamento e la realizzazione di attività ed iniziative nel campo della ricerca scientifica, diagnostica, tecnologica e medica, incluse la ricerca nel campo delle scienze cognitive e delle neuro scienze e ciò
anche in collaborazione con altri atenei o realtà scientifiche sia pubbliche che private.
La Società Consortile è costituita tra l’Università degli Studi di Trento e la Fondazione.

Studio di fattibilità per la realizzazione di una “banca dei tessuti e dei sieri
in campo biomedico”
Iniziativa in collaborazione con APSS
Contributo annuale di 50.000 euro

SOSTEGNO
ALLA
RICERCA
NON
TECNOLOGICA

Lo studio di fattibilità, della durata di 12 mesi circa, si pone l’obiettivo generale di valutare le necessità organizzative, etiche, di biodiritto, strutturali e finanziarie per la realizzazione di una banca tessuti e sangue di pazienti affetti da patologia neoplastica trattati e seguiti presso le strutture dell’APSS.
Sono coinvolti nel progetto: U.O. di Anatomia Patologica, il Dipartimento di Oncologia, la Direzione Cura e Riabilitazione, l’ITC–irst, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento.
Le fasi di studio prevedono: l’individuazione di un Advisory Board, costituito da esperti di varie nazionalità; l’analisi delle problematiche e delle soluzioni ai problemi giuridici e bioetici; le analisi
dei requisiti in campo informatico per la gestione del materiale; le analisi dei costi e delle risorse;
le analisi delle problematiche relative al controllo qualità dei materiali raccolti per la conservazione nel tempo; la stesura di un manuale di procedura per la raccolta e conservazione dei campioni e
per la raccolta e implementazione dei dati anagrafici e clinici; la presentazione dello studio al Comitato Etico dell’Ospedale S.Chiara per valutare l’applicabilità delle procedure.
L’APSS mette a disposizione le competenze cliniche, le banche dati bibliografiche, il materiale di
consumo e le funzioni di coordinamento necessarie, mentre il contributo della Fondazione serve a
sostenere spese per consulenze, strumentazione, viaggi e soggiorni per l’approfondimento di altre
realtà sviluppate all’estero, un ricercatore borsista, la diffusione dei risultati anche tramite la realizzazione di un incontro di presentazione al pubblico presso le sale conferenze della Fondazione.

Bando per progetti di rilievo per il riordino e valorizzazione di archivi esistenti
Contributi per un totale complessivo di 93.400 euro
Ritenendo che gli attuali processi di globalizzazione rischino di appannare le identità comunitarie
e le tradizioni culturali locali, la Fondazione intende stimolare l’elaborazione e la presentazione
di significativi progetti volti al riordino e alla valorizzazione di fondi archivistici esistenti nelle comunità locali del Trentino ed alla loro diffusione su larga scala. Tramite questo bando la Fondazione intende dunque sostenere progetti che favoriscono la conservazione della memoria e delle fonti
storico–documentarie, di interesse per la collettività e per il territorio provinciale.
Per i motivi sopra esposti, vengono preferibilmente prese in considerazione attività di riordino e
valorizzazione dei fondi archivistici non ancora resi fruibili al pubblico e aventi importanti contenuti sulla storia della società, dell’economia e delle istituzioni trentine.
La valorizzazione di tali fondi può prevedere la diffusione tramite supporti informatici dell’inventario e della descrizione del fondo, permettendo l’ampia fruibilità della documentazione. I progetti vengono realizzati anche in collaborazione tra più enti secondo logiche di condivisione di obiettivi, risorse, informazioni, strumentazioni.
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Sono stati presentati 7 progetti di cui 4 sono stati accolti a finanziamento per un totale complessivo di 93.400 euro su un budget stanziato di 160.000 euro.
contributo
deliberato

ente proponente

titolo iniziativa

ISTITUTO STURZO
ROMA

Le memorie dell’Autonomia

16.000 euro

ITALIA NOSTRA onlus.
SEZIONE TRENTINA

Riordino ed inventariazione dell’archivio
della sezione trentina di Italia Nostra

30.700 euro

MUSEO CIVICO
DI ROVERETO

Cineteca on line: un archivio
documentaristico a disposizione di tutti

25.000 euro

MUSEO STORICO ITALIANO
DELLA GUERRA onlus,
ROVERETO

Progetto di riordino e di valorizzazione di archivi
dell’Associazione fra mutilati ed invalidi di guerra
di Rovereto e del Comitato Ossario Castel Dante

21.700 euro

Bando per il finanziamento di borse di ricerca proposte da enti qualificati
Stanziate risorse per 190.000 euro
Tenuto conto che la competitività delle società moderne dipende anche dalla capacità di generare,
acquisire, trasformare, organizzare e valorizzare le conoscenze, la Fondazione intende stimolare il
sistema trentino ad incrementare e valorizzare le risorse umane operanti nel settore della ricerca,
con particolare riguardo ai giovani, inserendoli in progetti di elevato profilo.
Il bando prevede l’assegnazione di borse di ricerca destinate a giovani studiosi, (salvo l’esclusione di ricercatori universitari o titolari di borse o assegni di ricerca erogati dall’università; ricercatori che rientrano nella struttura o già collaborano con gli enti di ricerca presso cui l’attività viene svolta) i quali intendano svolgere un programma di ricerca, di base o applicata, presso realtà
qualificate.
Le richieste possono pervenire da singoli ricercatori o da enti o strutture di ricerca e possono fare riferimento ad attività di ricerca in tutti gli ambiti scientifici e disciplinari (ad esempio: scienze
matematiche, fisiche, biologiche, mediche, filosofiche, sociali, economiche, antropologiche, etc.),
ivi comprese le politiche pubbliche.
Al momento della chiusura dell’esercizio 2005 non sono state concluse le procedure di valutazione
dei 37 progetti inviati. Pertanto il bilancio 2005 incluso in questo rapporto annuale riporta lo stanziamento di un budget complessivo di 190.000 euro. Nei primi mesi del 2006 sono stati ammessi a
contributo 10 progetti.

Fondazione Alessio Pezcoller
Iniziative istituzionali della Fondazione per il sostegno della ricerca oncologica.
Contributo annuale di 114.000 euro

IL
PATROCINIO
ALLA
FONDAZIONE
PEZCOLLER
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Sin dalla propria costituzione nel 1992, la Fondazione patrocina la Fondazione “Prof. Alessio Pezcoller” che, nel promuovere la ricerca scientifica per la lotta contro le malattie opera principalmente
nel campo della ricerca sul cancro. Le attività della Fondazione Pezcoller hanno visto lo sviluppo e
il consolidamento di proposte ormai tradizionali ed altre più innovative. Tra le attività istituzionali
sostenute dalla Fondazione risultano particolarmente apprezzati a livello locale, nazionale ed internazionale alcune iniziative che vengono di seguito elencate:
a) Il Premio internazionale alla ricerca scientifica in campo oncologico, gestito in collaborazione
con l’Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro (AACR).
b) Il Premio biennale “Una vita dedicata all’oncologia”, gestito in collaborazione con la Federazione Europea delle Società di Oncologia.
c) I Simposi Annuali Pezcoller, giunti alla 18° edizione, sono realizzati in collaborazione con l’AACR e sono internazionalmente noti quali occasioni d’incontro tra ricercatori impegnati nell’approfondimento di specifici temi di ricerca oncologica di base. Nel 2005 il simposio ha avuto come tema: “Profilo molecolare dei tumori solidi”, si è svolto a Trento, presso la sede della
Fondazione Cassa di Risparmio, hanno partecipato circa 30 ospiti e 54 ricercatori italiani ed europei, sono stati presentati 14 “posters”. I contenuti scientifici dei Simposi sono pubblicati sul
periodico edito dalla stessa Fondazione Pezcoller.

d) Seminari Pezcoller: iniziative gestite in collaborazione con il mondo medico trentino e finalizzate all’aggiornamento professionale della classe medica trentina (medici ospedalieri e di base) e delle province limitrofe.
e) Borse di studio: finalizzate all’aggiornamento medico in campo oncologico; da tre anni ha luogo una collaborazione con la Clinica Universitaria di Sarajevo per l’aggiornamento di medici. In
tale ambito è stata effettuata nel 2005 una donazione di attrezzature emotrasfusionali e di un
freezer criogenico, anche grazie al contributo della Provinciale Autonoma di Trento.
La fondazione promuove anche le fellowship denominate “Pezcoller Foundation–AACR Scholar–in–Training Awards”, speciali borse di studio, gestite annualmente in collaborazione con
l’AACR, a favore di circa 7 giovani ricercatori oncologi – italiani e/o europei – che chiedono di
presentare le loro ricerche nel corso dell’annuale AACR–Meeting (posters). Vengono inoltre promosse le fellowship denominate “Pezcoller Foundation FECS”: trattasi di speciali borse di studio gestite in collaborazione con la FECS (in analogia a quelle AACR).
f) Pezcoller–Begnudelli Awards: in ricordo della D.ssa Maria Begnudelli sono stati premiati i 3 migliori “posters” di ricerca presentati al Simposio Pezcoller 2005. Tale iniziativa continuerà anche in occasione del Simposio 2006.
g) Ulteriori iniziative in campo medico sono state effettuate grazie a speciali risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.
h) Il periodico semestrale dalla Fondazione, ‘The Pezcoller–Foundation Journal’, è stato pubblicato a livello internazionale nelle sue due edizioni con la diffusione di oltre 4000 copie ciascuna.
La rivista ed il sito internet della Fondazione sono gli strumenti per fornire informazioni aggiornate sulle varie iniziative e creare ulteriori contatti col mondo scientifica nazionale e internazionale.

Università degli Studi di Trento
Progetto di sviluppo delle borse di dottorato di ricerca.
Contributo annuale di 650.000 euro

SOSTEGNO
AI
PROGETTI
E BORSE
DI
RICERCA

In considerazione del ruolo fondamentale esercitato dall’Università degli Studi di Trento nei settori
della formazione e della ricerca come supporto alla crescita della comunità locale, la Fondazione
sostiene alcune iniziative che fanno parte di un disegno di sviluppo di Ateneo, sulla base di accordi
programmatici appositamente stipulati.
I progetti che ricevono il sostegno della Fondazione nell’area della ricerca scientifica sono le borse di dottorato di ricerca. Esse consistono nello svolgimento di programmi di studio e ricerca volti
all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione.
In via generale, negli ultimi anni, si è assistito ad un continuo aumento dei posti banditi, dei partecipanti alla selezione e degli iscritti effettivi, che sono praticamente raddoppiati. Inoltre, negli
ultimi anni è stata posta particolare enfasi al valore internazionale dei dottorati. A partire dall’anno accademico 2004/2005 i corsi di dottorato sono stati organizzati in Scuole, permettendo di razionalizzare e migliorare qualitativamente l’offerta formativa. Le scuole di dottorato accorpano
più corsi secondo una logica di interdisciplinarità scientifica che supera i confini dei Dipartimenti
e delle specifiche aree scientifiche. Le scuole di dottorato attivate sono 13: economia e gestione,
studi giuridici comparati ed europei, filologia e storia dei testi, informatica e telecomunicazioni,
sociologia e ricerca sociale, fisica, ingegneria ambientale, ingegneria dei materiali, ingegneria delle strutture, letterature comparate e studi linguistici, matematica, scienze della cognizione e della formazione, studi internazionali.
Per l’anno accademico 2004/2005 sono state complessivamente stanziate dall’Ateneo circa 120
borse. La Fondazione finanzia il progetto di sviluppo delle borse di dottorato dal 1999 con la convinzione di fornire un apporto determinante alla formazione di figure professionali con conoscenze
e capacità adeguate per assumere responsabilità di ricerca e di produzione in settori tecnologicamente e culturalmente avanzati.
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Fondazione Trentino Università
Assegno di ricerca per una indagine in campo finanziario
Contributo annuale di 9.000 euro

il
sostegno
a progetti di
indagine

Il progetto rientra tra le iniziative congiunte poste in essere tra le due fondazioni. Si tratta di una
borsa di ricerca assegnata ad un giovane ricercatore tramite un apposito bando. La ricerca è volta
a valutare l’impatto degli accordi di Basilea 2 sulla struttura finanziaria delle imprese trentine. Il
contribuito della Fondazione copre parzialmente i costi relativi all’assegno di ricerca e per l’organizzazione di un convegno conclusivo di presentazione dei risultati.

Istituto IARD, Milano
Progetto di indagine su inserimento lavorativo dei laureati italiani.
Contributo annuale di 10.000 euro
Considerato che il progetto internazionale (denominato “reflex 2004–2007” e volto ad approfondire
il ruolo dell’istruzione superiore sull’inserimento lavoro dei laureati nella società della conoscenza) è co–finanziato dall’Unione Europea per la parte di indagine su un campione di regioni italiane
e ritenendo che i risultati della ricerca siano rilevanti anche ai fini dell’impegno della Fondazione
per contribuire alla crescita delle risorse umane, il contributo stanziato dalla Fondazione è finalizzato alla copertura dei costi per integrare il campione di intervistati per l’indagine condotta a livello nazionale con un numero aggiuntivo di questionari da realizzare nel triveneto. A conclusione
dell’indagine è prevista una presentazione pubblica presso la sede della Fondazione per descrivere e confrontare i risultati dell’indagine sul campione italiano e su quello europeo anche con i dati di “Alma Laurea”.

ISSAN (Istituto Studi Sviluppo Aziende Non–profit)
Partecipazione associativa
Quota associativa annuale 2.100 euro

Istituto Trentino di Cultura
Partecipazione associativa
Quota associativa annuale 20.659 euro

Consorzio Criospazio Ricerche
Partecipazione associativa
Quota associativa annuale 7.747 euro
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educazione, istruzione e formazione
Ritenendo che la continua formazione di capitale umano di qualità adeguata sia fondamentale per
la crescita della comunità, la Fondazione effettua consistenti interventi a sostegno di progetti nel
campo dell’istruzione di base, della formazione post–secondaria, della formazione superiore, universitaria e post–universitaria.
Le risorse erogate in questo settore sono quindi finalizzate al sostegno di iniziative di soggetti istituzionali che operano nella formazione a tutti i livelli: dalle scuole materne agli istituti di istruzione del primo e secondo ciclo, dalla formazione professionale all’Università.
Inoltre, vengono sostenuti tramite iniziative congiunte progetti significativi proposti anche da enti
pubblici o realtà private che, pur non operando direttamente nel campo dell’istruzione, promuovono iniziative didattico–formative di rilievo e complementari al sistema scolastico e formativo.
L’orientamento della Fondazione è di intervenire a sostegno di progetti programmati e realizzati secondo logiche di sistema, in grado di coinvolgere più soggetti (pubblici e privati), offrendo ricadute
fruibili in modo esteso. Tali interventi vengono effettuati attraverso iniziative proprie, iniziative congiunte con altri enti e finanziamenti di progetti proposti da terzi tramite appositi bandi proposti annualmente dalla Fondazione. Gli strumenti di intervento sono principalmente borse di studio (rivolte
non soltanto agli studenti, ma anche agli insegnanti) o co–finaziamento di progetti significativi.
Il seguente elenco comprende i principali interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati all’esercizio 2005.

Bando per progetti sperimentali rivolto ai Centri di Formazione Professionale
Iniziativa della Fondazione per incentivare progetti sperimentali proposti dal sistema della Formazione Professionale del Trentino e che coinvolgono docenti, allievi e mondo del lavoro
Stanziate risorse per 70.000 euro

LE
INIZIATIVE
PER
LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Considerato che la formazione professionale e tecnica dei giovani sia una risorsa fondamentale per
la crescita della collettività provinciale ed in particolare per l’evoluzione del suo sistema produttivo locale, la Fondazione promuove l’innovazione dei processi di insegnamento e apprendimento
nel sistema della Formazione Professionale, incentivando la realizzazione di progetti fondati sulla
sistematica collaborazione con gli ambienti lavorativi e su una più partecipata interazione tra docenti e allievi.
A tale scopo la Fondazione, in accordo con l’Assessorato Provinciale all’Istruzione, propone da qualche anno un bando diretto a tutti i Centri di Formazione Professionale del Trentino volto a promuovere l’elaborazione e l’attuazione di progetti originali che prevedono la realizzazione di un “prodotto finale” che possa venire riconosciuto ed applicato anche nel contesto locale di ciascun CFP.
Il bando intende stimolare la capacità dei CFP di programmare e realizzare i progetti tenendo conto dei seguenti obiettivi: a) stimolare un costante confronto con le realtà produttive del territorio;
b) accrescere la capacità degli studenti e degli insegnanti ad interagire secondo logiche di gruppo;
c) prevedere un sistematico rapporto tra conoscenze teoriche e “saper fare” secondo logiche multidisciplinari; d) ricavare dall’attività svolta un modello formativo trasferibile.
Al momento della chiusura dell’esercizio 2005 non sono state concluse le procedure di valutazione dei 12 progetti pervenuti. Pertanto questo rapporto annuale riporta lo stanziamento del budget
complessivo di 70.000 euro. Nel gennaio 2006 sono stati ammessi a contributo 8 progetti.

Bando rivolto alle scuole del trentino per il co–finanziamento di progetti
per l’a.s. 2005/2006
Iniziativa della Fondazione per incentivare progetti di innovazione didattica.
Contributi per un ammontare di 90.600 euro.
La Fondazione propone un bando rivolto a tutte le Scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Trento con lo scopo di stimolare la programmazione e realizzazione di progetti anche con il coinvolgimento altri enti e in collegamento con iniziative in atto sul territorio provinciale o in ambito più ampio.
Lo scopo principale di questa iniziativa proposta annualmente alle scuole, di intesa con l’Assessorato Provinciale all’Istruzione è di: a) motivare gli insegnanti a progettare attività didattiche su argomenti e discipline a loro scelta, secondo logiche multidisciplinari e di attivo coinvolgimento degli studenti nell’apprendimento; b) stimolare ciascun Istituto a migliorare i metodi ed i contenuti
dell’insegnamento, anche con riguardo agli strumenti e ai materiali didattici utilizzati nei vari ambiti disciplinari; c) sviluppare un modello formativo che sia successivamente trasferibile ad altre
classi e realtà scolastiche.
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Per il bando è stato stanziato un budget di 100.000 euro. Sono stati ammessi 8 progetti su 12 inviati, deliberando contributi per un ammontare di 90.600 euro.

I
PROGETTI
DI INNOVAZIONE
DIDATTICA
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Istituto proponente
e titolo progetto

Classi coinvolte
e numero allievi

Contributo
totale
primo
e secondo
anno

ISTITUTO COMPRENSIVO
VOLANO ROVERETO NORD
Tante lingue, tante storie

Coinvolti anche gli Istituti
comprensivi di Rovereto Est,
Rovereto Sud, Villa Lagarina,
previsto il coinvolgimento
di tutta la popolazione scolastica

5.000 euro

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 1
Un problema è … un bel problema

Coinvolti IC Trento 5 e IC Villalagarina
8 classi di prima, seconda e terza,
per un totale di 174 alunni

10.000 euro

ISTITUTO DI VILLALAGARINA
Scuola media Anna Frank
di Villalagarina.
Con questa faccia da straniero

Tutte le classi di terza media,
per un totale di 138 alunni

10.000 euro

ISTITUTO DON MILANI–DEPERO
ROVERETO
A spasso con le lingue

23 classi (dalla prima alla quinta),
per un totale di oltre 400 studenti

ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI TIONE
Noi e il risparmio energetico – uno
studio quanti–qualitativo a partire
dalla nostra realtà scolastica

14 classi,
per un totale di 245 studenti

ISTITUTO DI ISTRUZIONE “F.FILZI”
ROVERETO
La città ideale: conosco la città,
costruisco il mio futuro

Tutte le classi quarte del liceo
socio–psicopedagogico

7.000 euro

LICEO CLASSICO MAFFEI
DI RIVA DEL GARDA
Filosofi e quanti – analisi del
rapporto causa effetto in fisica e
filosofia

Complessivamente coinvolti
40 alunni

5.600 euro

ITC TAMBOSI DI TRENTO
METE – Metodi e percorsi per
ricerche tematiche su internet

9 classi di quarta e quinta,
per un totale di 148 studenti

5.000 euro

ITI MARCONI DI ROVERETO
Wilma–stat2 “Tecnologie
informatiche e dispositivi mobili per
la rilevazione statistica”

15–20 alunni delle classi quinte

6.000 euro

LICEO ROSMINI DI TRENTO
La storia attraverso i giornali: la
nascita dell’Unione Europea

3 classi quarte,
per un totale di 67 alunni

8.000 euro

LICEO DA VINCI DI TRENTO
Laboratorio di teatro: verso la Cina

25 studenti di tutte le classi per il
laboratorio teatrale, 20 studenti
per altri laboratori creativi,
per un totale di 40–45 studenti

3.000 euro

LICEO GALILEI DI TRENTO
Didattica in rete in funzione di un
apprendimento efficace

In collegamento con Liceo Prati
(40 studenti), 250 studenti del
Galilei, per un totale di 290 alunni

10.000 euro

6.000 euro

15.000 euro

Bando rivolto ai docenti per la partecipazione iniziative di formazione permanente
Iniziativa della Fondazione per incentivare la partecipazione ad attività qualificate di perfezionamento professionale.
Contributi per un ammontare di 35.814 euro
La Fondazione, considerato che l’attività di formazione continua degli insegnanti è essenziale per
migliorare il sistema scolastico, propone un bando rivolto a tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Trento per sostenere la partecipazione ad attività qualificate di perfezionamento professionale.
Tramite questo bando, la Fondazione, in accordo con l’Assessorato Provinciale all’Istruzione, intende incoraggiare gli insegnanti a: 1) partecipare a progetti formativi proposti da enti qualificati,
volti a promuovere l’innovazione degli obiettivi e delle metodologie di apprendimento, nonché degli strumenti e dei materiali didattici; 2) sviluppare e perfezionare modelli di attività didattica da
proporre durante l’attività di insegnamento.
L’attività di formazione svolta dagli insegnanti deve rientrare in un progetto condiviso dall’Istituto, mentre l’argomento e le discipline interessate nel programma formativo a cui si intende partecipare possono essere liberamente scelte dagli insegnanti, in accordo con l’istituto Scolastico di
appartenenza.
Per il bando è stato stanziato un budget di 50.000 euro. Sono stati ammessi a contributo 16 progetti su 20 inviati, deliberando contributi per 35.814 euro.

IL
SOSTEGNO
ALLA FORMAZIONE
DEI
DOCENTI

Materia di insegnamento
e istituto di appartenenza

percorso di formazione,
ed ente

contributi
stanziati

Docente in materie letterarie
I.C. DI CEMBRA

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca in
educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Docente di sc. naturali, chimica
I.I. “MARTINO MARTINI”
DI MEZZOLOMBARDO

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca in
educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Docente di matematica, scienze
ed educazione musicale
I.C. “TRENTO 2” DI COGNOLA

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca in
educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Insegnante di lingua straniera
(tedesco)
ISTITUTO COMPRENS. TRENTO 1

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca in
educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Ambito logico matematico
e lingua straniera (tedesco)
I.C. MARTINO MARTINI
DI MEZZOLOMBARDO

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca in
educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Docente E.A.A. Cinematografia
I.I. DON MILANI – DEPERO
DI ROVERETO

Corso di aggiornamento
“Editing avanzato”
e “Descrizione effetti speciali”
Espero di Milano

1.400 euro

Docente di lingua e civiltà inglese
I.I. “MARTINO MARTINI”
DI MEZZOLOMBARDO

Master di 1° livello
“E–learning: progettazione
e learning object”
Università della Tuscia di Viterbo

1.200 euro

Docente lingue
e letteratura straniera (inglese)
I.I. “MARTINO MARTINI”
DI MEZZOLOMBARDO

Master in discipline per la didattica
Università telematica “Guglielmo
Marconi”, Roma

714 euro
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IL
SOSTEGNO
ALLA FORMAZIONE
DEI
DOCENTI

Materia di insegnamento
e istituto di appartenenza

percorso di formazione,
ed ente

contributi
stanziati

Docente di italiano, storia e
geografia
I.C. CENTRO VALSUGANA

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca
in educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Docente di informatica
I.I. “MARTINO MARTINI”
DI MEZZOLOMBARDO

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca
in educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Docente economia aziendale
I.I. “MARTINO MARTINI”
DI MEZZOLOMBARDO

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca
in educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Insegnante di sostegno area
umanistica
I.I. MARIE CURIE
Pergine Valsugana

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca
in educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Docente di fisica
I.I. GIACOMO FLORIANI
Riva del Garda

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca
in educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Insegnante scuola dell’infanzia
SCUOLA PROVINCIALE DELL’INFANZIA
“RIONE SUD”
Rovereto

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca in
educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Insegnante di sostegno
I.C. ALDENO–MATTARELLO
Scuola primaria di Romagnano

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca in
educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Docente di matematica
C.F.P. – U.P.T.

Master universitario di II livello
“Metodologia della ricerca in
educazione”
Università di Trento

2.500 euro

Intercultura
Borse di studio all’estero per studenti delle scuole superiori
Contributo annuale di 42.000 euro

LE BORSE
DI
STUDIO
INTERNAZIONALI

In un periodo in cui la diffusione delle conoscenze e delle esperienze oltre i confini rivela sempre
di più la propria importanza, la Fondazione intende promuovere la formazione dei giovani anche
in campo internazionale.
In collaborazione con il Comitato di Trento dell’Associazione Intercultura, la Fondazione mette a
disposizione borse di studio rivolte a studenti di scuole superiori che intendono trascorrere l’anno
scolastico all’estero. Stanziando risorse per borse di studio integrative rispetto a quelle erogate direttamente da Intercultura, la Fondazione offre a giovani meritevoli e motivati, provenienti da famiglie con minori capacità economiche, l’opportunità di crescere a contatto con culture diverse e
di coltivare esperienze che lasceranno un segno duraturo nella loro formazione.
Le borse di studio messe a disposizione consentono a giovani studenti delle scuole superiori il soggiorno presso una famiglia selezionata nonché la frequenza di una scuola media superiore pubblica
per un intero anno scolastico presso alcuni dei paesi previsti dal bando nazionale di Intercultura.
Eventuali risorse non utilizzate per la copertura totale di borse possono essere utilizzate per la copertura parziale di altre borse da destinare in base alla graduatoria degli studenti.
Le graduatorie sono determinate in base ad una selezione compiuta da Intercultura che tiene conto
del profilo personale, familiare e del merito scolastico. Tali valutazioni sono integrate con una graduatoria, realizzata con la collaborazione dell’Opera Universitaria di Trento, che tiene conto delle
capacità economiche della famiglia del candidato.
Nelle ultime tredici edizioni del bando proposto dal 1994 ad oggi senza alcune interruzione, i contributi annuali della Fondazione per borse di studio hanno permesso a circa 50 studenti di compiere questa importante esperienza all’estero recandosi in circa 15 diversi stati del mondo.

Fondazione Opera Campana dei Caduti
Progetto di 9° Congresso dei ragazzi alla Campana dei Caduti
Contributo annuale di 8.000 euro
Il progetto viene promosso dalla Fondazione Campana dei Caduti di Rovereto nell’ambito delle proprie attività internazionali di formazione alla non violenza, rivolte ai giovani. Gruppi di classi della scuole elementari e medie del Trentino e gruppi provenienti dall’Unione Europea o da altri stati vengono invitati a realizzare, nel corso dell’anno scolastico e con l’aiuto degli insegnanti, testi
scritti, pitture e canti sul tema della Campana dei Caduti e sui significati simbolici della pace, fraternità, mondialità che da sempre essa veicola. Nel mese di maggio numerose classi, per un totale
di più di mille ragazzi, partecipano alla manifestazione conclusiva. Gli insegnanti delle classi che
partecipano all’iniziativa effettuano durante l’anno attività didattiche centrate sul tema della Pace, utilizzando anche del materiale informativo messo a disposizione di ogni classe.
Intorno al Congresso, si è sviluppato nel tempo un vasto programma educativo che coinvolge alunni, genitori, adulti, insegnanti sul tema della pace con una buona diffusione sul territorio trentino,
grazie anche alla collaborazione di diverse realtà tra cui il Centro Millevoci, l’Ufficio per l’educazione alla cooperazione e solidarietà dell’Assessorato Provinciale all’Istruzione, Atas onlus, Unip ed
altre Associazioni locali. Nel 2005 il Congresso ha visto il coinvolgimento di alcuni rappresentanti
del World Friendship Center di Hiroshima con lo scopo di incontrare alunni, insegnanti e pubblico
adulto per riflettere ed approfondire i temi legati alle relazioni fra i popoli.
La Fondazione sostiene da anni il progetto, consapevole dell’importanza di iniziative che, affiancandosi, all’offerta formativa scolastica, stimolano i ragazzi ad avvicinarsi, anche in modo creativo, ad
importanti concetti ed argomenti necessari per la formazione culturale e sociale dei giovani.

Progetto “Conoscere la borsa”
Iniziativa della Fondazione in collaborazione con ACRI
Stanziamento annuo di 25.000 euro

i
progetti
rivolti ai
giovani

Il progetto si pone l’obiettivo di diffondere la cultura e i meccanismi della finanza mediante esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico. Ogni team
composto da studenti degli istituti tecnici commerciali avrà a disposizione un capitale virtuale di
50.000 euro che potrà investire in titoli quotati nelle principali borse europee. Vince la squadra
che entro un termine stabilito avrà ottenuto il miglior portafoglio titoli nell’ambito del Paese. L’iniziativa è volta a sviluppare tra gli studenti attitudini a lavorare in gruppo, a confrontarsi con altre
realtà e colleghi europei, ad usare il computer e la rete internet per sperimentare la compra–vendita titoli virtuale.
La Fondazione ha anche promosso durante l’anno scolastico 2004/2005 alcuni incontri pubblici
presso le due sale a disposizione (a Trento e a Rovereto) proponendo alle classi degli istituti tecnici commerciali (oltre 30 classi complessivamente) una serie di seminari di approfondimento a tema, in collaborazione con la Banca di Trento e Bolzano. Soi sono Classificati primo, secondo e terzo
a livello locale rispettivamente una squadra dell’ITC Fontana di Rovereto, del I.I. Floriani di Riva
del Garda e del I.I. di Tione.

Fondazione Fontana onlus di Trento
Progetto “America latina e world social agenda”
Contributo annuale di 10.000 euro
Il progetto consiste in circa 10 giorni di incontri, concerti, laboratori didattici sul tema dell’America
Latina, con il coinvolgimento di molte scuole e associazioni locali. La manifestazione prevede numerose attività di formazione e di informazione rivolte alla collettività ed alle scuole di ogni ordine e
grado, laboratori didattici ed incontri, per approfondire e meglio conoscere la realtà latinoamericana, il sostegno a popolazioni in difficoltà, le iniziative a sostegno del commercio equo e solidale.
La manifestazione è organizzata congiuntamente con le realtà trentine che si occupano di cooperazione internazione per il centro e sud america (tra cui Associazione Tremembè, Cooperativa Mandacarù, Centro Culturale Millevoci, Forum trentino per la pace, l’Associazione Atas, unip, ASF Intercultura).
Nell’ambito della manifestazione è inserito anche il World Social Agenda, manifestazione internazionale in cui sono previsti seminari di approfondimento sui temi della cooperazione internazionale tra i rappresentanti delle associazioni, cooperative e ONG operanti nel settore.
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Progetto “Comel su disegni inediti di autori trentini”
Progetto della Fondazione in collaborazione con l’Accademia degli Agiati
Stanziamento complessivo di 45.000 euro
Il progetto, programmato dalla Fondazione e da realizzare in collaborazione con l’Accademia Roveretana degli Agiati ha come scopo la valorizzazione di un interessante archivio artistico che risale a Luigi Comel, professore della Scuola Reale Elisabettina di Rovereto, contenente più di cento
schizzi e bozzetti artistici realizzati da giovani allievi che successivamente sono diventati importanti esponenti del mondo artistico e culturale trentino (quali ad esempio: Depero, Moggioli, Melotti, Caproni, etc).
L’obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di una mostra del materiale artistico più significativo
contestualmente ad un ciclo di convegni/incontri pubblici che espongano i risultati di un percorso
di ricerca e di analisi condotte da un gruppo di lavoro incaricato dalla Fondazione. Le indagini conoscitive potrebbero fornire interessanti informazioni e spunti di riflessione su tre principali ambiti di approfondimento: 1) artistico; 2) storico/culturale; 3) didattico/pedagogico. La Fondazione
intende dunque valorizzare un importante patrimonio storico–archivistico che potrebbe suscitare
interesse e curiosità dal punto di vista non solo artistico, ma anche tenendo conto di una precisa
analisi del contesto storico–culturale locale, fornendo anche alcune informazioni circa i metodi di
insegnamento seguiti dall’insegnante o dall’istituto scolastico, con lo scopo di stimolare il dibattito
sui metodi oggi in uso per la formazione culturale e personale e la vocazione artistica nei giovani.

Università degli Studi di Trento
Progetti per lo sviluppo di aree rilevanti di attività dell’Ateneo.
Contributo annuale di 950.000 euro

SOSTEGNO
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PROGETTI
DI
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Nell’ambito di un apposito accordo sottoscritto con l’Università di Trento, la Fondazione co–finanzia in modo consistente il progetto di sviluppo del polo di Rovereto, ritenendo non solo che esso
rappresenti una delle macro aree di sviluppo che contribuisce a fare dell’Ateneo trentino un centro di eccellenza a livello nazionale e internazionale, ma anche che tale iniziativa favorisca la crescita economica, sociale e culturale dell’intera comunità trentina. Da anni l’Università degli Studi
di Trento ha stabilito a Rovereto le sedi di importanti attività formative nel campo dell’informatica, della tecnologia, delle scienze cognitive, della comunicazione e della cultura umanistica. Lo
sviluppo del polo di Rovereto sostenuto dalla Fondazione negli ultimi sei anni è stato ed è fondamentale per la crescita dell’Ateneo e della città stessa poiché si pone come punto di aggregazione
di aree e settori della ricerca e della didattica che concorrono a creare conoscenza, competenze e
professionalità principalmente nei campi della scienza cognitiva, delle neuroscienze, della psicologia, della comunicazione e della formazione. Il progetto di sviluppo del polo di Rovereto intende
raggiungere i seguenti obiettivi:
a) creare un centro di eccellenza scientifica e didattica che permetta interazioni significative e
produttive con centri di ricerca nazionali e internazionali;
b) istituire dei percorsi didattici che permettano da un lato di completare e integrare i corsi di studio esistenti e dall’altro lato di rispondere alle domande di professionalità del territorio;
c) consolidare le attività di ricerca esistenti sviluppando nuovi filoni in funzione della loro rilevanza
scientifica e didattica e in relazione agli studiosi e alle competenze in via di acquisizione.
Il sostegno della Fondazione ha contribuito alla recente istituzione della Facoltà di Scienze Cognitive che ha un ruolo propulsivo e di razionalizzazione delle attività formative e del Dipartimento di
Scienze della Cognizione e della Formazione, la cui missione è di approfondire gli studi sui processi cognitivi coinvolti nella decisione, sulla relazione mente–cervello e sull’apprendimento umano,
sulle possibilità di miglioramento dell’educazione e della formazione. La Facoltà affianca sinergicamente le esperienze già operanti nel polo di Rovereto quali il Laboratorio di Scienze Cognitive, il
CeBiSM (Centro Interuniversitario di Ricerca in Bioingegneria e Scienze Motorie), la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario e il Corso di Laurea in Scienze e tecniche di Psicologia
cognitiva applicata.

Progetto “Università a colori”
Iniziativa congiunta per promuovere percorsi di formazione universitaria destinati a giovani studenti provenienti da paesi in via di sviluppo.
Contributo di 96.000 per la copertura di 4 borse di studio per tre anni.

le borse
internazionali
per
l’alta
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L’iniziativa, promossa e realizzata congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati della collettività trentina (tra cui: Provincia Autonoma, Università, Comune di Trento, Curia Arcivescovile, Opera Universitaria, Associazioni di Volontariato), ha lo scopo di favorire percorsi qualificati
di studio e perfezionamento presso l’Ateneo Trentino. Il sostegno della Fondazione è destinato a
borse di studio rivolte a giovani di paesi in via di sviluppo che intendono seguire il percorso triennale di studi universitari presso l’Ateneo trentino e quindi portare nel proprio paese di origine conoscenze preziose per lo sviluppo del territorio.
Il contributo della Fondazione è volto alla copertura delle borse di studio destinate a quattro studenti che opportunamente selezionati in base ad una precisa regolamentazione prevista da un bando, si iscrivono, frequentano e concludono il ciclo di studi.
Molti studenti stranieri stanno proseguendo gli studi grazie alle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione negli anni precedenti ed erogate i base alle verifiche periodiche stabilite dal regolamento dell’iniziativa. Due studentesse (provenienti da Mozambico e Kenya) hanno concluso il percorso di studi conseguendo una laurea in giurisprudenza ed economia a metà
del 2005.

Fondazione Trentino Università
Borsa di studio per il perfezionamento degli studi post–laurea all’estero
Contributo annuale di 10.000 euro
Da ormai tre anni la Fondazione finanzia il progetto di borse di studio internazionali riconoscendo il ruolo esercitato dalla Fondazione Trentino Università nel promuovere proficui rapporti tra gli
studenti universitari e il mondo imprenditoriale, costituendo un luogo di confronto e di progettazione di iniziative comuni che hanno l’obiettivo di creare ricadute culturali, formative e scientifiche sul territorio.
Il bando, gestito dalla Fondazione Trentino Università e sostenuto da diversi enti pubblici e privati,
fornisce agli studenti la possibilità di arricchire il proprio curriculum formativo post–laurea al fine
di facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. La selezione dei candidati avviene non solo con
criteri di merito accademico ma anche e soprattutto sulle motivazioni descritte nel progetto formativo che ciascun studente intende seguire.

I.S.S.A.N. – Istituto Studi e Sviluppo Aziende non–profit, Trento
Sostegno al master di primo livello in gestione di organizzazioni non profit
e cooperative sociali
Contributo annuale di 39.262 euro
L’Istituto ISSAN si pone ai vertici non solo nazionali nel campo della ricerca sugli organismi “non
profit”, ossia di quei soggetti produttori stabilmente di servizi di rilevante importanza sociale o,
comunque, a cui la società civile attribuisce un interesse collettivo.
Forte dell’apporto anche scientifico dei suoi 54 enti soci, l’Istituto svolge attività di ricerca di diversa dimensione avvalendosi anche di finanziamenti della Comunità Europea, attività didattiche e
formative (anche di giovani ricercatori) in sinergia con l’Ateneo trentino, e, infine, attività informative tramite numerosi seminari e tramite la pubblicazione della rivista “Impresa Sociale”.
Giunto alla sua decima edizione, il master vuole fornire, soprattutto a giovani neolaureati, le professionalità richieste per gestire e coordinare in modo adeguato la complessità organizzativa e le
potenzialità di sviluppo espressa dalle imprese sociali. Il corso offre una risposta formativa di livello qualificato soprattutto a quanti intendano spendere capacità e inclinazioni personali in associazioni, fondazioni e cooperative sociali che erogano servizi di interesse collettivo. Allo stesso tempo, il percorso formativo proposto risulta utile anche per un possibile inserimento in enti pubblici
(IPAB, Comuni, Aziende speciali, ecc.), soprattutto nelle funzioni di interfaccia tra pubblica amministrazione e imprese sociali.
Il master è promosso in coordinamento con la Facoltà di Economia, ed è riconosciuto dall’Università degli Studi di Trento quale master universitario di primo livello. Oltre la Fondazione, alla sua
realizzazione contribuiscono la Regione Trentino Alto Adige, la Provincia Autonoma di Trento, e il
Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale CGM. Il percorso formativo prevede lezioni, seminari tenuti da operatori del terzo settore e stage presso organizzazioni non–profit. La Fondazione,
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oltre a comparire tra i soci sostenitori dell’Istituto, co–finanzia il master riconoscendo la validità
organizzativa delle attività proposte dall’Istituto Issan e l’importanza delle ricadute sia in termini formativi sia per lo sviluppo del sistema non–profit locale. Infatti, sino ad ora hanno terminato
il corso circa 160 laureati e circa 90 organizzazioni chiedono di potere accogliere gli studenti per
il percorso di stage. Tra gli studenti che hanno conseguito il master, circa l’85% sono attualmente
occupati in organizzazioni non–profit e circa il 50% degli occupati ricevono la prima proposta di lavoro dall’ente in cui è stato svolto il periodo di stage.

Consorzio Trento School of Management
Sostegno ad attività formativa destinati a giovani laureati
Contributo annuale quale quota consortile 96.552
Nell’ambito dell’attività di formazione svolta da TSM, la Fondazione, in qualità di socio fondatore
del Consorzio, sostiene la realizzazione di alcuni master destinati a giovani laureati con l’obiettivo di sviluppare competenze manageriali nelle aree strategiche per il Trentino. I percorsi formativi, dopo il lavoro in aula, si concludono con un periodo di sei mesi di tirocinio in Italia o all’estero
per stimolare l’applicabilità operativa di quanto appreso e per stimolare l’avvicinamento dei giovani alle realtà aziendali, anche a livello internazionale.

Progetto biennale Lauree Scientifiche
Iniziativa congiunta per promuovere tra i giovani l’interesse verso
gli studi universitari nelle materie scientifiche
Contributo annuale di 40.000 euro
Si tratta di un progetto nazionale (promosso dal MIUR e da Confindustria) coordinato dalla Facoltà di Scienze dell’Università di Trento, intitolato “Lauree scientifiche” e che prevede importanti
azioni di coordinamento tra atenei italiani al fine di sviluppare le vocazioni dei giovani per gli studi universitari nelle materie scientifiche.
Il contributo della Fondazione è volto a sostenere la realizzazione del progetto “Lauree scientifiche”
a livello territoriale. L’attività da realizzare nel biennio 2005–2006 prevede:
a) sui temi della fisica, la collaborazione di 20 docenti degli istituti superiori del Trentino Alto Adige e di 2 dottorandi nel primo anno e 4 nel secondo. Nel primo anno è prevista l’attivazione di
8 laboratori (4 a Bolzano, 3 a Trento e 1 a Rovereto) con la partecipazione di 16 docenti e 80
studenti. Nel secondo anno l’attività sarà estesa a 10 istituti con 20 docenti e circa 100 studenti. È prevista l’attivazione di un corso di perfezionamento per insegnanti, congiunto tra matematica e fisica;
b) sui temi della matematica, la collaborazione di 27 docenti, l’attivazione di laboratori con il
coinvolgimento di 4 scuole trentine con 8 laboratori e 3 scuole della provincia di Bolzano con 4
laboratori. Nel primo anno si prevede il coinvolgimento di 7 scuole della regione per un totale
di 130–150 studenti e di 20–25 insegnanti. Nel secondo anno saranno coinvolte 8–9 scuole per un
totale di 200–300 studenti e di 25–30 insegnanti.

Progetto Clownterapia
Iniziativa propria della Fondazione per la formazione di volontari impegnati in attività qualificata di
clownterapia presso i reparti di pediatria delle unità ospedaliere del Trentino
Stanziamento per 40.000 euro
La presenza dei clown in ambienti ospedalieri s’inserisce nell’ampio progetto sviluppatosi anche
in Italia al fine di creare ospedali sempre più adeguati ai bambini, per rendere meno traumatico il
passaggio da casa ad un ambiente estraneo. Il progetto prevede la programmazione e realizzazione di un corso di formazione per animatori volontari che vogliono svolgere attività di clownterapia in modo qualificato. L’attività formativa, progettata per venire incontro alle esigenze lavorative dei partecipanti, prevede il coinvolgimento di argomenti che appartengono all’area teatrale
e all’area medica.

U.C.T Uomo, città, territorio
Sostegno a progetto di ricerca.
Contributo annuale di 1.500 euro
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Il progetto prevede la realizzazione di una ricerca, lo studio e la presentazione pubblica di un volume dal titolo “Libertà e globalizzazione”.
La ricerca prevede di evidenziare i seguenti aspetti: beni universali, la rete globale, il confine tra
globale e locale, bio–istituzioni. Il contributo della Fondazione è incluso tra gli interventi a sostegno
delle attività di formazione considerando non solo il valore dell’indagine ma anche lo scopo formativo della presentazione pubblica ospitata presso la sala aperta al pubblico della Fondazione.

Bando per borse di studio volte alla formazione di personale medico, infermieristico e amministrativo delle RSA del Trentino
Iniziativa della Fondazione tramite apposito bando
Stanziamento per 70.000 euro
È prevista la realizzazione di un bando per la formazione continua del personale che svolge attività di direzione, coordinamento (medici inclusi) nell’ambito delle RSA (residenze sanitarie assistite)
della Provincia di Trento (IPAB, Provincia, Azienda Sanitaria, Cooperative Sociali, ecc.). In particolare, esistendo più di 50 RSA nel territorio, e considerate le differenti patologie che si incontrano
nelle case di riposo negli ultimi anni e l’applicazione le nuove tecnologie, la Fondazione, di intesa
con l’Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza, intende fornire l’opportunità per il personale
di partecipare a percorsi di formazione e di aggiornamento in area sanitaria, sociale, ed organizzativa che può comprendere anche la visita a strutture altamente qualificate italiane e/o estere.
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arte, attività e beni culturali
Questo settore comprende gli interventi della Fondazione a favore di progetti finalizzati ad un’ampia
diffusione culturale presso la collettività trentina proposti da soggetti pubblici e privati. I finanziamenti per progetti di rilievo sono deliberati nell’ambito di patrocini oppure tramite bandi annuali.
I progetti con durata non superiore ad un anno e con ricadute più circoscritte all’ambiente di riferimento vengono finanziati tramite bandi semestrali proposti direttamente dalla Fondazione, che
mette a disposizione risorse economiche per la realizzazione di iniziative in ambiti culturali stabiliti di volta in volta.
Per i bandi annuali e semestrali, la Fondazione interviene tramite il co–finanziamento di progetti selezionati dopo approfondite valutazioni di apposite commissioni. In questo modo gli enti culturali vengono stimolati a programmare e gestire le proprie risorse a disposizione e ad interagire con più interlocutori anche per il reperimento di ulteriori risorse necessarie per la realizzazione delle iniziative.
In alcuni casi le attività culturali vengono sostenute anche tramite la forma della partecipazione
associativa.
Il seguente elenco comprende i principali interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati all’esercizio 2005.

Accademia Roveretana degli Agiati
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio e partecipazione associativa
Contributo annuale di 40.000 euro.

il patrocinio
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Fondata nel 1750 a Rovereto, l’Accademia ha annoverato tra i propri soci illustri personaggi delle scienze, delle lettere e delle arti d’Italia e d’Europa, riuscendo a cogliere in ogni tempo i fermenti spirituali ed in ogni situazione storica le diverse esperienze culturali, rispettando il ruolo pubblico degli intellettuali e rivendicandone sempre l’autonomia e la libertà di pensiero. Dal
1826 vengono pubblicati gli “Atti”, che raccolgono saggi e memorie originali di soci e non soci.
L’Accademia possiede inoltre una ricca biblioteca, un importante archivio storico ed una pregevole galleria d’arte.
Riconoscendo all’Accademia una tradizione consolidata in più di 250 anni di attività culturali ad alto livello ed una importante capacità di fungere da riferimento culturale di eccellenza per la zona
di Rovereto, la Fondazione ha inteso riconoscere il patrocinio mettendo a disposizione una parte
della propria sede, il Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio, di rilevante valore storico ed in
una posizione centrale della città. Inoltre viene assegnato un contributo annuale per l’attività culturale e per la gestione degli archivi storici messi a disposizione del pubblico.
Nel corso del 255° anno accademico l’Accademia ha realizzato le seguenti attività culturali:
Pubblicazioni:
– Giovanni Spagnolli vent’anni dopo.
– L’archivio e le stampe di casa Rosmini. Riflessioni su un intervento di recupero.
Conferenze:
– In occasione dell’inaugurazione del 255° anno accademico “Certezze e limiti della scienza moderna”.
– Conferenza su Radici ideologiche del genocidio degli armeni.
– Presentazione del volume La letteratura francescana. Francesco e Chiara d’Assisi.
– Ciclo di conferenze in occasione della Giornata mondiale del libro in collaborazione con la biblioteca Civica di Rovereto: Viaggiare con i libri nel Rinascimento; Vienna e la crisi delle meraviglie: nascita della modernità?
– Conferenza Il sogno del “grande spazio”, le politiche d’occupazione nell’Europa nazista.
– Il ciclo di incontri Storie e storia – libri, documenti, ricerche, organizzato assieme al Museo Storico Italiano della Guerra e al Museo storico in Trento.
– Concerto del Gruppo Bandabrian Col primo colpo Asiago l’è stato colto.
– Presentazione del volume Volano, Storia di una comunità.
– Presentazione del volume Legami, Relazioni familiari nel Novecento.
– Presentazione del volume Giovanni Tiella, Architettura in tempo di guerra.
– Presentazione del volume La resistenza in Italia. Storia e critica.
– Presentazione del volume Giovanni Spagnolli vent’anni dopo tenutasi a Roma presso il Senato
della Repubblica.
– Conferenza del dott. Sergio Davi su L’Uomo e il suo Moto.
– Presentazione del volume Attraverso la regione trentino–tirolese nel Quattrocento del socio
Giuseppe Osti.
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Collaborazioni alla realizzazione di iniziative:
– presentazione della mostra su Richard Löwy – un ebreo a Moena – Dalla grande guerra alla
Shoah.
– Convegno di studi promosso dal Comune di Rovereto e dal Museo Civico di Rovereto su Federico
Halbherr e l’iscrizione di Gortyna.
– Ciclo di 6 conferenze dal titolo L’ambiente naturale del Trentino: un patrimonio da proteggere
e da conservare, organizzate dalla Fondazione “Alvise Comel”.
– Progetto Eur Via Claudia Augusta per iniziativa della P.A.T. e in collaborazione con la Biblioteca
Civica di Rovereto.
Convegni, seminari, giornate di studio:
L’iniziativa più importante è sicuramente il Convegno internazionale Antonio Rosmini tra modernità e universalità tenutosi a Rovereto nei giorni 19–20–21 ottobre 2005, organizzato dall’Accademia
degli Agiati in collaborazione con i Padri Rosminiani, con il Dipartimento di scienze storiche e filosofiche dell’Università di Trento, con il patrocinio del Comune di Rovereto, della P.A.T e della Regione Trentino–Alto Adige. Il Convegno si è tenuto in occasione del 150° anniversario della morte di
Antonio Rosmini e si è proposto uno spazio di doppia apertura: da una parte ad orizzonti di ricerca
sopranazionali (da qui il coinvolgimento di alcuni studiosi di area tedesca), dall’altra a nuove generazioni di studiosi, sollecitati ad affiancarsi a personalità già note ed ampiamente affermate nell’ambito degli studiosi rosminiani.
Giornata di studio internazionale Irradiazioni culturali: l’Accademia degli Agiati nel Settecento
europeo. La giornata di studio che si è svolta a Rovereto il 28 ottobre 2005 ha voluto presentare alcune personalità della storia dell’Accademia degli Agiati nel corso del XVIII secolo che hanno svolto sì un importante ruolo all’interno dell’istituzione, ma si sono soprattutto distinte nella storia
culturale del Settecento italiano ed europeo. Lo scopo è stato dimostrare l’alto livello delle cooptazioni intraprese dagli Agiati nei primi quarantacinque anni della loro storia. Di ognuna di queste
personalità è stato analizzato un aspetto che le ha caratterizzate sia rispetto alla loro biografia, sia
rispetto alle opere di altri protagonisti della storia intellettuale del XVII secolo.
Il terzo seminario di studio si è tenuto il 15 ottobre 2005 su Felice Fontana a cura dell’Accademia
Roveretana degli Agiati. Il seminario si colloca nell’ambito delle manifestazioni per i 200 anni dalla scomparsa di Felice Fontana che fu scienziato, anatomista di levatura europea, accademico dal
1753. Contemporaneamente al convegno il Museo Civico inaugurerà nella sua sede una mostra di
alcune delle celebri cere anatomiche conservate a Firenze.
Nel 2005 l’Accademia in collaborazione con il Comune di Rovereto ha bandito la VI edizione del Premio biennale “Accademia Roveretana degli Agiati “ 2006

Associazione Culturale “Antonio Rosmini”
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio e partecipazione associativa
Contributo annuale di 40.000 euro.
Sorto nel 1967 ad opera di un ristretto numero di professionisti trentini con sede in Largo Carducci,
il Centro Rosmini è diventato negli anni uno dei più importanti centri di cultura della città.
Ogni anno vengono realizzati incontri di vario titolo con l’intervento e la partecipazione delle personalità più importanti nel campo delle lettere, delle arti, del pensiero filosofico, delle attività
della cooperazione e dell’industria, senza ignorare i dibattiti politici sui temi di interesse provinciale o la presentazione di volumi editi da scrittori e studiosi locali.
Riconoscendo la qualità dell’attività svolta e considerando l’importante ruolo di “catalizzatore” di
iniziative realizzate anche da altri soggetti culturali ed ospitate presso la propria sede, la Fondazione patrocina l’Associazione Rosmini mettendo a disposizione alcuni locali presso il piano terra di
Palazzo Calepini e concedendo un contributo annuale a copertura dell’attività culturale.
Come di consueto, presso gli spazi a disposizione dell’Associazione Rosmini sono state ospitate diverse conferenze organizzate e gestite da altre associazioni.
L’Associazione, per l’anno 2005, si è proposta di affinare ulteriormente la propria attività su alcuni settori e momenti, forte dell’esperienza accumulata negli ultimi anni, con una serie di appuntamenti di alto livello culturale per fruitori di diverse età, professione e collocazione. Tale attività
può essere sintetizzata come segue.
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il patrocinio
all’associazione
rosmini

Nel 2005 l’Associazione ha continuato l’organizzazione di una serie di incontri aperti al pubblico.
Nei primi due mesi dell’anno gli incontri hanno approfondito il tema “Libertà e sicurezza nelle democrazie ‘aperte’ europee”. Sono stati chiamati esperti sulla democrazia francese, inglese, tedesca, dei paesi scandinavi e, tra i paesi dell’Europa meridionale, Spagna e, ovviamente l’Italia. Le
relazioni, tenute tutte da docenti universitari specialisti negli argomenti proposti, hanno ottenuto
un lusinghiero successo di pubblico e di critica. Si è operato anche con la convinzione che offrire
chiarezza di dati storici, indicare luci e ombre nelle democrazie europee renda il pubblico, sempre numeroso, più sicuro e informato e lo porti a riflessioni adeguate anche sullo svolgimento delle vicende attuali.
Nel mese di marzo ha preso avvio un ciclo di incontri riguardante l’evoluzione del “Concetto di giustizia nella civiltà euro–mediterranea”. Anche questo progetto ha avuto l’ambizione di fornire una
approfondita riflessione sia sotto il risvolto storico, sociologico, sia filosofico e religioso e come la
giustizia sia stata considerata e applicata nella civiltà euro–mediterranea. Si è partiti dal mondo
greco–classico, per passare al mondo ebraico, al mondo romano, alle posizioni espresse dal Corano
e alle forme più razionali della giustizia nella filosofia moderna.
L’Associazione ha organizzato a partire dal mese di maggio alcuni incontri per presentare al pubblico e agli insegnanti un tema di letteratura e di poesia: “La poesia d’amore nella tradizione mediterranea”. La lirica e in particolare la poesia d’amore connota in modo molto preciso le varie epoche e consente un approfondimento storico, filosofico e sociale che trascende il tema o le epoche
di volta in volta trattate.
Durante il periodo estivo è stato avviato il “progetto musica”, proponendo un percorso che passa
dal Medioevo – Rinascimento, al ‘700 e ‘800 per arrivare alle musiche di autori contemporanei. In
particolare, è stato proposto uno spettacolo musicale con la sceneggiatura ispirata all’opera letteraria di Antoine de Saint–Exupéry, “L’ultimo volo”, dove si racconta attraverso la passione aviatoria dello scrittore, l’avventura dell’immaginazione che si fa sogno di assoluto e fuga dalla storia.
Lo spettacolo in prima assoluta, ha suscitato molto interesse e consenso anche nella critica giornalistica.
Il secondo appuntamento musicale, intitolato “viaggio al termine delle note” è stato presentato
come un percorso guidato nel mondo musicale, con il supporto da una parte dell’esecuzione dal vivo dei brani proposti, dall’altra di un inquadramento storico e di un approccio analitico delle opere
in questione; si è cercato così di attraversare in entrambe le direzioni la frontiera che si crea troppo spesso fra il punto in cui terminano le note ed iniziano le parole.
Dopo la pausa estiva, a settembre ha preso avvio un ciclo di incontri dal titolo: “l’europa e i giovani: problemi comuni alle famiglie, ai giovani, alla scuola”. Si tratta di un tema attuale e dibattuto, di sicuro interesse e di grande affluenza riguarda le difficoltà sempre crescenti dei giovani e
dei meno giovani nel conciliare gli affetti, le aspirazioni e nel controllare le ansie e le incertezze,
in un mondo sempre più tecnologizzato e scarsamente propenso al dialogo e alla comprensione, per
attutire le delusione e/o la solitudine. La serie di conversazioni proposte dall’Associazione Culturale “A. Rosmini” ha voluto sollecitare un confronto di idee fra esperti e pubblico.
In ottobre si è svolta un’altra serie di conversazioni dal titolo: “la nuova europa”. I principali interrogativi proposti ai relatori che sono stati invitati ad intervenire riguardano se esista un’identità europea, quali siano i maggiori problemi legati all’allargamento dell’unione e il divario tra economia europea e le produzioni nazionali.
A novembre ha preso avvio un seminario di studio dal titolo: “le rivoluzioni tecnologiche nell’informazione”. Nell’informazione sono in atto rivoluzioni tecnologiche che potrebbero portare a nuovi formati e che sicuramente modificheranno il consumo di informazione anche nel nostro paese.
Con questo ciclo se ne sono affrontati alcuni motivi per ragionare sulle nostre abitudini di accesso alle fonti informative.
A corollario del precedente seminario si è tenuto un interessante viaggio formativo all’interno di
tre “generi giornalistici”. I tre incontri hanno visto la presenza di giovani aspiranti giornalisti e docenti di scuola superiore. Al termine è stato chiesto vivamente di riprendere gli incontri anche per
l’anno 2006.
Ciò che al di là delle molteplici programmazioni deve essere colto è la volontà di costruire un senso di appartenenza attiva e responsabile alla vita e ai problemi della città e insieme la volontà di
continuare a garantire alla comunità trentina proposte culturali adatte alle attuali esigenze di crescita. Infatti è sempre più presente il bisogno di cultura, di approfondimento, di richiesta di partecipazione e di incontro nella nostra società.
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Bandi semestrali per la realizzazione di progetti finalizzati
ad un’ampia diffusione culturale
I bandi semestrali sono preferibilmente rivolti a progetti presentati da realtà di dimensioni medio–
piccole, la cui attività venga prevalentemente sostenuta dall’apporto degli associati e da contributi occasionali di enti pubblici e privati, con l’obiettivo di sostenere e stimolare iniziative culturali
di qualità condotte da soggetti con strutture organizzative e budget modesti.
Tramite i bandi semestrali, la Fondazione ha messo a disposizione dal 1996 fino ad oggi risorse a favore di iniziative culturali che complessivamente ammontano a più di 1.400.000 euro.

Bando per iniziative culturali con inizio nel 1° semestre 2005
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative ad ampia diffusione culturale

Per il bando è stato stanziato un budget di 60.000 euro. Sono stati ammessi a contributo 23 progetti su 28 inviati con uno stanziamento complessivo pari a 45.081 euro.

i bandi
semestrali
per iniziative
culturali

Ente proponente

Titolo iniziativa

Contributo
stanziato

ARCI DEL TRENTINO
TRENTO

Progetto “Ciclo di incontri pubblici per il
trentennale dell’ARCI in Trentino”

2.500 euro

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“AGLAIA LYRIC ENSEMBLE”
TRENTO

Progetto “Musica sacra d’autore”

1.200 euro

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“CONVENTUS”
ROVERETO

Progetto “Etica e persona – ciclo di conferenze
a carattere culturale su temi relativi all’etica”

1.500 euro

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“LE MURA”
TRENTO

Progetto “Quale futuro fra liberalizzazione
e formazione; giornata dedicata all’acconciatore
moderno”

3.000 euro

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MANO D’OPERA
CADINE

Progetto “Il corpo che canta”

ASSOCIAZIONE CULTURALE
NUOVO ENSEMBLE
TRENTO

Progetto “Shosty”

2.500 euro

ASSOCIAZIONE CULTURALE
SARASOUND E PAPANDREA
ROVERETO

Progetto “Rafanass 2005 – musica rispetto
e comunicazione”

1.000 euro

ASSOCIAZIONE CULTURALE
UJAMAA onlus
PERGINE

Progetto “Le prospettive del microcredito
e delle adozioni a distanza nei paesi in via di
sviluppo”

700 euro

ASSOCIAZIONE ECOHIMAL
ALPI ORIENTALI onlus
LAVIS

Progetto “Arte della guarigione, introduzione
alla medicina tibetana”

1.000 euro

WWF SEZIONE
TRENTINO–ALTO ADIGE onlus
TRENTO

Progetto “I fiumi dimenticati della città”

1.750 euro

ASSOCIAZIONE PESCATORI
DILETTANTI TRENTINI
TRENTO

Progetto “Trota marmorata: destinata
all’estinzione?”

2.000 euro

ASSOCIAZIONE
PROGETTO PRIJEDOR
TRENTO

Progetto “I Balcani, questi sconosciuti:
la Bosnia Erzegovina tra gastronomia ed
artigianato”

1.000 euro

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
AMICI DELLA NEFROLOGIA
TRENTO

Progetto “Informazione e prevenzione
delle nefropatie croniche”

1.800 euro

500 euro
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Ente proponente

Titolo iniziativa

Contributo
stanziato

ASSOCIAZIONE
W–HIVE
PERGINE VALSUGANA

Progetto “approfondimenti sui temi
del WI–FI”

1.000 euro

CENTRO CULTURALE
TRENTUNO
TRENTO

“Trento città a misura d’uomo: persone
e comunità nell’ottica dell’unità”

2.050 euro

CENTRO ITALIANO
FEMMINILE
TRENTO

Progetto “Donne protagoniste in politica”

3.000 euro

CENTRO STUDI
PER LA VAL DI SOLE
MALE’

Progetto “Luoghi e memorie dallo Stelvio al
Garda a novant’anni dall’entrata dell’Italia
nella Prima Guerra Mondiale”

4.000 euro

CONSULTA DELLE
AGGREGAZIONI LAICALI
TRENTO

Progetto “Educare ai valori umani e civili”

1.500 euro

COOPERATIVA SOCIALE
MANDACARU’
TRENTO

Progetto “La finanza per lo sviluppo”

4.000 euro

FONDAZIONE “ALVISE
COMEL”
ROVERETO

Progetto “L’ambiente naturale del Trentino:
un patrimonio da proteggere e da conservare”

2.490 euro

GIOVENTU’ MUSICALE
D’ITALIA–sezione trentina
TRENTO

Progetto “Andiamo ad ascoltare: la musica
per tanti” in collegamento con “Allarghiamo
gli orizzonti”

4.240 euro

GRUPPO GIOVANI OASI
CADINE

Progetto “Cinevagando”

2.350 euro

Bando per iniziative culturali con inizio 2° semestre 2005
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative ad ampia diffusione culturale.
Per il bando è stato stanziato un budget di 74.000 euro. Sono stati ammessi a contributo 12 progetti su 19 inviati per uno stanziamento complessivo pari a 43.240 euro.

i bandi
per le
piccole
associazioni
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Ente proponente

Titolo iniziativa

Contributo
stanziato

ASSOCIAZIONE AGLAIA LYRIC
ENSEMBLE
TRENTO

I colori della Spagna

1.500 euro

ACCADEMIA DI MUSICA
ANTICA
ROVERETO

X Premio Bonporti
2° concorso internazionale
di violino barocco

5.000 euro

ASSOCIAZIONE ENSEMBLE
ZANDONAI
TRENTO

Spasimo – Concerto Mistico in parole
e musica

2.740 euro

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA
FILARMONICA ITALIANA
TRENTO

Fondo Opera Festival 2005

2.500 euro

APS TERRE COMUNI
TIONE DI TRENTO

Rassegna Artistica “Tra identità
e valori”

5.000 euro

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI CULTURA CLASSICA
DELEGAZIONE DI TRENTO

Convegno “Itinerario – itineranti attraverso le
Alpi. Dall’antichità all’Altomedioevo”

5.000 euro

Ente proponente

Titolo iniziativa

Contributo
stanziato

ASSOCIAZIONE “SCUOLA DI
PREPARAZIONE SOCIALE”,
TRENTOI

2° SIMPOSIO EUROREGIONALE –
Prevenzioni delle lesioni ai bambini

5.000 euro

CENTRO CULTURALE
“PRO MUSICA”
PREDAZZO

9° edizione Rassegna Organistica
di Fiemme Estate 2005

3.200 euro

CENTRO CULTURALE REBORA
ROVERETO

Il senso religioso nella storia dell’umanità –
mostra didattica e conferenza

3.000 euro

COMPLESSO “ARCANGELO
CORELLI”
BORGO VALSUGANA

La musica barocca del complesso “A.Corelli”

4.000 euro

GRUPPO CULTURALE
BONDO BREGUZZO

Il ritorno di Luigi Bonazza

2.800 euro

PROLOCO LASINO–LAGOLO

Risonanze armoniche
4° festival musicale Valle dei Laghi e Accademia
internazionale di musica

3.500 euro

Bando per progetti culturali presentati da gruppi di studenti
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative
ad ampia diffusione culturale
Stanziamento di 30.000 euro
Questo bando, pubblicato dalla Fondazione per la prima volta, è stato promosso per stimolare la
realizzazione di progetti culturali realizzati da gruppi di studenti delle scuole superiori o dei centri
di formazione professionale. Ritenendo che i giovani volonterosi e motivati possono rappresentare
il futuro dell’associazionismo culturale, si intende favorire la capacità degli studenti di progettare
e svolgere vivaci attività culturali fruibili dalla loro comunità di appartenenza.
Al momento della chiusura dell’esercizio 2005 non sono state concluse le procedure di valutazione dei 17 progetti pervenuti. Pertanto questo rapporto annuale riporta lo stanziamento del budget
complessivo di 30.000 euro. Nei primi mesi del 2006 sono stati ammessi a contributo 8 progetti.

Bando annuale per iniziative culturali di rilievo
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative di rilievo
ad ampia diffusione culturale
Contributi per 192.000 euro
Questo bando è volto a sostenere progetti di rilievo in grado di valorizzare l’offerta culturale trentina. L’intento è di stimolare la capacità di progettare iniziative secondo logiche di collaborazione
con altre realtà locali o nazionali. Vengono privilegiate le iniziative ritenute più valide dal punto di
vista dell’originalità, della rilevanza formativo–divulgativa e della fruibilità pubblica. Questo bando è rivolto esclusivamente ad organizzazioni che, agendo con esperienza ed in modo qualificato
nel campo della cultura, possono gestire iniziative di dimensioni rilevanti.
Per il bando è stato stanziato un budget di 200.000 euro. Sono stati ammessi a contributo 17 progetti su 38 inviati per un ammontare di contributi annuali pari a 192.000 euro per il 2005.

51

i bandi
annuali
per iniziative di
rilievo

Ente proponente

Titolo iniziativa

Contributo
stanziato

ASSOCIAZIONE BIANCONERO

“RELIGION TODAY” festival internazionale di
cinema
e religione” – ottava edizione

15.000 euro

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARTE SELLA

Progetto “Fucina Arte Sella”

ASSOCIAZIONE FESTIVAL
MOZART di ROVERETO

Progetto “XVIII edizione Festival Mozart
a Rovereto”

ASSOCIAZIONE MOZART
ITALIA
ROVERETO

Settimana Mozartiana 2005
Musica a palazzo, convegno, mostra

ASSOCIAZIONE MUSICA
ANTICA
ROVERETO

Progetto “Euromusicantica 2005:
Corsi di perfezionamento corale ed orchestrale”

15.000 euro

ASSOCIAZIONE MUSICA RIVA

Progetto “XXII Musicarivafestival
Incontro internazionale di giovani musicisti”

20.000 euro

CENTRO SERVIZI CULTURALI
S.CHIARA, TRENTO

Formazione lirica 2005: Opera Domani
e Quattro passi all’opera

20.000 euro

CENTRO STUDI “MARTINO
MARTINI”, TRENTO

Progetto “Sulla via del Catay. Conoscere,
capire e operare in Cina”

8.000 euro

COMITATO TRENTINO
DANZAESTATE, TESERO

Progetto “Trentino danza estate 2005”

3.000 euro

FAI – DELEGAZIONE DI
TRENTO

Progetto “Giornata FAI di Primavera ad Arco
con i suoi conti dal Borgo al Castello”

4.000 euro

GRUPPO GIOVANI OASI
DI CADINE

Progetto “TG Junior”

7.000 euro

GRUPPO TEATRALE QUEI DE
VILAZAN, TRENTO

Progetto “Festival nazionale di regia teatrale
Premio Fantasio Piccoli” – edizione 2005

8.000 euro

INCONTRI INTERNAZIONALI
DI ROVERETO

Progetto “Festival di Pasqua: effetto Cunningham”

15.000 euro

I.T.C.G. “F. e G. FONTANA”,
ROVERETO

Progetto “Una scuola per la città da 150 anni:
memoria e prospettive”

7.000 euro

PERGINE SPETTACOLO
APERTO,
PERGINE VALSUGANA

Progetto “La musica nel teatro 2005”

20.000 euro

ASSOCIAZIONE PER IL
COORDINAMENTO TEATRALE
TRENTINO, PERGINE VALS.

Progetto “Il piacere dell’opera 2005”

20.000 euro

5.000 euro
20.000 euro
5.000 euro

Bando per iniziative museali di rilievo
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative
con valenza culturale e formativa
Contributi per 100.000 euro
La Fondazione intende stimolare le realtà museali locali nell’elaborazione e presentazione di progetti che valorizzino e diano visibilità all’offerta culturale locale oltre a generare ricadute anche
formative per i fruitori.
Con questo bando si intende dunque favorire la presentazione di progetti di rilievo con l’obiettivo
di valorizzare le competenze e le capacità innovative dei musei trentini, stimolare la capacità di
progettare iniziative culturali secondo logiche di sistema e di collaborazione con altre realtà non
solo in campo museale ed operanti su scala locale e nazionale. Per questi motivi la Fondazione privilegia originalità e qualità dei progetti, valutando in modo comparato le iniziative ritenute più valide dal punto di vista della rilevanza formativo–divulgativa e della fruibilità pubblica.
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Per il bando è stato stanziato un budget di 100.000 euro. Sono stati ammessi a contributo 8 progetti su 14 pervenuti per un ammontare di contributi pari a 100.000 euro.

bando
per iniziative
dei musei

Ente proponente

Titolo iniziativa

Contributi
stanziati

GALLERIA CIVICA DI ARTE
CONTEMPORANEA
DI TRENTO

Premio Internazionale della performance

8.000 euro

ISTITUTO MOCHENO PALU’
DEL FERSINA

“Bissn ont kennen teà. Sapere e saper fare”:
percorso didattico sui saperi tradizionali
della comunità mòchena

8.000 euro

MUSEO DI ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
DI TRENTO E ROVERETO

Alla scoperta di Trento: itinerario ottocentesco
fra vie, piazze e palazzi

14.000 euro

MUSEO DI ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
DI TRENTO E ROVERETO

Museo senza barriere. Percorsi di visita
alle collezioni d’arte del Mart per persone non
vedenti e non udenti

8.000 euro

MUSEO CIVICO
DI ROVERETO

Cinema al museo: percorsi archeologici
in video per le scuole

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI
DELLA GENTE TRENTINA
SAN MICHELE

Itinerario etnografico del trentino 4° edizione
2005

MUSEO DIOCESANO
TRIDENTINO
TRENTO

Argenti del Nord. Oreficerie di Augburg
in Trentino

MUSEO STORICO
IN TRENTO

Il Museo Storico e i luoghi della memoria
in Trentino: studio preliminare
per una mappatura territoriale

MUSEO TRIDENTINO
DI SCIENZE NATURALI

I giochi di Einstein: mostra interattiva

10.000 euro
6.000 euro

20.000 euro

6.000 euro
20.000 euro

Associazione Trentini nel Mondo
Partecipazione associativa
Quota associativa annuale 2.583 euro

Bando annuale per iniziative culturali di rilievo sui temi dell’internazionalità
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative
di approfondimento culturale e formativa
Stanziamento di 200.000 euro
Con la convinzione che nelle società odierne l’incontro con le differenze sono sempre di più “ingredienti normali” della vita quotidiana, e che la conoscenza di altre culture permette a tutti gli appartenenti ad una collettività di agire con una maggiore consapevolezza etica, sociale e culturale,
la Fondazione intende incentivare la realizzazione di progetti che prevedano la promozione e diffusione locale di attività volte a stimolare la conoscenza ed il rapporto tra culture internazionali.
Tramite questo bando e nell’ambito dei propri interventi a sostegno delle attività culturali, la Fondazione si pone l’obiettivo di sostenere progetti di rilievo che prevedano approfondimenti culturali
e attività di divulgazione sui valori, usi, costumi, tradizioni di culture diverse. A tal fine, vengono
privilegiate le iniziative ritenute più valide dal punto di vista dell’originalità, della rilevanza formativo–divulgativa e della fruibilità pubblica.
Al momento della chiusura dell’esercizio 2005 non erano concluse le procedure di valutazione degli
14 progetti pervenuti. Pertanto questo rapporto annuale riporta lo stanziamento del budget complessivo di 200.000 euro. Nei primi mesi del 2006, 7 progetti sono stati ammessi a contributo.
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Progetto “In montagna con il circolo sociale”
Iniziativa propria della Fondazione in collaborazione
con il Circolo ricreativo Unicredit di Trento
Contributo di 14.355 euro
Il progetto consiste nella raccolta, riordino e pubblicazione delle molteplici descrizioni delle escursioni in montagna effettuate dal 1980 e il 2001 dall’associazione circolo sociale dei dipendenti della Cassa di Risparmio operante dal 1980 al 2001. Oltre alla finalità rievocativa di attività ricreative
realizzate nel ventennio, la pubblicazione serve anche come guida all’escursionismo in montagna
poiché sono state attentamente riordinate, catalogate e descritte tutte le escursioni effettuate.
La Fondazione è intervenuta a sostegno di questa iniziativa poiché si tratta senza dubbio di una iniziativa di recupero della memoria, seppur non strettamente riferita alla storia, arte o economia locali; legata certamente alle attività culturali che hanno coinvolto negli ultimi vent’anni centinaia
di dipendenti della banca. Inoltre, per i temi contenuti in un volume di circa 300 pagine si tratta
anche di un’opera di divulgazione e sensibilizzazione alla cultura della montagna, fruibile dall’intera collettività trentina.
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volontariato, filantropia e beneficenza
Ereditando uno dei ruoli istituzionali storici della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, la Fondazione opera anche nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli. Seguendo un preciso orientamento, la Fondazione interviene in questo settore principalmente attraverso iniziative
proprie, realizzate in collaborazione congiunta con altri soggetti pubblici o privati, oppure attraverso il sostegno indiretto a soggetti che istituzionalmente agiscono a favore delle categorie sociali deboli.
Gli interventi diretti prevedono il sostegno alle organizzazioni umanitarie che operano, a livello
nazionale e internazionale, in territori colpiti da calamità naturali o che versano in particolare difficoltà.
Con il convincimento di dovere perseguire in modo efficace lo scopo dell’assistenza delle categorie sociali deboli, la Fondazione ha favorito la nascita della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale. Tale soggetto, operante da circa quattro anni e amministrato da rappresentanti delle
associazioni di volontariato trentine, ha lo scopo di costituire un punto d’incontro importante per
l’elaborazione di riflessioni e per la progettazione di iniziative congiunte con soggetti pubblici e
privati. A questa Fondazione, tramite la forma del patrocinio, viene fornita una sede ed un adeguato supporto logistico e finanziario.
Il seguente elenco comprende gli interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati all’esercizio
2005.

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
Sostegno alle attività promosse dalla Fondazione nell’ambito del rapporto di patrocinio
Contributo annuale di 140.000 euro
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale persegue i seguenti scopi: a) favorire la diffusione di una cultura del volontariato alla persona, con riferimento non solo alla dimensione assistenziale, ma anche a quella progettuale in relazione alle politiche sociali; b) studiare le tematiche
sociali, culturali ed economiche connesse ed assumere iniziative propositive; c) promuovere le attività di volontariato sociale rivolto alla persona in concorso con organizzazioni volontarie aventi
una sede ed operanti nell’ambito della provincia di Trento.

il patrocinio alla
fondazione per
il volontariato

Nel 2005 il settore a cui la Fondazione per il Volontariato Sociale ha ritenuto di riservare maggiori attenzioni è quello delle “famiglie”. Si è ritenuto infatti che, per creare cultura e determinare
cambiamenti significativi nelle strutture sociali, è importante partire dalla famiglia, riconoscerla come soggetto di vita sociale, toglierla dall’isolamento e creare reti di solidarietà tra le famiglie stesse.
Nel bando sociale 2005 è stato riservato un importo di 60.000 euro per progetti che facciano leva
sulle risorse che la famiglia può mettere in gioco per diventare soggetto attivo e protagonista. In
risposta al bando sono pervenuti 11 progetti, di cui 10 sono stati ammessi a contributo.
Un importo altrettanto significativo di 60.000 euro, è stato riservato a progetti riguardanti le altre
aree sociali, purchè volti a sviluppare idee e attività sempre più adeguate alle esigenze attuali e
volti a stimolare la capacità progettuale delle associazioni.
In risposta a tale bando (sezione altre categorie sociali) sono pervenuti 31 progetti, dei quali solo
18 sono stati finanziati.
La Fondazione per il Volontariato Sociale ha anche stanziato contributi per il sostegno ad alcuni
progetti proposti da terzi:
– Progetto “informare, conoscere, partecipare” presentato dal Forum Trentino Associazioni per
la famiglia;
– Progetto “giovani in campo” presentato dal Comune di Nave san Rocco;
– Progetto “Insieme” presentato da Associazione Progetto Uomo;
– Progetto “facciamo centro con il volontariato” presentato da Comunità Murialdo;
– Progetto “giù la maschera” presentato da Associazione Mutuo Aiuto;
– Progetto “Corso leader trainer” presentato da C.N.G.E.I.;
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Il 15 ottobre 2005 è stato organizzato a Rovereto un convegno su “Dignità della persona e qualità della cura nelle ultime fasi della vita”. Il convegno aveva lo scopo di sensibilizzare la collettività ai problemi legati al morire nella società contemporanea e di presentare servizi e modelli assistenziali volti a favorire la qualità della vita nel suo tempo ultimo. Il convegno ha destato molto
interesse, le relazioni sono state molto importanti e attualmente si sta predisponendo la pubblicazione degli atti.
È continuata la partecipazione della Presidente della Fondazione alla Associazione Temporanea di
Impresa della quale fanno parte: Federazione Trentina della Cooperative, Promocop Trentina, Consolida, Coperfidi e Fomazione Lavoro. Sono stati erogati finanziamenti per complessivi 864.443 euro a favore di progetti che prevedono l’inserimento sociale e/o lavorativo di persone con disagio.
Sono stati presi contatti con gli assessorati provinciali competenti per l’attivazione del progetto
denominato “Giovani protagonisti di vita in solidarietà” e rivolto ai quei giovani che hanno seguito nel 2004 le attività di animazione promosse dalla Fondazione nelle valli periferiche della provincia e proporre loro che si impegnino a dedicare qualcuna delle loro iniziative a persone in difficoltà del loro territorio.

Progetto “microcredito sociale”
Iniziativa propria della Fondazione da realizzare in collaborazione con altri soggetti
Stanziamento di 40.000 euro.
Il progetto ha lo scopo di offrire l’opportunità di crescita personale e socio–economica a donne
straniere che intendono sviluppare una attività o seguire percorsi di formazione finalizzati all’occupabilità, ma che hanno difficoltà nell’accesso al credito.
L’iniziativa viene promossa con la convinzione che il microcredito sociale costituisce uno strumento di educazione alla gestione responsabile del risparmio e un’opportunità di formazione e crescita anche personale per soggetti in difficoltà nell’accesso al credito.
Il raggiungimento di tale obiettivo prevede l’attivazione di una rete di realtà che, profondamente
radicate nel territorio e nel rispetto delle proprie competenze istituzionali e dei compiti assegnati,
operino in sinergia tra loro e svolgano un’azione di accompagnamento e di consulenza verso i soggetti beneficiari degli interventi.
La Fondazione si impegna tramite apposite convenzioni, a garantire agli enti di riferimento la costituzione di un fondo di garanzia finalizzato ad assistere le operazioni creditizie poste in essere
dagli istituti di credito su proposta degli enti a cui viene affidata la gestione dei rapporti con i richiedenti.

Emergency International
Progetto di aiuti umanitari in Afghanistan e Sierra Leone
Contributo di 30.000 euro

il sostegno ai
progetti
umanitari

Riconoscendo ad Emergency il merito di operare con qualificate equipe mediche volontarie in territori ad altissimo rischio a causa di gravi situazioni di conflitti, la Fondazione ha stanziato un contributo per sostenere le spese di acquisto di farmaci necessari all’ospedale che essa gestisce in Sierra
Leone, e per l’acquisto di materiale di consumo necessario al Centro di assistenza alla maternità
di cui essa si occupa in Afghanistan.

Associazione Studi Asiatici
Progetto di auti umanitari in una regione della Cambogia
Contributo di 8.000 euro
Il progetto prevede attività volte ad arrestare il regresso del numero di abitanti della località di
Peam a causa di guerra civile, malattie, mine antiuomo, deforestazione. L’intervento prevede attività di istruzione professionale volte agli uomini ed alle donne dei sette villaggi della zona per sviluppare conoscenze circa le tecnologie dell’allevamento del baco da seta, coltivazione del cotone,
e dell’edilizia, sondaggi di ricerca tramite carotaggi per la realizzazione di un pozzo.

Figet – Fondation Internationale Gabon Eco–Tourisme “Giuseppe Vassallo”
Completamento del progetto “Scuola in Gabon”
Contributo di 8.000 euro
Il programma degli interventi prevede il completamento del progetto scuola del villaggio di Loa Loa
– Makokou (Gabon). L’attività è volta a fornire materiale didattico a disposizione degli allievi e degli insegnanti. Poiché nel villaggio manca l’elettricità e l’acqua corrente, uno degli obiettivi dell’intervento è fornire alla scuola un impianto che consenta l’utilizzo di questi servizi.

Frati Comboniani di Verona
Progetto aiuti in Uganda – campo profughi di Kampala
Contributo di 15.000 euro
Nel constatare la validità dell’operato dei Padri Missionari che lavorano in territori così delicati dal
punto di vista sociale ed economico e così ferocemente colpiti da una continua e lacerante guerriglia, il
contributo è volto a fornire al campo profughi attrezzature necessarie per la coltivazione dei campi.

Centro Missionario di Allada
Progetto di realizzazione di rete idrica in Benin
Contributo di 15.000 euro

il sostegno ai
progetti
umanitari

Il progetto prevede la realizzazione di un’opera idraulica per raccogliere ed erogare acqua per uso
sanitario, irriguo, antincendio, presso il Centro Missionario dei Frati Francescani dell’Immacolata
in Africa. Per garantire la realizzazione del progetto saranno presenti alcuni collaboratori con competenze professionali in campo idraulico, edile, elettronico e meccanico con il coinvolgimento di
manodopera locale.

Medici Senza Frontiere e Caritas Diocesana
Progetto di aiuti umanitari per il terremoto in Pakistan
Contributo di 100.000 euro (50.000 euro per ciascuno degli enti)
Considerata la grave emergenza generata dal terribile terremoto avvenuto e tenuto conto dei problemi geografici e politici del Pakistan la Fondazione ha scelto di individuare organizzazioni di volontariato internazionale che abbiano già una forte esperienza sul territorio tramite presidi già esistenti, anche al fine di evitare che gli aiuti vadano dispersi senza criterio oppure intercettati dalle
milizie non governative. Il contributo è stato diviso tra due realtà che operano sul territorio in modo qualificato e ampiamente riconosciuto dalla comunità internazionale.

Associazione Dom Franco, Trento
Progetto di ricostruzione di una strutture che ospita bambini in difficoltà
delle suore missionarie francescane a Fortaleza Dos Nogueiras (Brasile)
Contributo di 20.000 euro
Le suore della parrocchia di Fortaleza Dos Nogueiras, Missionarie Francescane, svolgono un lavoro
indispensabile per moltissimi bambini e ragazzi in situazione di disagio. Il loro edificio, luogo di lavoro, incontri, formazione ed accoglienza, è ormai pericolante. Per permettere loro di continuare
a svolgere l’importante attività di aiuti ai bambini, salvaguardando la loro stessa sopravvivenza, si
sostiene la ricostruzione realizzata in collaborazioni anche con realtà locali.

Associazioni Missioni Francescane, Trento
Progetto di formazione e di aiuti per alcuni bambini soggetti a malnutrizione a Lima (Perù).
Contributo di 15.000 euro
Il Perù è ancora in una situazione sfavorevole rispetto alla maggioranza dei paesi di America Latina in relazione alla denutrizione cronica del bambini, mortalità infantile e mortalità materna. Attraverso questo progetto si cerca di migliorare lo stato nutrizionale del bambini, tra i quali molti
sono al di sotto dei sei anni, non solamente attraverso l’assistenza alimentare con l’integrazione
di ferro, finalizzato ai bambini, ma anche mantenendolo nel tempo attraverso la formazione della
mamma da parte di specialisti.
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Convento Frati Cappuccini di Trento
Sostegno per la gestione della mensa dei poveri
Contributo di 9.600 euro
Il Convento dei Frati Cappuccini da anni si occupa a Trento della gestione di una delle principali mense per le persone in difficoltà, offrendo mediamente circa 100 pasti gratuiti al giorno. Considerando meritoria l’attività svolta con la collaborazione di oltre 200 volontari e con il supporto
dei supermercati locali che donano alla mensa i prodotti invenduti, la Fondazione ha inteso stanziare un contributo per l’acquisto del materiale necessario per fornire il servizio pasti per sostenere la maggiore attività della mensa nei periodi festivi della fine dell’anno, anche a causa delle
temperature più rigide.
Accantonamenti di legge al fondo per il volontariato
Secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 266 dell’11 agosto 1991, e con le modalità elencate nel bilancio di esercizio, al punto 6) del passivo dello stato patrimoniale ed al punto 16) del
conto economico, la Fondazione accantona ogni anno somme da destinare ad un fondo provinciale
che viene gestito da un Comitato di Gestione.
Tale Comitato, con modalità stabilite in completa autonomia rispetto alla Fondazione, 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 a cui il Comitato di gestione affida un mandato per un periodo determinato tramite un bando pubblico, offre alle organizzazioni di volontariato diversi servizi di consulenza di tipo organizzativo, gestionale, fiscale. La cifra totale accantonata nel 2005 ammonta a 504.831 euro.

utilizzo degli immobili della Fondazione

Gli interventi della Fondazione non si esauriscono con le attività erogative precedentemente descritte.
Tra le iniziative di assistenza alle categorie sociali deboli, infatti, va anche ricordata la continuazione dei progetti pluriennali di utilizzo degli stabili di proprietà della Fondazione, che dopo appropriata ristrutturazione, sono stati ceduti in comodato gratuito ad Amministrazioni Comunali
competenti sul territorio trentino per gestire servizi di alloggi protetti destinati a persone in stato di bisogno.
Tra le iniziative nel settore dell’istruzione e formazione, va anche ricordato il progetto continuativo di utilizzo degli appartamenti di proprietà della Fondazione, che sotto la responsabilità organizzativa ed amministrativa dell’Opera Universitaria di Trento, vengono messi a disposizione di ricercatori e docenti stranieri che svolgono attività presso l’Università di Trento, ITC–irst, o altri enti
di ricerca.

a) Immobile per alloggi protetti per anziani autosufficienti
Nel 1999 si è realizzato l’intervento per fornire alloggi protetti per anziani autosufficienti in una
palazzina di via Malvasia a Trento. L’immobile è stato concesso in comodato gratuito al Comune di
Trento dopo adeguate ristrutturazioni dalle quali sono stati ricavati cinque appartamenti indipendenti in grado di ospitare circa una decina di persone. La gestione dei servizi di ospitalità presso
l’immobile sono affidati al Servizio Patrimonio e attività amministrative del Comune.
L’intervento della Fondazione, è quantificabile in circa 857.196 euro e viene descritta nella nota
integrativa al bilancio, al punto 1) paragrafo a) dello stato patrimoniale.
Le prime assegnazioni sono avvenute nel 2000 a cinque nuclei in possesso dei requisiti stabiliti.
Attualmente risultano occupati n. 4 alloggi mentre 1 risulta momentaneamente libero poiché una
persona si è trasferita in casa di riposo.

b) Casa di accoglienza destinata a donne in difficoltà
Nel 2002 è stato consegnato al Comune di Rovereto, sempre con la forma del comodato gratuito, la
casa di accoglienza destinata a donne in difficoltà. Anche in questo caso, dopo interventi di ristrutturazione, l’immobile può ospitare alcuni nuclei familiari e gli operatori sociali.
La gestione dei servizi di ospitalità presso l’immobile sono affidati da parte del Servizio attività sociali del Comune di Rovereto alla Cooperativa Sociale “Punto d’approdo”.
L’intervento della Fondazione, quantificabile per una spesa di circa 1.399.653 euro compare nella
nota integrativa al bilancio, al punto 1) paragrafo a) dello stato patrimoniale.
“Casa Fiordaliso” di Viale Schio a Rovereto, può ospitare fino a 9 madri con i propri figli per un massimo di 20 persone. Le stanze sono personali per ogni singolo nucleo (madre e figli) e bagni comuni ogni due stanze.
Il primo piano prevede la zona giorno (cucina, sala da pranzo, salotto, terrazzo, ufficio operatori, salotto per colloqui, servizi e due stanze da letto), il secondo piano è adibito a stanze da letto,
servizi e ha l’accesso ad una terrazza. La mansarda, oltre alle stanze da letto, ha uno spazio comune per la gestione dei bambini e per le attività delle mamme. A piano terra un locale è attrezzato come sala giochi e come sala incontri con l’esterno e inoltre è collocato una grande sala adibita a “spazio bambini”.
“Casa Fiordaliso” viene usata nelle situazioni di maltrattamento, violenza sessuale e abuso e nelle situazioni di conflittualità familiare ai vari livelli di gravità che possono prevedere un bisogno di
accoglienza di madre e figlio.

uso di
immobili
per
finalità
sociali

La casa viene inoltre utilizzata nei casi di emergenze riguardanti specificatamente donne gestanti e madri con uno o più figli. Possono essere pertanto: accoglienze notturne, accoglienze nel fine
settimana, decreti del Tribunale per i Minori da eseguire nell’immediato. Per problemi alloggiativi
si risponde sull’emergenza solo per pochi giorni.
Nel 2005 sono state accolte 51 persone, delle quali 19 madri, di cui una minorenne e 32 figli. Nel
2004 sono state accolte 23 domande per un totale di 21 adulti e 32 minori.
Mediamente durante l’anno vengono registrate circa 5.000 presenze di cui circa 2.000 mamme e
3.000 bambini. Nello “spazio bambini” si sono registrate in un anno presenze per circa 4.761 ore.
c) Ospitalità per docenti e ricercatori stranieri
I due appartamenti sono ubicati nel palazzo della Fondazione, al terzo piano della parte dell’immobile con accesso da Via Dordi 8. Complessivamente nel 2005 sono stati ospitate 29 persone, di
cui 12 ricercatori che hanno operato presso ITC–irst, 2 borsisti, 8 docenti che hanno operato presso l’Università di Trento e 7 ricercatori che hanno collaborato per brevi periodi presso altri enti di
ricerca.

un
particolare
della
casa
di
rovereto
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RAPPORTO
2005

BILANCIO
DI ESERCIZIO
2005

stato patrimoniale
ESERCIZIO 01.01.2005 – 31.12.2005
ATTIVO
1.

2.

3.

euro
31.12.2005

31.12.2004

Immobilizzazioni materiali e immateriali
a) beni immobili
di cui:
– beni immobili strumentali
b) beni mobili d’arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni
e) archivi

15.960.570
10.923.824

16.428.618
11.311.474

10.923.824
4.396.962
224.519
308.871
106.394

11.311.474
4.396.962
263.435
350.353
106.394

Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in società strumentali
di cui:
– partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
c) titoli di debito
d) altri titoli

80.462.165
10.000

58.235.927
–

10.000
35.599.665
41.812.500
3.040.000

–
12.673.427
45.562.500
–

Strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanziari affidati
in gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati

266.281.229
246.211.774

265.791.540
258.712.002

20.069.455

7.079.538
2.318.273

4.

Crediti
di cui:
– esigibili entro l’esercizio successivo

3.910.702
86.122

14.753

5.

Disponibilità liquide

3.291.684

21.220.616

7.

Ratei e risconti attivi

2.743.730

406.447

372.650.080

364.401.421

41.530.001
4.330.000
1
37.200.000

6.664.001
6.664.000
1
–

Totale dell’attivo
CONTI D’ORDINE
Impegni di erogazione
Beni di terzi
Impegni per fondi da versare

ESERCIZIO 01.01.2005 – 31.12.2005
PASSIVO

euro
31.12.2005

31.12.2004

352.663.125
336.960.598
9.533.129
6.169.398
–

349.350.169
336.960.598
7.640.011
4.749.560
–

1.

Patrimonio netto
a) fondo di dotazione
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l’integrità del patrimonio
g) avanzo (disavanzo) residuo

2.

Fondi per l’attività d’istituto
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

6.711.650
4.534.860
2.176.790

5.063.771
3.481.951
1.581.820

3.

Fondi per rischi e oneri

1.588.479

1.588.479

4.

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

99.644

79.818

5.

Erogazioni deliberate
a) nei settori rilevanti

5.790.171
5.790.171

5.045.453
5.045.453

6.

Fondo per il volontariato
di cui:
– a integrazione ai sensi art. 15
legge 266/1991

1.937.912

1.660.613

1.364.751

1.112.336

Debiti
di cui:
– esigibili entro l’esercizio successivo

3.859.099

1.613.118

7.

Totale del passivo
CONTI D’ORDINE
Impegni di erogazione
Beni di terzi
Impegni per fondi da versare

1.059.099

1.613.118

372.650.080

364.401.421

41.530.001
4.330.000
1
37.200.000

6.664.001
6.664.000
1
–
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conto economico
ESERCIZIO 01.01.2005 – 31.12.2005

euro
31.12.2005

Differenze

1.

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

8.072.678

11.612.602

– 3.539.924

2.

Dividendi e proventi assimilati
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati

874.958
331.954
543.004

193.774
158.010
35.764

681.184
173.944
507.240

3.

Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

1.118.590
997.980
–
120.610

1.955.257
1.700.289
157.414
97.554

– 836.667
– 702.309
– 157.414
23.056

4.

Rivalutazione (svalutazione)
netta di strumenti finanziari non immobilizzati

96.701

29.238

67.463

5.

Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

604.858

302.801

302.057

9.

Altri proventi
di cui:
– contributi in conto esercizio

52

52

–

–

–

–

10.767.837

14.093.724

– 3.325.887

2.727.526
449.682
360.503

1.983.277
459.933
338.812

744.249
– 10.251
21.691

–
57.890
1.126.908
1.552
–
515.369
215.622

180.382
107.920
388.328
1.177
1.476
483.410
202.221

– 180.382
– 50.030
738.580
375
– 1.476
31.959
13.401

Totale Ricavi ordinari
10.

Oneri
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
– per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
i) altri oneri
Totale Costi ordinari

11.

12.

13.

2.727.526

1.983.277

744.249

Proventi straordinari
di cui:
– plusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie

1.499.897

2.111

1.497.786

–

–

–

Oneri straordinari
di cui:
– minusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie

10.897

36.734

– 25.837

–

–

–

Imposte

63.722

47.890

15.832

9.465.589

12.027.934

– 2.562.345

Avanzo dell’esercizio
14.

Accantonamento alla riserva obbligatoria

1.893.118

2.405.587

– 512.469

15.

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
a) nei settori rilevanti

3.533.892
3.533.892

3.632.447
3.632.447

– 98.555
– 98.555

16.

Accantonamento al fondo per il volontariato
di cui:
– a integrazione ai sensi art. 15
legge 266/1991

504.831

641.490

– 136.659

252.415

320.745

– 68.330

2.113.910

3.544.220

– 1.430.310

1.255.910
858.000

2.365.493
1.178.727

– 1.109.583
– 320.727

1.419.838

1.804.190

– 384.352

0

0

0

17.

18.

Accantonamento ai fondi per l’attività
d’istituto
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
Accantonamento alla riserva
per l’integrità del patrimonio
Avanzo residuo
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31.12.2004

nota integrativa al Bilancio
per l’esercizio 01.01.2005 – 31.12.2005
Premessa
Lo Statuto della Fondazione è stato modificato e approvato dall’Autorità di Vigilanza nel mese di
gennaio 2006. Fra le modifiche apportate che interessano il presente documento ci sono i termini
per la redazione del bilancio da parte del Consiglio di Gestione (da febbraio a marzo) e i termini
per l’approvazione dello stesso da parte del Comitato di Indirizzo (da marzo ad aprile).
Nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2005 si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 13 marzo 2006.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2005 sono conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti.

I CRITERI
DI VALUTAZIONE
ADOTTATI

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti e delle spese incrementative, al netto delle quote di ammortamento calcolate in base alla residua possibilità di utilizzazione dei beni. Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le
aliquote indicate dalle norme tributarie di cui al DM 31.12.1988 ritenute corrispondenti al deperimento intervenuto.
Il patrimonio artistico non è oggetto di ammortamenti in conformità alla prassi contabile vigente.
Il punto e) archivi è evidenziato esplicitamente in bilancio per meglio rappresentare tale voce, che
non trova un’appropriata rappresentazione nello schema ufficiale dettato dall’Atto di Indirizzo.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte in bilancio al netto degli ammortamenti imputati in conto.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in società quotate e non quotate sono valutate al costo di acquisto, il quale è
svalutato solamente in presenza di perdite di valore durevoli. Il valore originario delle partecipazioni viene ripristinato, negli esercizi successivi, qualora i motivi che hanno determinato la svalutazione siano venuti meno.
I titoli di debito immobilizzati, considerati quale forma stabile di investimento, sono valutati al
prezzo di acquisto e svalutati solo in caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità
dell’emittente. Il costo originario viene ripristinato negli esercizi successivi con il venir meno dei
motivi della rettifica effettuata.
Nell’anno considerato non si sono verificati i suddetti presupposti.
Strumenti finanziari non immobilizzati
Gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale sono valutati al valore di mercato, indicato dalle Società di Gestione al netto della fiscalità e al lordo delle commissioni di gestione. La contabilizzazione di tali operazioni avviene con cadenza trimestrale, come la trasmissione dei rendiconti periodici da parte dei singoli gestori.
Ai fini tributari, si è optato per il regime del “risparmio gestito”.
Gli strumenti finanziari quotati sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di realizzazione, desumibile dall’andamento del mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati sono valutati al valore di mercato, dato dalla quotazione puntuale a fine anno pubblicato dalla società di gestione.
Crediti
I crediti sono iscritti al loro valore nominale essendo di normale realizzo.
Non si considerano esigibili entro l’anno successivo i crediti figurativi per imposte da riscuotere per
i quali è stato prudenzialmente iscritto al passivo un fondo rischi di pari importo, i crediti chiesti
a rimborso risultanti da dichiarazioni dei redditi presentate con l’applicazione dell’aliquota IRPEG
intera e i relativi interessi maturati e gli altri crediti tributari più oltre illustrati.
Disponibilità liquide
Sono iscritti i saldi dei conti correnti bancari a fine esercizio al valore di libro.

63

Ratei e Risconti
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e di proventi riguardanti più esercizi in ossequio ai principi
di competenza temporale.
Fondi per rischi ed oneri
Scaturiscono dalla rilevazione di crediti IRPEG nelle dichiarazioni dei redditi per gli esercizi
1992/1993 e 1993/1994 ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601, per i quali è instaurato un
contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.

i criteri
di valutazione
adottati

Fondo Trattamento fine rapporto
Rappresenta l’importo maturato alla chiusura dell’esercizio in conformità alle disposizioni di legge
ed ai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti.
Fondo per il Volontariato
L’accantonamento è operato ai sensi dell’art. 15 Legge 266/1991, tenuto conto del pronunciamento del Tar del Lazio di data 01/06/2005.
A livello amministrativo la Fondazione distingue la quota disponibile da quella, di pari importo, indisponibile in ordine alla quale verranno adottate specifiche decisioni, anche sul “progetto Sud”
promosso da Acri.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale e comprendono anche i debiti per costi di competenza dell’esercizio imputati a conto economico ma ancora da liquidare al 31/12/2005.
Proventi
I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva sono
riportati nel conto economico al netto delle imposte secondo le indicazioni contenute nell’Atto di
Indirizzo del 19 aprile 2001, al paragrafo 9.1.
Oneri per servizi di gestione del patrimonio
Sono evidenziate le commissioni di gestione e di negoziazione riconosciute ai gestori, come da contratto.
Altre informazioni
A puro titolo informativo, senza alcuna appostazione a bilancio per evidente incertezza della voce,
si informa che l’Ente potrebbe vantare un ipotetico credito verso Unicredito Italiano S.p.A. per euro 267.524,67 (Lire 518 milioni) di IVA pagata e non dovuta sull’atto di retrocessione di un immobile avvenuta il 20 settembre 2000. Il relativo contenzioso tributario è stato instaurato da Unicredito
e l’ultima sentenza, favorevole, è ora impugnata presso Suprema Corte di Cassazione.
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stato patrimoniale – conti dell’attivo
1. immobilizzazioni materiali e immateriali

euro 15.960.570

a) Beni Immobili:
Tutte le unità immobiliari della Fondazione sono state acquistate per gli scopi che le sono propri, come investimento patrimoniale non fruttifero, in ottemperanza a quanto stabilito dal
D.lgs. 153/99.
Attualmente sono di proprietà della Fondazione le seguenti unità immobiliari:
• Palazzo Calepini:
Trattasi di un palazzo storico situato in centro storico a Trento acquisito il 6 dicembre 1999 dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e dalla Cassa di Risparmio di Bolzano e destinato a
sede della Fondazione. All’interno del Palazzo sono accolti anche soggetti patrocinati operanti
nei settori individuati dallo Statuto della Fondazione e, al piano terreno, è situata una sala polifunzionale che l’Ente utilizza per organizzare od ospitare manifestazioni ed eventi funzionali
ai propri scopi statutari. Le spese di restauro e risanamento conservativo erano state portate a
incremento dell’immobile lo scorso esercizio.
• Palazzo della Fondazione:
È un palazzo storico situato in Piazza Rosmini a Rovereto (denominato in precedenza Palazzo
Conti d’Arco) acquistato dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto come da rogito notarile
del 20 settembre 2000 (porzioni materiali 3 e 4 identificate alla p.ed. 669). Il Palazzo attualmente accoglie la patrocinata “Accademia Roveretana degli Agiati” operante nel settore delle
attività culturali, individuato dall’art. 2 dello Statuto della Fondazione. Gli ampi spazi messi a
disposizione consentono anche la collocazione dell’ archivio storico dell’Accademia e l’organizzazione logistica di iniziative con ampia diffusione culturale aperte al pubblico.
• Altri immobili:
L’investimento riguarda due immobili: il primo, situato in Trento – Via Malvasia acquistato il 17
giugno 1998 e concesso in comodato gratuito al Comune di Trento per l’attuazione del progetto
“alloggi protetti anziani”, il secondo situato in Rovereto – Via Schio acquistato l’ 8 maggio 2002
e concesso in comodato gratuito al Comune di Rovereto al fine di accogliere donne in grave stato di emarginazione sociale. L’acquisto di tali immobili rientra nello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’Ente nel campo dell’utilità sociale a favore di categorie disagiate.
Descrizione immobili
strumentali
Palazzo Calepini
Palazzo della Fondazione
Immobile per anziani
Immobile per donne in grave
stato di emarginazione sociale
Totali beni immobili

Fondo
di
ammortamento

Residuo
da ammort.
al 31/12/2005

7.132.179
3.532.651
857.196
1.399.653

– 1.100.850
– 582.888
– 167.153
– 146.964

6.031.329
2.949.763
690.043
1.252.689

12.921.678

– 1.997.855

10.923.824

Costo
storico

Incrementi
(decrementi)

b) Beni mobili d’arte:
La Fondazione, assieme a Palazzo Calepini, ha acquistato il patrimonio artistico in esso contenuto, che è suddiviso come di seguito specificato. Nel corso dell’esercizio 2001 è stata acquistata anche una scultura dell’artista Fausto Melotti denominata “Dissonanze Armoniose”, che
è stata collocata nel Teatro Sociale di Trento. Nel 2003, dietro autorizzazione ministeriale, si
è dato luogo all’acquisto di ulteriori opere d’arte al fine di mantenere sul territorio il patrimonio artistico in dotazione. Tale investimento risulta essere coerente anche con l’attività istituzionale della Fondazione, poiché la maggior parte delle opere d’arte sono state depositate con
contratto novennale presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto per
essere esposte in permanenza al pubblico.
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Patrimonio artistico

BENI IMMOBILI
E BENI
MOBILI
STRUMENTALI

Costo di acquisto

presso Palazzo Calepini:
– Mobili antichi, tappeti e accessori antichi
– Dipinti contemporanei, stampe, opere di grafica e sculture
– 12 tele incastonate dell’artista veneto settecentesco“Fontebasso”

euro
euro
euro

364.102
190.418
570.168

presso Teatro Sociale di Trento:
– Scultura F. Melotti “Dissonanze Armoniose”

euro

61.975

presso M.A.R.T. e uffici Fondazione:
– opere d’arte

euro 3.210.299

Totale beni mobili d’arte

euro 4.396.962

Tali opere d’arte non sono oggetto di ammortamento.

c) Beni mobili strumentali:
Trattasi dei mobili e arredi siti all’interno degli immobili strumentali, iscritti al costo di acquisto al netto del relativo fondo ammortamento.

Descrizione
Beni mobili strumentali
Eliminazione beni obsoleti
e privi di funzionalità
Totale beni mobili
strumentali

Valore di
carico al
31/12/2004

Incrementi
(decrementi)

388.208

8.196

171.837

(103)

(55)

8.093

171.782

388.208

Fondo
di ammortam.

Residuo
da ammortizzare
al 31/12/2005

224.519

d) Altri beni:
Sono indicati in questa categoria le macchine d’ufficio, l’impiantistica degli immobili e altri beni strumentali minori:

Descrizione
Macchine d’uff. elettroniche
(eliminaz. per obsolescenza)
Impianti

Valore di
carico al
31/12/2004

Incrementi
(decrementi)

Fondo
di ammortam.

Residuo
da ammortizzare
al 31/12/2005

69.565

645
(5.208)

55.694

9.308

469.173

21.286

208.763

281.696

Beni strumentali minori
(eliminaz. per obsolescenza)

3.569

1.127
(108)

4.588

0

Attrezzatura varia e minuta

3.312

0

1.031

2.281

0

15.600

780

14.820

1.191

594

1.019

766

546.810

33.936

271.875

308.871

Apparecchi musicali
Software (*)
Totale altri beni

(*) Sul valore storico delle immobilizzazioni immateriali sono state calcolate quote di ammortamento diretto; il valore di carico al 31/12/2004 rappresenta il residuo da ammortizzare già decurtato degli ammortamenti degli esercizi precedenti.
e) Archivi:
La
–
–
–
–
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euro 106.394

voce riguarda il Fondo archivistico “Carlo Carrà” composto da:
carteggi ed epistolari: n. 158 cartelle divise per singoli corrispondenti in ordine alfabetico;
manoscritti editi ed inediti: n. 7 buste;
bibliografia di Carlo Carrà e su Carlo Carrà: n. 2 faldoni (album);
cataloghi, volumi, monografie: n. 2 scatoloni.

All’atto dell’acquisto è stata disposta la concessione in comodato gratuito al Museo d’Arte Moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, presso il quale sono conservati i materiali per renderli
disponibili alla pubblica fruizione.
Come per gli immobili, l’acquisto dell’archivio rientra nello svolgimento dell’attività istituzionale.
Su di esso, mancando i presupposti di obsolescenza, non sono calcolati ammortamenti.

2. immobilizzazioni finanziarie

euro 80.462.165

La composizione è la seguente:
Descrizione

31/12/2005

a) Partecipazioni in società strumentali

10.000

0

b) Altre partecipazioni non strumentali
– quotate
– non quotate

35.599.665
23.209.719
12.389.946

12.673.427
12.183.481
489.946

c) Titoli di debito
– quotati
– non quotati

41.812.500
0
41.812.500

45.562.500
0
45.562.500

d) Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

3.040.000

0

80.462.165

58.235.927

a) Partecipazioni in società strumentali:
•

LE PARTECIPAZIONI
FINANZIARIE

31/12/2004

SMC – Scienze Mente Cervello società consortile a r.l.

euro 10.000
euro 10.000

In data 17 ottobre 2005 è stata costituita la società strumentale denominata SMC (Scienze Mente Cervello) società consortile a r.l. con sede legale in Trento, Via Belenzani n. 12.
La società ha per oggetto la ricerca scientifica nel campo delle scienze cognitive e delle neuro–scienze. Il capitale sociale è stato fissato in 20.000 euro, diviso in quote ai sensi di legge e
sottoscritto per metà ciascuno da Fondazione e Università degli Studi di Trento; il capitale, alla
data di chiusura dell’esercizio, non risulta interamente versato (cfr. voce “debiti di sottoscrizione” nei Debiti diversi).
La sussistenza del controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 17/05/1999, n. 153 è garantita dalla maggioranza dei voti degli amministratori nominati dalla Fondazione.
Non è prevista alcuna distribuzione di utili fra i soci durante la vita della società; gli utili netti saranno accantonati in un apposito fondo per essere destinati ad iniziative rientranti nell’oggetto sociale. Ciascun socio è tenuto a corrispondere alla società un contributo annuo fissato dal Consiglio di Amministrazione; attualmente l’importo stanziato dalla Fondazione è pari a
600.000 euro annui per cinque anni (2005–2009) per un totale di euro 3.000.000.
La società non ha ancora approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2005.

b) Altre partecipazioni:

euro 35.599.665

Di seguito sono elencate le partecipazioni detenute, con il rispettivo valore in bilancio:
•

Mittel Generale Investimenti S.p.A.:

euro 23.209.719

Sede: Milano – Piazza Armando Diaz, 7
Holding di partecipazioni
Utile di esercizio al 30/09/2005: 16.429.495 euro – dividendo proposto 0,12
Ultimo dividendo incassato il 23/02/2006: 0,12
Quota del capitale posseduta: 10,25%
L’acquisizione è avvenuta a più riprese nel corso degli esercizi 2004 e 2005.
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•

Progressio S.G.R. S.p.A.:

euro 489.946

Sede: Trento – Via Grazioli, 25
La società è stata costituita il 16/01/2004 ed autorizzata il 23/07/2004 da Banca d’Italia alla prestazione di servizi di gestione del patrimonio.
Progressio s.g.r. è finalizzata all’istituzione di un fondo di “private equity” per un importo massimo di 100 milioni di euro, la Fondazione si è impegnata ad investire nel medesimo fondo fino a 40
milioni di euro.
La Banca d’Italia, in data 17/12/2004, ha concesso il benestare all’acquisto di una partecipazione
pari al 40% (restante 40% Mittel S.p.A. e 20% I.S.A. S.p.A.); l’acquisizione è avvenuta il 22/12/2004.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2005.

•

Dolomiti Energia S.p.A.:

euro 11.900.000

Sede: Trento – Via Grazioli, 25
La Società ha per finalità l’organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per
l’acquisizione, la progettazione, la gestione e, la costruzione e la vendita di impianti di produzione
di energia elettrica in particolare nella Regione Trentino Alto Adige ed in ogni altra località di proprio interesse anche all’estero, in via diretta o indiretta.
In data 22 dicembre 2005 la Fondazione ha acquistato da Tecnofin Trentina S.p.A. n. 11.900.000
azioni di Dolomiti Energia (cap. soc. 119 milioni di euro) del valore nominale di euro 1, non interamente liberate, al prezzo unitario di euro 0,764706 per un corrispettivo di euro 9.100.000; la
Fondazione è impegnata a liberare le suddette azioni con il versamento, quando sarà richiesto dal
Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia, dei rimanenti euro 2.800.000 corrispondenti ad
euro 0,235294 per azione (cfr. voce “debiti di sottoscrizione” nei Debiti diversi). La quota di capitale posseduta corrisponde, dunque, al 10%.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2005.

c) Titoli di debito:

euro 41.812.500

Nella voce sono esposti esclusivamente titoli di emittenti bancari locali, che sono stati sottoscritti
per favorire una ricaduta sull’ economia del territorio, assicurando nel contempo un ritorno economico per la Fondazione, superiore ad analogo investimento generico, con pari grado di rischio.
Di seguito si riporta la composizione al 31/12/2005:

i titoli
emessi da
realtà
locali

Codice – Titolo

Cedola
lorda

g m anno

Valore
Nominale

Prezzo
Bilancio

Valore
di Bilancio

3237880 – BTB TV 2a EM.

2,692%

15/02/2006

20.000.000

100,00

20.000.000

3237473 – MED. TAA TV 154A

2,610%

01/04/2010

8.437.500

100,00

8.437.500

3237408 – MED. TAA TV 155A

2,518%

01/07/2010

9.375.000

100,00

9.375.000

355365 – Obblig.
CRA Aldeno e Cadine TV

2,700%

03/11/2007

4.000.000

100,00

4.000.000

Totale

41.812.500

Durata media finanziaria

0,50

Rendimento netto medio
al 31/12

2,30

Portafoglio indicizzato

100%

d) Altri titoli:
•

Fondo “Progressio Investimenti”

41.812.500

euro 3.040.000
euro 3.040.000

Trattasi di un Fondo comune di investimento mobiliare chiuso che, nel mese di novembre 2005,
ha raggiunto l’importo massimo di sottoscrizione, pari ad euro 100.000.000, di cui la Fondazione
ha sottoscritto n. 80 quote per un importo complessivo pari ad euro 40.240.000, comprensivo della commissione di sottoscrizione di euro 240.000. Tale commissione è stata capitalizzata in quanto
onere di diretta imputazione.
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La durata del Fondo è fissata in dieci anni decorrenti dalla Data di Chiusura (21/11/2005).
La finalità principale è l’investimento – di regola di medio/lungo termine – in strumenti finanziari non quotati rappresentativi del capitale di rischio di imprese (incluse obbligazioni convertibili,
warrant e strumenti ad essi assimilabili). Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari quotati ed altre forme di finanziamento alle imprese, diverse dalle obbligazioni convertibili, purché
collegate ad un investimento nel capitale di rischio.
Gli investimenti saranno, per disposizioni statutarie, prevalentemente effettuati in imprese italiane, con particolare attenzione all’area geografica del Trentino Alto Adige e regioni confinanti o in
imprese estere che abbiano o che controllino in Italia un importante centro di affari o che siano
oggetto di acquisizione da parte di gruppi imprenditoriali italiani.
Al 31 dicembre 2005 risultano effettuati versamenti per un importo di euro 2.800.000 per chiamata
fondi per investimenti ed euro 240.000 per commissioni di sottoscrizione. L’importo residuo di euro
37.200.000 è appostato nei conti d’ordine quale “Impegno per versamento fondi” e viene versato dietro richiesta scritta della società di gestione Progressio S.p.A. sulla base delle esigenze del Fondo.
Il Fondo si caratterizza come fondo ad accumulazione dei proventi, ma la Società di Gestione ha la
possibilità di effettuare, nell’interesse dei partecipanti, rimborsi parziali, anche anticipati e pro
quota, a fronte di disinvestimenti.
***
I movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate e non quotate, ripartite per categoria, sono i seguenti:
Variazioni annue nelle immobilizzazioni quotate

LE PARTECIPAZIONI
FINANZIARIE

Titoli azionari

Valore di bilancio a inizio esercizio
Valore di mercato a inizio esercizio

12.183.481
12.845.586

Aumenti:
– Acquisti
– Rivalutazioni
– Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato

12.731.261
12.731.261

Diminuzioni:
– Esercizio del diritto di opzione di sottoscrizione
– Rimborsi
– Svalutazioni
– Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato

1.705.023
1.705.023

Valore di bilancio a fine esercizio
Valore di mercato a fine esercizio

Titoli azionari quotati
Mittel S.p.A.

23.209.719
28.649.092

n. azioni
al 31/12/2005
6.830.971

Quotazione
al 31/12/2005

Valore di mercato
a fine esercizio

4,19400

28.649.092

Il prezzo di mercato del titolo azionario Mittel S.p.A. è superiore al costo di acquisto, da cui si evince una plusvalenza latente di euro 5.439.373 (di cui euro 4.777.268 maturata nel 2005).

Variazioni annue nelle immobilizzazioni non quotate
Valore di bilancio a inizio esercizio
Aumenti:
– Acquisti
– Rivalutazioni
– Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
Diminuzioni:
– Vendite
– Rimborsi
– Svalutazioni
– Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
Valore di bilancio a fine esercizio

Titoli
di debito

Titoli
azionari

Altri
titoli

45.562.500

489.946

0

0

11.900.000
11.900.000

3.040.000
3.040.000

3.750.000

0

0

12.389.946

3.040.000

3.750.000

41.812.500
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3. strumenti finanziari non immobilizzati euro 266.281.229

a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale:

euro 246.211.774

Parte preponderante del patrimonio è stato investito nelle gestioni patrimoniali, che al termine
dell’esercizio risultano essere suddivise fra i seguenti gestori:
– Gestione patrimoniale azionaria CAAM s.g.r. (Nextra)
– Gestione patrimoniale Pioneer Investments Management s.g.r. S.p.A.
– Gestione patrimoniale Banca di Trento e Bolzano S.p.A.
– Gestione patrimoniale Credit Suisse (Italy) S.p.A.
– Gestione patrimoniale Verona Gestioni s.g.r.

Esse sono rappresentate come segue:
•

Gestione patrimoniale CAAM s.g.r. (Nextra):

Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
– Titoli
– Liquidità
– Oneri da addebitare
Conferimenti:

5.000.000

Prelevamenti:

0

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
– Titoli
– Liquidità
– Oneri da addebitare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata
Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2005
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Importi
24.212.298
24.458.364
44.114
– 290.180

898.267
30.110.565
30.134.901
112.446
– 136.782
1.100.904
116.477
86.160
898.267

Importi

Azioni Estere
Azioni Italia
Obbligazioni estere
Obbligazioni Italia

2.741.685
333.620
1.204.348
25.855.248

Controvalore portafoglio titoli

30.134.901

•

Gestione Pioneer Investm. Management s.g.r.:

Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
– Titoli
– Liquidità
– Oneri da addebitare

GLI
STRUMENTI
FINANZIARI

Importi
148.796.580
146.143.788
2.652.792
0

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

10.816.442

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e al lordo delle
imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
– Titoli
– Liquidità
– Oneri da addebitare
Risultato di gestione lordo

4.149.398
142.129.536
141.934.098
195.438
0
4.285.249

Imposta maturata

509.586

Commissioni di gestione e negoziazione

135.851

Risultato di gestione netto

3.639.812

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2005

Importi

Obbligazioni
Fondi
Fondo speculativo
Controvalore portafoglio titoli

•

134.964.255
4.361.613
2.608.230
141.934.098

Gestione patrimoniale Banca di Trento e Bolzano S.p.A.:

Movimenti

Importi

Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
– Titoli
– Liquidità
– Oneri da addebitare

42.483.671
39.411.690
3.071.981
0

Conferimenti:

10.340.354

Prelevamenti:

5.630.881

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e al lordo delle
imposte

2.380.323

Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
– Titoli
– Liquidità
– Oneri da addebitare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata
Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2005

49.573.467
49.549.694
23.773
0
2.410.502
163.050
30.179
2.217.273

Importi

Azioni Italia
Titoli di debito governativi italiani
Obbligazioni

9.204.630
32.425.282
7.919.782

Controvalore portafoglio titoli

49.549.694
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•

Gestione patrimoniale Credit Suisse (Italy) S.p.A.:

Movimenti

Importi

Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:

GLI
STRUMENTI
FINANZIARI

0

Conferimenti:

5.000.000

Prelevamenti:

0

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
– Titoli
– Liquidità
– Oneri da addebitare
Risultato di gestione lordo

162.787
5.162.787
5.128.006
65.984
– 31.203
201.334

Imposta maturata

23.255

Commissioni di gestione e negoziazione

15.292

Risultato di gestione netto

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2005
Fondi

162.787

Importi
866.453

Obbligazioni

1.509.711

Titoli di debito governativi italiani

2.725.394

Titoli azionari
Controvalore portafoglio titoli

•

26.448
5.128.006

Gestione patrimoniale Verona Gestioni s.g.r. S.p.A.:

Movimenti

Importi

Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:

20.000.000

Prelevamenti:

0

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
– Titoli
– Liquidità
– Oneri da addebitare
– Plusvalenze da regolare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata
Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2005
Titoli di Stato italiani
Titoli di Stato esteri
Titoli obbligazionari quotati italiani
Titoli obbligazionari quotati esteri
Titoli azionari quotati italiani
O.I.C.R. aperti
Controvalore portafoglio titoli
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0

Conferimenti:

136.149
20.136.149
19.465.075
690.768
– 20.015
321
152.940
15.646
1.145
136.149

Importi
5.442.674
5.100.993
1.895.774
5.145.896
869.488
1.010.250
19.465.075

b) Strumenti finanziari quotati:

euro 20.069.455

La composizione è la seguente:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

– Titoli di capitale
– Parti di organismi di investimento collettivo del
risparmio

17.943.516
2.125.939

6.050.300
1.029.238

Totale strumenti finanziari quotati

20.069.455

7.079.538

Di seguito sono esposti i movimenti degli strumenti finanziari quotati, ripartiti per categoria:
Variazioni annue negli strumenti finanziari quotati

Titoli di capitale

Valore di bilancio a inizio esercizio
Valore di mercato a inizio esercizio

GLI
STRUMENTI
FINANZIARI

Parti di O.I.C.R.

6.050.300
6.173.129

1.029.238
1.029.238

Aumenti:
– Acquisti
– Rivalutazioni
– Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato

14.906.377
14.906.377

1.096.701
1.000.000
96.701

Diminuzioni:
– Vendite
– Rimborsi
– Svalutazioni
– Trasferimenti al portafoglio immobilizzato

3.013.161
3.013.161

0

17.943.516
21.745.000

2.125.939
2.125.939

Valore di bilancio a fine esercizio
Valore di mercato a fine esercizio

Strumenti finanziari quotati
Cattolica Assicurazioni S.p.A.
Fondo “Gestielle Hedge Defensive”
Fondo “Global Managers Selection Fund”
Totale

n. titoli
al 31/12/2005

Quotazione
al 31/12/2005

Valore
di mercato
a fine esercizio

500.000
1,98
1,634394

43,490
540.883,517
645.492,962

21.745.000
1.070.949
1.054.990
23.870.939

I titoli Cattolica Assicurazioni registrano una potenziale plusvalenza di euro 3.801.484 (di cui euro
3.678.655 maturata nel 2005).
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4. crediti

•

Crediti diversi

euro 3.910.702

euro 1.745.832

L’importo comprende i crediti d’imposta da dividendi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
esercizio 01/10/1995 – 30/09/1996 (euro 269.107) ed esercizio 01/10/1996 – 30/09/1997 (euro
1.476.404).
Il credito relativo all’esercizio 1995/1996 è esposto secondo quanto risulta dalla dichiarazione dei
redditi con l’applicazione dell’aliquota intera IRPEG.
Nel 2005, per il credito dell’esercizio 1996/1997, è stata presentata formale istanza di rimborso
per mancata impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della sentenza della Commissione
Tributaria di II grado, a noi favorevole. Per tale ragione, il credito originario di euro 333.581 conseguente all’applicazione dell’aliquota IRPEG piena passa ad euro 1.476.404 in virtù del riconoscimento dell’aliquota IRPEG agevolata. L’adeguamento ha comportato la rilevazione di una sopravvenienza attiva di euro 1.142.823.
Per le dichiarazioni fiscali degli esercizi 1995/1996 e 1997/1998 la Fondazione ha presentato le dichiarazioni rettificative, con l’applicazione dell’aliquota IRPEG ridotta ai sensi dell’art. 6 del DPR
601/73 e formali istanze di rimborso tuttora in contenzioso.
La voce comprende anche crediti per operazioni da regolare di competenza a fine periodo per
un importo pari ad euro 321, come da rendiconto della gestione patrimoniale Verona Gestioni al
31/12/2005.

•

Crediti per interessi su rimborso imposte

euro 488.524

Sono gli interessi attivi sul credito chiesto a rimborso relativo alle dichiarazioni dei redditi esercizio 1995/1996 ed esercizio 1996/1997, rispettivamente presentate in gennaio 1997, e giugno 1998.
Il calcolo è stato effettuato al tasso semestrale del 2,5%, fino al 30/06/2003, e al tasso semestrale del 1,375% a partire dal 01/07/2003 escludendo il primo semestre e tenendo conto della competenza temporale.
Solo per l’esercizio 95/96, considerata l’incertezza del risultato finale del contenzioso, si è ritenuto di non procedere al calcolo degli interessi fino alla definizione delle vertenze. Rimangono esposti a bilancio gli interessi calcolati fino all’esercizio 2004.

•

Crediti per imposte a rimborso

euro 1.588.479

La voce espone il credito IRPEG sui redditi dichiarati nel 1994 e 1995 per i periodi d’imposta
01/10/1992 – 30/09/1993 e 01/10/1993 – 30/09/1994 e di cui si è chiesto il rimborso in dichiarazione.
Il conto “crediti per imposte a rimborso”, scaturisce dall’applicazione dell’aliquota ridotta prevista dall’art. 6 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601, e trova compensazione, al passivo, alla voce contabile
“Fondo figurativo per imposte a rimborso”; in seguito al parere del Consiglio di Stato n. 103/1995 e
alla Circolare n. 238 del 04/10/1996 del Ministero delle Finanze, si è preferito procedere, da tale
data, in via prudenziale, alla tassazione I.R.P.E.G. ad aliquota intera, salva l’attivazione del contenzioso fiscale per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso.

74

Lo stato attuale del contenzioso tributario è il seguente:
Esercizio

I CREDITI NELLO
STATO
PATRIMONIALE

Esito Commissione 1° Grado

Esito Commissione 2° Grado

Stato

1992/1993

Esito favorevole
sentenza del 27/11/1998
1° Grado sez. V

Esito sfavorevole
sentenza del 30/10/2000 n. 139
2° Grado sez. III

Impugnata

1993/1994

Esito favorevole
sentenza del 18/11/1999
1° Grado sez. I

Esito sfavorevole
sentenza del 05/11/2001 n. 100
2° Grado sez. III

Impugnata

1995/1996

Esito favorevole
sentenza del 06/04/2000
1° Grado sez. VI

Esito sfavorevole
sentenza del 08/04/2002 n. 68
2° Grado sez. III

Impugnata

1996/1997

Esito favorevole
sentenza del 02/06/2000
1° Grado sez. V

Esito favorevole
sentenza del 30/01/2002 n. 7
2°Grado sez. II

Definitiva

1997/1998

Esito favorevole
sentenza del 09/10/2000
1° Grado sez. II

Esito favorevole
sentenza del 05/11/2002 n. 129
2°Grado sez. III

Impugnata

Le sentenze sfavorevoli sono state già impugnate dalla Fondazione presso la Suprema Corte di Cassazione. Di contro l’Avvocatura dello Stato ha impugnato presso il suddetto organo solo la sentenza sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria relativa all’esercizio 1997/1998 e non quella per
l’esercizio 1996/1997 che è ormai passata in giudicato, come esposto alla voce “crediti diversi”.

•

Erario per ritenute d’acconto non dovute

euro 2.066

Il credito verso l’Erario è relativo alla ritenuta d’acconto erroneamente effettuata sulla liquidazione di un contributo per attività istituzionale, versata con quietanza n. 7471614 del 14/10/1993. La
procedura di rimborso è stata accolta con sentenza della Commissione Tributaria di 1° grado del 22
gennaio 1998. In data 01 settembre 1998, l’Ente ha avanzato istanza di rimborso al Centro Servizi
dell’Ufficio imposte dirette di Trento, ma la Sezione Rimborsi, con comunicazione del 30/10/2001
ha sospeso il rimborso.

•

Altri crediti

euro 85.801

La voce è così composta:
Descrizione

Importi

Credito verso Unicredit Real Estate S.p.A.
per riparto spese condominiali esercizio 2005

15.521

Credito verso Banca di Trento e Bolzano per interessi attivi di conto
corrente di competenza dell’esercizio ed accreditati nel 2006

20.443

Credito per pagamento premi di assicurazione anticipati
di competenza del 2006

28.089

Crediti v/erario per imposta sostitutiva (acc.to imposta sost. T.F.R.)

170

Acconti a fornitori

21.578

Totale

85.801

•

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo

euro 86.122
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5. disponibilità liquide

euro 3.291.684

• Cassa

euro 10

È la giacenza del fondo economale per spese postali ed amministrative.
•

C/C affrancatrice postale

•

Depositi bancari

euro 194
euro 3.291.480

I conti accesi presso aziende di credito espongono a fine esercizio i seguenti saldi:
Descrizione conto

Importi

Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. c/c di tesoreria
Unicredit Banca d’Impresa S.p.A.
Cassa Rurale di Rovereto
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
Banca Popolare di Verona
Banca di Trento e Bolzano
Banca Popolare dell’Alto Adige
Banca Aletti

348.437
344.186
13.768
4.130
1.897
1.489.866
829
– 42

– Conti correnti di supporto alle gestioni patrimoniali:
CAAM (Nextra s.g.r.)
Pioneer Investments
Banca di Trento e Bolzano
Credit Suisse
Verona Gestioni

112.446
195.438
23.773
65.984
690.768

Totale

3.291.480

7. ratei e risconti attivi
•

euro 2.743.730

Risconti attivi:

euro 2.400.655

Rappresentano costi sostenuti nel 2005 e di competenza degli esercizi successivi; essi sono suddivisi come segue:
Risconti attivi su erogazioni
Spese telefoniche
Polizze assicurative
Altre spese
Totale

euro
euro
euro
euro
euro

2.400.000
321
169
165
2.400.655

• Ratei attivi:
La voce accoglie gli interessi netti su titoli maturati al 31/12/2005.
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euro 343.075

stato patrimoniale – conti del passivo

1. patrimonio netto

a) Fondo di dotazione

IL PATRIMONIO
DELLA
FONDAZIONE

Descrizione

euro 352.663.125

euro 336.960.598
Importi

Fondo di dotazione al 31.12.2004
Aumenti – (diminuzioni)

336.960.598
–

Fondo di dotazione al 31.12.2005

336.960.598

d) Riserva obbligatoria

euro 9.533.129

La riserva obbligatoria è annualmente alimentata dal 20% dell’avanzo dell’esercizio, come previsto dalle vigenti disposizioni.
Descrizione

Importi

Riserva obbligatoria al 31.12.2004
Accantonamento esercizio 2005: (20% di euro 9.465.589)

7.640.011
1.893.118

Riserva obbligatoria al 31.12.2005

9.533.129

e) Riserva per l’integrità del patrimonio
Descrizione

euro 6.169.398
Importi

Riserva per l’integrità del patrimonio al 31.12.2004
Accantonamento esercizio 2005

4.749.560
1.419.838

Riserva per l’integrità del patrimonio al 31.12.2005

6.169.398

2. fondi per l’attività d’istituto

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Descrizione

euro 6.711.650

euro 4.534.860
Importi

Fondo stabilizzazione delle erogazioni al 31/12/2004
Giro Fondo di stabilizzazione delle erogazioni a Fondo Settori
Rilevanti come da rilievo dell’Autorità di Vigilanza per il bilancio
2004 (nel rispetto della destinazione del reddito ai settori rilevanti
– art. 8 D.Lgs. 153/99)
Accantonamento esercizio 2005

3.481.950
(203.000)

Fondo stabilizzazione delle erogazioni al 31/12/2005

4.534.860

1.255.910
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b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

I FONDI
DELLO
STATO
PATRIMONIALE

euro 2.176.790

La voce accoglie le somme accantonate a favore delle attività istituzionali definite “rilevanti” dallo Statuto dell’Ente (come da allegato n. 1) e per le quali non sono stati ancora individuati i beneficiari. Con le delibere di erogazione, che individuano i singoli soggetti, i fondi sono trasferiti alla
voce di debito di cui al punto 5 dello Stato Patrimoniale passivo “Erogazioni deliberate”.
Le somme che derivano dalla revoca e/o riduzione di delibere assunte in esercizi precedenti nei
settori “rilevanti” vengono allocate nel fondo in attesa che l’organo di Indirizzo ne definisca l’utilizzo; per regolamento interno il Consiglio di Amministrazione sottopone al Comitato di Indirizzo il
resoconto delle revoche e/o rinunce entro i termini per la redazione del Documento Programmatico Previsionale di ogni anno.
La movimentazione dei fondi è illustrata nel seguente prospetto:
Descrizione

Importi

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti al 31/12/2004

1.581.820

Aumenti:
– Accantonamenti esercizio 2005
– Stanziamento integrativo 2004 da Fondo Stabilizzazione delle
erogazioni (per vincolo di destinazione del reddito – art. 8
D.Lgs. 153/99)
– Rientri per revoche di erogazioni assunte in esercizi precedenti

1.194.470
858.000
203.000

Diminuzioni:
– Trasferimenti a “Erogazioni deliberate” a valere su risorse di
esercizi precedenti
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti al 31/12/2005

599.500
599.500
2.176.790

3. fondi per rischi e oneri
•

133.470

euro 1.588.479

Fondo figurativo imposte a rimborso

euro 1.588.479

Trattasi della contropartita dei crediti d’imposta IRPEG per gli esercizi 1992/1993 e 1993/1994 (cfr.
voce Crediti all’Attivo – euro 1.588.479).
L’appostazione a bilancio è conseguente all’incertezza normativa sulla disciplina fiscale delle Fondazioni, circa l’applicazione della agevolazione tributaria oggetto del contenzioso in precedenza
illustrato.
Descrizione

Importi

Fondi per rischi e oneri al 31/12/2004
Aumenti – (diminuzioni)

1.588.479
–

Fondo per rischi e oneri al 31/12/2005

1.588.479

4. trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

euro 99.644

Il fondo rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2005 nei confronti dei dipendenti della Fondazione ed è così riepilogato:
Fondo al 31/12/2004
Accantonamento competenza 2005
Totale Fondo al 31/12/2005

78

euro
euro
euro

79.818
19.826
99.644

5. erogazioni deliberate

euro 5.790.171

La voce riguarda erogazioni per finalità istituzionali deliberate nell’esercizio ed in quelli precedenti per i quali non si è ancora dato luogo ad esborsi monetari, generalmente per i termini tecnici di esecuzione dei progetti o poiché in fase di valutazione. La suddivisione dei debiti in questione è la seguente:
Residuo deliberato al 31/12/01 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/03 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/04 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/05 non ancora liquidato
Totale

euro
euro
euro
euro
euro

1.549
199.330
812.390
4.776.902
5.790.171

Prospetto delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio:
Descrizione

Importi

Esistenze iniziali

5.045.453

Aumenti:
– Delibere assunte nell’esercizio
– Trasferimenti dai Fondi per erogazioni nei settori rilevanti
effettuati nell’esercizio su risorse di esercizi precedenti

6.533.392
5.933.892
599.500

Diminuzioni:
– Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere
dell’esercizio
– Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere di
esercizi precedenti
– Trasferimento ai Fondi per erogazioni nei settori rilevanti per
revoche di contributi esercizi precedenti

5.788.674
1.753.089

Rimanenze finali

5.790.171

3.902.115
133.470

6. fondo per il volontariato

IL FONDO
PER IL
VOLONTARIATO

euro 1.937.912

Come espresso nei criteri di valutazione, l’accantonamento è effettuato ai sensi dell’art. 15 della
legge quadro 11 agosto 1991 n. 266, ma seguendo, in via cautelativa, le indicazioni fornite da Acri
e dunque indicando a parte le integrazioni per gli esercizi dal 2000 al 2005 pari alla differenza tra
il contributo determinato deducendo dall’Avanzo dell’esercizio la sola Riserva obbligatoria e quello quantificato secondo la modalità prevista dall’Atto di Indirizzo. In base a tale distinzione, l’ammontare vincolato nella destinazione, ma disponibile solo dopo la pronuncia definitiva del Giudice
amministrativo, è pari a euro 1.364.751.
Segue il dettaglio degli accantonamenti e dei versamenti effettuati a favore del Comitato di Gestione per i fondi del volontariato della Provincia Autonoma di Trento:

Periodo di accantonamento
Integrazione eserc. 2000
Integrazione eserc. 2001
Integrazione eserc. 2002
01/01/03 – 31/12/03
Integrazione eserc. 2003
01/01/04 – 31/12/04
Integrazione eserc. 2004
01/01/05 – 31/12/05
Integrazione eserc. 2005
Totali

Stanziamenti
319.687
14.461
226.458
230.985
230.985
320.745
320.745
252.416
252.415
2.168.897

Importi
versati in
esercizi
precedenti

Importi
versati nel
2005

3.453

227.532

3.453

227.532

Residui
da versare
319.687
14.461
226.458
0
230.985
320.745
320.745
252.416
252.415
1.937.912

Gli accantonamenti disponibili e maturati fino al 31/12/2003 sono stati totalmente erogati.

79

7. debiti

euro 3.859.099

I debiti, ad esclusione di quelli riferiti alla sottoscrizione della partecipazione in Dolomiti Energia
S.p.A., sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo e sono così composti:
•

Debiti verso fornitori

euro 65.577

per debiti non ancora liquidati al 31 dicembre 2005 e fatture da ricevere per euro 22.948. Queste
ultime sono riferite a compensi e rimborsi spese agli organi statutari, ad oneri per consulenti e collaboratori esterni, a canoni ed utenze.
•

Debiti tributari

euro 742.389

Descrizione

Importi

Debiti verso erario per ritenute d’acconto e addizionali regionali Irpef
da versare nel mese di gennaio 2006
Debiti per imposta sostitutiva 461/97 maturata su gestione patrimoniale
Pioneer s.g.r.
Debiti per imposta sostitutiva 461/97 maturata su gestione patrimoniale
Banca di Trento e Bolzano
Debiti per ritenute e imposte sostitutive
Debiti v/erario per imposte d’esercizio
Debiti per I.R.A.P.

37.293

Totale

•

509.586
163.050
4.194
27.231
1.035
742.389

Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza

euro 33.820

Sono così suddivisi:
Descrizione

Importi

Debiti verso l’INPS per contributi riferiti a retribuzioni del personale
dipendente da versare nel mese di gennaio 2006
Debiti verso l’INPS per contributi relativi a compensi per collaborazione
coordinata continuativa e collaborazione a progetto di competenza
dell’esercizio
Debiti per contributi previdenziali Fondo Negri
Debiti per contributi previdenziali FASDAC
Debiti per contributi Fondo Pastore
Debiti verso INAIL
Debiti verso INAIL per contributi su retribuzioni differite
Debiti verso INPS per contributi su retribuzioni differite

12.490

Totale

33.820

•

Altri debiti

10.128

1.984
904
1.317
76
107
6.814

euro 3.017.313

La voce è costituita da:
Descrizione
Debiti
Debiti
Debiti
Debiti
Totale

di sottoscrizione
diversi
verso dipendenti per retribuzioni differite
verso Ente Bilaterale del Terziario

Importi
2.807.500
188.560
21.208
45
3.017.313

I debiti di sottoscrizione sono relativi a decimi non ancora richiamati delle partecipazioni nella società strumentale SMC (euro 7.500) e nella società Dolomiti Energia S.p.A. (euro 2.800.000).
I debiti diversi sono originati da oneri maturati nel 2005, i quali vedranno l’effettivo esborso monetario solamente nel 2006; essi si riferiscono per la maggior parte agli oneri delle gestioni patrimoniali.
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stato patrimoniale – conti d’ordine

Sono riferiti, per euro 4.330.000, agli impegni di erogazione a valere sulle disponibilità di esercizi
futuri, ripartiti secondo lo schema di cui all’allegato n. 2.
Negli impegni per Fondi da versare è evidenziato l’importo residuo massimo di sottoscrizione del
fondo di private equity, denominato “Progressio Investimenti”, illustrato alla voce “Altri titoli” nelle immobilizzazioni finanziarie.
I beni di terzi riguardano un quadro raffigurante Andrea Bassetti, fondatore del Monte di Pietà di
Trento dal quale trasse poi vita la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Il quadro è di proprietà
del Comune di Trento ed è esposto nella sede di Via Calepina.

conto economico

RISULTATI DI GESTIONE
PATRIMONIALE

1. risultato delle gestioni patrimoniali individuali

euro 8.072.678

Il risultato deriva dalla valutazione dei gestori al 31/12/2005 o alla data di cessazione del rapporto di gestione, se antecedente, ed è al lordo delle commissioni di gestione e negoziazione e al netto delle imposte.
Risultati
di gestione
al lordo imposte
e comm.

Commissioni
di gestione
e negoziazione

Imposte
maturate

Risultati
di gestione
al netto imposte
e comm.

Banca Akros S.p.A.
Nextra s.g.r.
Pioneer s.g.r.
Sanpaolo Imi Asset
Management s.g.r.
Banca di Trento e
Bolzano S.p.A.
Credit Suisse S.p.A.
(dal 28/02/2005)
Verona Gestioni s.g.r.
(dal 09/11/2005)

373.981
1.100.904
4.285.249
475.152

39.522
86.160
135.851
18.760

42.304
116.477
509.586
57.066

292.155
898.267
3.639.812
399.326

2.410.502

30.179

163.050

2.217.273

201.334

15.292

23.255

162.787

152.940

1.145

15.646

136.149

Totali

9.000.062

326.909

927.384

7.745.769

Gestore

Le gestioni di Banca Akros e Sanpaolo IMI sono state estinte nel mese di novembre 2005.

2. dividendi e proventi assimilati

euro 874.958

I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro
distribuzione. Essi sono suddivisi come segue:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

b) Dividendi da altre immobilizzazioni finanziarie
c) Dividendi da strumenti finanziari non immobilizzati

331.954
543.004

158.010
35.764

Totali

874.958

193.774
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Di seguito è riportata l’analisi dei dividendi percepiti:

Descrizione

n. azioni possedute
alla data di pagamento
dei dividendi

Dividendo
unitario

Dividendo
complessivo lordo
incassato

3.319.539
333.781
210.000

0,10
1,35
0,44

331.954
450.604
92.400

Mittel S.p.A.
Cattolica Assicurazioni S.p.A.
Toro Assicurazioni S.p.A.
Totali

874.958

3. interessi e proventi assimilati

euro 1.118.590

Sono rilevati al netto delle imposte definitive subite e sono rappresentati dalle seguenti voci:
Descrizione

31/12/2005

a) Interessi da immobilizzazioni finanziarie:
– Proventi su polizze di capitalizzazione
– Interessi da titoli
b) Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati
– Interessi da titoli
c) Interessi da crediti e disponibilità liquide
– Interessi su operazioni in titoli pronti contro termine
– Interessi su conti correnti bancari
– Interessi su crediti d’imposta (*)
Totali

31/12/2004

997.980
0
997.980

1.700.289
204.683
1.495.606

0
0

157.414
157.414

120.610
0
80.009
40.601

97.554
29.197
51.784
16.573

1.118.590

1.955.257

(*) Trattasi della quota interessi 2005 calcolata sul credito d’imposta esercizio 1996/1997 (cfr. voce “crediti” dell’attivo patrimoniale)

4. rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati

euro 96.701

La voce rappresenta l’adeguamento al valore di mercato al 31/12/2005 del fondo “Gestielle Hedge Defensive” di Banca Aletti (euro 41.711) e del fondo “Global Managers Selection Fund” di Global
Selection SGR S.p.A. (euro 54.990), di cui al punto 3 b) delle Attività dello Stato Patrimoniale.

5. risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

euro 604.858

Trattasi della plusvalenza netta da negoziazione realizzata per la vendita di titoli azionari di cui al
punto 3 b) delle Attività dello Stato Patrimoniale.

9. altri proventi

euro 52

Riguardano proventi derivanti da un rimborso spese per immobili concessi in comodato gratuito.
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10. oneri

euro 2.727.526

a) Compensi e rimborsi spese organi statutari
di cui:
Consiglio di Amministrazione:
(5 membri fino al 31/10/2005 – 4 fino al 31/12/2005)
Comitato di Indirizzo
(18 membri):
Collegio Sindacale
(3 membri):
Segretario Generale
Contributi INPS collaborazioni coordinate
Assicurazione I.N.A.I.L.
Totale

I COSTI
DI
GESTIONE

euro 449.682

euro

75.401

euro

220.481

euro
euro
euro
euro
euro

78.963
48.000
26.681
156
449.682

b) Oneri per il personale

euro 360.503

di cui:
Retribuzioni
Contributi I.N.P.S.
Contributi previdenziali fondo “M. Negri”
Contributi FASDAC
Contributi Fondo Pastore
Contributo sanitario integrativo “Est”
Contributi Ente Bilaterale del Terziario
Assicurazione I.N.A.I.L.
T.F.R. accantonamento dell’esercizio
Buoni pasto
Spese formazione personale
Rimborsi a piè di lista ai dipendenti
Totale

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

251.550
66.175
7.212
2.756
4.803
150
102
731
20.085
5.059
1.038
842
360.503

Al 31/12/2005 il personale dipendente è composto da sei persone con mansioni suddivise nelle seguenti aree:
Numero
dipendenti

Categoria

Attività

1

Dirigente

Direttore Generale

2

Impiegati

Area attività statutaria

1

Impiegato

Area segreteria

1

Impiegato

Area finanza e contabilità

1

Impiegato

Area amministrazione beni immobili

c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni
Consulenze contabili e fiscali
Consulenze legali
Compensi ad altri professionisti
Compensi a collaboratori coordinati continuat. e a progetto
Contributi I.N.P.S. su compensi di collaboraz.
Assicurazione I.N.A.I.L.
Totale

euro 57.890
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

11.993
2.000
37.153
6.295
407
42
57.890

La voce “consulenze contabili e fiscali” comprende:
– le spese per la consulenza tributaria, amministrativa e contabile;
– le elaborazioni di stipendi e consulenza di lavoro;
le spese di cui sopra includono gli adempimenti per le dichiarazioni annuali.

83

La voce “consulenze legali” comprende la quota di nostra competenza versata all’Acri per l’assistenza delle Fondazioni associate presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee avverso l’intervento dell’Avvocatura Generale dello Stato per conto della Repubblica Italiana circa la natura di
imprese delle Fondazioni ex “legge – Amato”.
La voce “compensi ad altri professionisti” comprende:
– le spese relative ai referee ed esperti esterni preposti alla valutazione dei progetti presentati alla Fondazione in occasione dei bandi e per la valutazione di progetti pluriennali in itinere (euro 10.500);
– le spese per un incarico professionale inerente alle problematiche relative ai lavori e alle
manutenzioni da eseguire sugli immobili della Fondazione (euro 25.285);
– le spese per l’assistenza e il canone di aggiornamento 2005 in materia di privacy (euro
1.368);

d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio

euro 1.126.908

Sono relativi alle commissioni di gestione e negoziazione delle gestioni patrimoniali individuali (euro 326.908) e alle commissioni di gestione per l’anno 2005 del fondo “Progressio Investimenti” (euro 800.000). Queste ultime sono riferibili ad investimenti a medio – lungo termine, i cui benefici
matureranno negli esercizi futuri.
Per contro, le commissioni delle gestioni patrimoniali si riducono sensibilmente rispetto a quelle
del 2004 ammontanti ad euro 388.328.

e) Interessi passivi e altri oneri finanziari

euro 1.552

La voce riguarda le commissioni bancarie per euro 1.550 e gli interessi passivi di conto corrente
per euro 2.

f) Ammortamenti
•

I COSTI
DI
GESTIONE

•

euro 515.369

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Quota ammortamento software

euro

1.019

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Quota ammortamento immobili
Quota ammortamento Palazzo Calepini
Quota ammortamento Palazzo della Fondazione
Quota ammortamento mobili e arredi
Quota ammortamento macchine d’ufficio elettron.
Quota ammortamento impianti
Quota ammortamento beni strumentali minori
Quota ammortamento attrezzatura varia e minuta
Quota ammortamento apparecchi musicali
Totale

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

67.706
213.965
105.980
47.064
10.376
66.854
1.128
497
780
515.369

I coefficienti di ammortamento applicati per le immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
3% per gli immobili;
12% per i mobili e arredi;
20% per macchine elettroniche d’ufficio;
coefficienti diversi a seconda del tipo di impianto;
15% per attrezzatura varia e minuta;
10% per apparecchi musicali
per le immobilizzazioni acquistate o entrate in funzione nel corso dell’esercizio il coefficiente è
ridotto alla metà.
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i) Altri oneri
•

•

Utenze e oneri amministrativi
materiali ufficio e cancelleria
spese postali
spese telefoniche – fax
altre spese amministrative
libri e giornali
spese di vidimazione libri obbligatori
spese di gestione immobili
Totale

euro 215.622

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

5.226
3.387
5.422
33.608
1.563
186
47.701
97.093

Assicurazioni

euro 28.826

Si riferiscono in particolare ai premi assicurativi per gli immobili, per il patrimonio artistico, per gli
infortuni degli Organi Collegiali e la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera.
•

Promozione e comunicazione

euro 9.616

La voce accoglie le spese di comunicazione istituzionale, nonché di stampa del volume “Rapporto 2004”.
•

•

Oneri diversi
spese di rappresentanza e ospitalità
arrotondamenti
spese di manutenzione immobili
spese di manutenzione diverse
altre spese generali
Totale
Contributi Associativi

euro
euro
euro
euro
euro
euro

5.419
5
12.975
26.647
9.523
54.569
euro 25.518

Si tratta del contributo all’associazione di categoria per il 2005.

11. proventi straordinari
•

Sopravvenienze attive

euro 1.499.897
euro 1.499.897

Si riferiscono, in particolare, all’adeguamento del credito d’imposta dell’esercizio 1996/97 (euro
1.142.823) e alla rideterminazione dei rispettivi interessi calcolati fino al 2004 (euro 337.636) come esposto nella voce “crediti” dell’attivo patrimoniale. Le altre sopravvenienze attive derivano
principalmente dalla retrodazione di commissioni di uscita dalla polizza vita a capitalizzazione liquidata nel 2004 e dalla rideterminazione di costi relativi all’esercizio precedente.

12. oneri straordinari
•

Sopravvenienze passive

euro 10.897
euro 10.769

Sono relative a costi di competenza dell’esercizio precedente, in particolare per spese di gestione
immobili e spese per smaltimento rifiuti.
•

Minusvalenze

euro 128

La voce scaturisce dall’eliminazione di beni materiali soggetti ad ammortamento per obsolescenza
e mancanza di utilità e funzionalità per l’attività svolta.
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13. imposte

euro 63.722

Sono le imposte e tasse a carico dell’esercizio e precisamente:
Descrizione

Importi

per IRES
Per IRAP
per I.C.I.
per imposte di bollo
altre

30.221
24.985
1.954
6.343
219

Totale

63.722

L’IRES è calcolata con l’applicazione al reddito imponibile dell’aliquota del 33%; infatti, la legge
30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. n. 168/2004 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la norma dell’art. 12 del d.lgs. n. 153/99 che riconosceva alle Fondazioni la riduzione
al 50% dell’IRES. Nella determinazione dell’imposta è stato tenuto conto anche delle deduzioni e
detrazioni possibili.
L’IRAP è determinata applicando, sulla base imponibile, l’aliquota del 4,25%.

14. accantonamento alla riserva obbligatoria

euro 1.893.118

È determinato nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, pari ad euro 9.465.589 come da Decreto Ministeriale del 13 marzo 2006.

15. erogazioni deliberate in corso d’esercizio

euro 3.533.892

La voce comprende i settori di intervento previsti dallo statuto cui sono volte le risorse della Fondazione:
Settore di intervento

Progetti
annuali

Progetti
pluriennali

Totale

956.906
549.728
296.000

300.000
950.000
–

1.256.906
1.499.728
296.000

35,57%
42,44%
8,37%

481.258

–

481.258

13,62%

2.283.892

1.250.000

3.533.892

100,00%

Ricerca scientifica e tecnologica
Educazione, istruzione e formazione
Volontariato, filantropia e beneficenza
Arte, beni e attività culturali
Totali

gli accantonamenti

%

Alle suddette risorse si aggiungono gli stanziamenti ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
(euro 858.000) per un ammontare totale di euro 4.391.892. È così rispettato il limite minimo di cui
all’art. 8, comma 1, lett. d) del D.lgs. 153/99 da erogare nei settori rilevanti.

16. accantonamento al fondo volontariato

euro 504.831

È determinato ai sensi della Legge n. 266/1991, art. 15.
Calcolo della quota destinata al Volontariato – art. 15 legge
266/1991
A) Avanzo dell’esercizio
B) Accantonamento alla riserva obbligatoria

Importi
9.465.589
1.893.118

Base di calcolo (A – B)
Quota da destinare al volontariato (1/15 della base di calcolo)

7.572.471
504.831

Di seguito si riporta il calcolo della quota per il Volontariato secondo le modalità contenute nell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001, al fine di evidenziare la quota di accantonamento che sarà disponibile solamente ad avvenuta conclusione dei ricorsi giudiziari in essere.
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Calcolo della quota destinata al Volontariato

Importi

A) Avanzo dell’esercizio
B) Copertura disavanzi pregressi
C) Accantonamento alla riserva obbligatoria
D) Importo minimo da destinare ai settori rilevanti (art. 8, comma
1, lett. d) D.Lgs. 153/1999) – (A – B – C) x 50%

gli accantonamenti

9.465.589
–
1.893.118
3.786.236

Base di calcolo (A – B – C – D)=

3.786.235

Quota da destinare al volontariato
(1/15 della base di calcolo)

252.416

Calcolo effettuato secondo la legge 266/1991
Calcolo effettuato secondo l’Atto di Indirizzo 19/04/01

504.831
252.416

Differenza esercizio 2005

252.415

In conseguenza di quanto sopra, l’importo dell’accantonamento al Fondo subordinato alla conclusione del citato iter giudiziario è pari a:
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
Totale

esercizio
esercizio
esercizio
esercizio
esercizio
esercizio

2000
2001
2002
2003
2004
2005

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

319.687
14.461
226.458
230.985
320.745
252.415
1.364.751

17. accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto

euro 2.113.910

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

euro 1.255.910

L’accantonamento viene effettuato, prudenzialmente, per garantire il livello delle erogazioni preventivato e considerando la variabilità attesa del risultato dell’esercizio anche sulla base delle
strategie d’investimento adottate dalla Fondazione.

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

euro 858.000

La voce accoglie le somme destinate al finanziamento di bandi per iniziative varie e per i quali i beneficiari saranno noti solamente nel 2006. Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato n. 1.

18. accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

euro 1.419.838

La voce evidenzia le risorse accantonate nell’esercizio per la conservazione del valore del patrimonio, pari al 15% dell’avanzo di esercizio.

IL PRESIDENTE
Cav. del Lav. Mario Marangoni
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indici di bilancio – esercizio 2005

Indicazioni per la lettura

gli
indici
di
bilancio

Di seguito vengono fornite alcune precisazioni circa le grandezze economiche utilizzate ai fini del
calcolo degli indici.
– Il Patrimonio medio è la media dei valori contabili del patrimonio di inizio e fine esercizio.
– I proventi totali corrispondono alla somma complessiva dei proventi, sia di quelli ordinari, che
straordinari.
– I proventi finanziari fanno riferimento agli investimenti finanziari, i quali rappresentano le attività diverse dalla partecipazione nella banca conferitaria o in società strumentali. Per il calcolo della redditività degli investimenti finanziari si tiene conto della media dei valori di inizio
e fine periodo (Investimento medio).
– Gli oneri di funzionamento comprendono tutte le spese elencate al punto 10 del Conto Economico ad eccezione degli oneri legati alla gestione degli investimenti.
– L’avanzo d’esercizio rappresenta le risorse che residuano dopo aver sostenuto gli oneri di funzionamento e il carico fiscale e coincide con la voce indicata nel Conto Economico prima dell’Accantonamento alla Riserva Obbligatoria.
– Le erogazioni deliberate sono rappresentate dalla somma delle voci 15 (Erogazioni deliberate
in corso d’esercizio) e 16 (Accantonamento al Fondo per il Volontariato).
– L’attività istituzionale rappresenta la quota dell’Avanzo dell’esercizio destinata al perseguimento degli scopi statutari (somma delle voci 15, 16 e 17 del Conto Economico).

Redditività
Proventi ordinari/Patrimonio medio
Proventi finanziari/Investimenti finanziari medi

3,07%
3,09%

Operatività
Oneri di funzionamento/Patrimonio medio
Avanzo d’esercizio/Proventi totali

0,46%
77,16%

Attività erogativa
Attività Istituzionale/Proventi totali
Erogazioni deliberate/Patrimonio medio
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50,15%
1,15%

allegato n. 1)
Elenco delle somme accantonate nei “fondi per le erogazioni nei settori rilevanti”
Descrizione accantonamenti

2005

Bando rivolto ai Centri Formazione
Professionale 2005/2006
Bando nel campo della ricerca applicata
Bando nel campo delle borse di ricerca
Bando per iniziative culturali proposte
da gruppi di studenti
Bando su tema legato alla interculturalità
Bando per progetti di formazione continua
del personale di R.S.A.
Totale accantonamenti 2005

Settore istituz.

Data delibera

70.000

Istruzione

28/06/2005

500.000
140.000

Ricerca scientifica
Ricerca scientifica

28/06/2005
28/06/2005

30.000

Attività Culturali

17/10/2005

48.000

Attività Culturali

17/10/2005

70.000

Istruzione

14/12/2005

858.000

allegato n. 2)
Conti d’ordine:
elenco dei progetti annuali e pluriennali deliberati a valere sugli esercizi successivi

i fondi
per erogazioni
ed
i conti
d’ordine

2007

2008

2009

Totale
residuo

Settore
istituz.

950.000

950.000

950.000

3.800.000

Istruzione

110.000

110.000

Istruzione

200.000

200.000

Attività
Culturali

70.000

70.000

Attività
Culturali

150.000

150.000

Attività
Culturali

Beneficiari e progetti

2006

Università degli Studi
di Trento
Progetto “Iniziative e servizi
in campo formativo”
Stanziamento totale iniziale
2004–2009: € 7.500.000 –
ridotto nel 2005
Data delibera: 20/10/2003 e
09/06/2005

950.000

Trento School
of Management, Trento
Impegno finanziario, in
qualità di consorziato, per
l’attività istituzionale anno
sociale 2005/2006
Data delibera: 17/10/2005
Bando annuale per iniziative
culturali di rilievo 2006
Data delibera: 22/11/2005
Bando semestrale
per iniziative culturali
da attuarsi
nel I° semestre 2006
Data delibera: 22/11/2005
Bando annuale per iniziative
museali di rilievo 2006
Data delibera: 14/12/2005
Totali Conti d’Ordine

1.480.000

950.000

950.000

950.000

4.330.000

Il progetto relativo all’Università degli Studi di Trento per le “Iniziative e servizi in campo formativo universitario” rappresenta l’impegno della Fondazione a finanziare le iniziative che annualmente saranno concordate, tramite scambio di note, come stabilito in apposita convenzione stipulata con l’Ateneo. La riduzione dell’impegno da euro 1.250.000 a euro 950.000 annui è conseguente
all’istituzione della società strumentale SMC e alla relativa delibera di finanziamento pluriennale
(2005–2009) per un totale di euro 3.000.000.

89

relazione del Collegio dei Revisori
al conto consuntivo dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2005

Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31 Dicembre 2005, licenziato dal Consiglio di Gestione nel corso della sua riunione del 21 Marzo scorso
e presentato al Comitato di Indirizzo in data 4 Aprile 2006.
Valgono preliminarmente le seguenti considerazioni.
Non risultano variazioni di allocazione di voci di bilancio rispetto all’esercizio 2004. Si conferma la
stessa durata e competenza temporale dei due esercizi a confronto (anni 2004 e 2005).
I documenti di riferimento sono espressi in unità di euro. Purtuttavia, e nella presente relazione,
potranno essere usati, dandone specifica notazione, multipli di detta unità di conto.

Il bilancio si compendia sinteticamente nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO

sintesi
dello
stato
patrimoniale
e del
conto
economico

(unità di euro)

31.12.2004

31.12.2005

1.191
16.427.427
58.235.927

766
15.959.804
80.462.165

265.791.540
2.318.273
21.220.616
0
406.447

266.281.229
3.910.702
3.291.684
0
2.743.730

364.401.421

372.650.080

PASSIVO

31.12.2004

31.12.2005

1) PATRIMONIO NETTO
2) FONDI per l’ATTIVITÀ d’ISTITUTO
3) FONDI per RISCHI e ONERI
4) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO
5) EROGAZIONI DELIBERATE
6) FONDO per il VOLONTARIATO
7) DEBITI
8) RATEI e RISCONTI PASSIVI

349.350.169
5.063.771
1.588.479
79.818
5.045.453
1.660.613
1.613.118
0

352.663.125
6.711.650
1.588.479
99.644
5.790.171
1.937.912
3.859.099
0

364.401.421

372.650.080

A) IMMOBILIZZAZIONI
1. Immobilizzazioni immateriali
2. Immobilizzazioni materiali
3. Immobilizzazioni finanziarie
B) ATTIVO CIRCOLANTE
1. Strumenti fin.ri
2. Crediti
3. Disponibilità liquide
4. Altre attività
C) RATEI e RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

TOTALE PASSIVO

I Conti d’Ordine pareggiano all’Attivo ed al Passivo per euro 41.530.001 (nel 2004 per euro
6.664.001).
In questo esercizio essi si riferiscono per la maggior parte all’impegno di versamento sul fondo
d’investimento ex società di gestione Progressio SpA (euro 37.200.000), mentre il residuo di euro
4.330.000 deriva da impegni futuri su progetti di erogazione annuali e pluriannuali.
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RENDICONTO ECONOMICO

(unità di euro)
31.12.2004

31.12.2005

Ricavi Ordinari
(Costi Ordinari)
Proventi Straordinari
(Oneri Straordinari)
(Imposte)

14.093.724
(1.983.277)
2.111
(36.734)
(47.890)

10.767.837
(2.727.526)
1.499.897
(10.897)
(63.722)

Avanzo dell’esercizio

12.027.934

9.465.589

(Acc.to Riserva Obbl.ria)
Utilizzo Fondo Stab.ne
(Erogazioni di competenza)
(Acc.to Fondo per il Volontariato)
(Accantonamento ai fondi
per l’attività d’istituto)

(2.405.587)
0
(3.632.447)
(641.490)

(1.893.118)
0
(3.533.892)
(504.831)

(1.178.727)

(858.000)

4.169.683

2.675.748

Avanzo Netto

L’Avanzo Netto emergente, costituente la rendita del presente esercizio, è da destinare secondo
le decisioni da assumere da parte del Comitato di Indirizzo, dopo che il Consiglio di Gestione ne ha
effettuato una proposta di destinazione per euro 1.419.838 alla Riserva per l’integrità del Patrimonio e per euro 1.255.910 al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO

le
analisi
sulla
formazione
del
bilancio

La Nota Integrativa precisa che la normativa di riferimento è ancora quella provvisoria di cui all’Atto di Indirizzo del 19.04.2001, con le successive precisazioni ed indicazioni, di cui per ultimo
il Decreto della Direzione Generale del Tesoro del 13 Marzo 2006; nella redazione del presente bilancio si è tenuto infine conto anche dei criteri più generali del Codice Civile e dello Statuto dell’Ente, cui si fa riferimento.
La Nota Integrativa precisa che i criteri adottati per la formazione del documento sono sostanzialmente conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti e che non esistono motivi di deroghe
di valutazione ex attuali artt. 2423 e 2423 bis del Codice Civile. Il Collegio informa comunque che
specifiche scelte di criterio hanno interessato la formazione e l’utilizzo dei vari Fondi e la metodologia di esposizione dei Proventi, i cui dettagli saranno esposti negli appositi capitoli.
******
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Comitato di Indirizzo ed ha effettuato le verifiche previste dall’art. 2403 e seguenti del
Codice Civile, controllando la regolarità della tenuta delle scritture contabili e riscontrando altresì, nelle delibere assunte dal Consiglio di Gestione, un’attività istituzionale aderente alle norme
di legge e di statuto.
Il Collegio ha proceduto infine, nell’espletamento della sua attività, alla verifica e controllo delle procedure contabili, amministrative, istituzionali ed erogative. Si conferma l’avvenuto controllo sulla corretta amministrazione e sull’assetto gestionale, nonché dell’effettuazione del controllo contabile.
Di tutto quanto effettuato è stata fornita informazione e notizia agli organi interessati, segnatamente al Consiglio di Gestione.
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Per quanto concerne il presente progetto di bilancio, esso è stato esaminato nelle sue componenti
e ne è stata verificata la corrispondenza con le scritture contabili. In particolare:
• le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al netto delle quote di ammortamento diretto operate nell’esercizio 2005 e precedenti, ove previsto, e con il consenso di questo Collegio;
• le immobilizzazioni materiali sono iscritte al valore di costo ed al netto del relativo fondo di
ammortamento, di cui più oltre, salvo i beni non strumentali per i quali, fermo restando il
criterio del costo, non si è proceduto ad ammortamento;
• le immobilizzazioni finanziarie risultano esposte con criteri diversi a seconda della loro tipologia e con criteri che vengono esposti in Nota Integrativa, sui quali il Collegio concorda: circa i dettagli, essi saranno oggetto di esame più avanti;
• i debiti ed i crediti sono iscritti al loro valore nominale, senza costituzione di fondi di rischi,
in quanto ritenuti non necessari nella fattispecie;
• i ratei ed i risconti sono iscritti nel rispetto della competenza economico–temporale;
• i fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali, come scritto più sopra, sono esposti
in diminuzione dei cespiti di riferimento, ed accolgono le quote di ammortamento maturate
nei singoli esercizi, calcolate sulla base del DM 31.12.1988, ritenute congrue anche sotto il
profilo civile; si informa che nella Nota Integrativa sono stati predisposti adeguati Prospetti
esplicativi.

Circa gli accantonamenti effettuati, si osserva quanto segue:
•
•
•

•
•

l’Avanzo di Esercizio si è materializzato in euro 9.465.589;
su detto importo è stato calcolato e stanziato l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria ex
Decreto 13.03.2006 (20% dell’Avanzo, pari ad euro 1.893.118);
sul Residuo, pari ad euro 7.572.471, è stato calcolato e stanziato l’accantonamento al Fondo
per il Volontariato ex art. 15 della Legge nr 266/91 (pari ad 1/15 ed euro 504.831, di cui euro 252.416 ex Atto di Indirizzo 19.04.01, con vertenza ancora in atto, pur in presenza di una
decisione del TAR del Lazio);
ancora è stato poi previsto e stanziato l’accantonamento per le Erogazioni nei settori rilevanti (euro 858.000), il tutto con le motivazioni espresse in Nota Integrativa;
infine, e come proposta al Comitato di Indirizzo, è stato previsto lo stanziamento al Fondo
per l’integrità del Patrimonio dell’importo residuale di euro 1.419.838, pari al 15% (massimo)
dell’Avanzo di Esercizio, nonché l’accantonamento ad incremento del Fondo Stabilizzazione
delle Erogazioni (euro 1.255.910), il quale, dopo questo aumento, ha assunto un aspetto numerico di sostanza, se confrontato con il complessivo delle erogazioni annuali dell’ente.
******

descrizione
del
bilancio

Descritti i criteri utilizzati nella formazione del bilancio di esercizio, il Collegio sindacale si sofferma, per opportuno apprezzamento, su alcune (ed importanti) specifiche voci del bilancio di esercizio.

ATTIVITÀ
Immobilizzazioni materiali: l’importo complessivo esposto a bilancio (netto d’ammortamenti) è
appena al di sotto di euro 16 milioni, di cui circa euro 11 milioni (al costo storico euro 12.921.678)
sono Beni immobili acquisiti nel periodo 1998/2002, di cui l’ultimo a Rovereto.
Detti fabbricati, ad eccezione della gran parte di Palazzo Calepini (sede della Fondazione), rappresentano investimenti patrimoniali istituzionali non fruttiferi, con il rispetto del dettato del D.
Lgs. 153/99.
Tutti gli investimenti in beni materiali sono stati caricati a prezzo di costo ed ammortizzati a fine
esercizio con i criteri sopra delineati, ad eccezione delle opere d’arte e degli archivi, in quanto
questi ultimi non sono stati ritenuti beni strumentali soggetti ad obsolescenza.
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Immobilizzazioni finanziarie: la voce ha avuto un aumento complessivo, passando da euro 58 milioni ad euro 80 milioni. Nel suo interno valgono i seguenti movimenti:
a) Partecipazione in società strumentale S.M.C., euro 10.000, anno 2005;
b) Altre partecipazioni: quota del 10,25% di Mittel Generale Investimenti S.p.A. di Milano, acquisita nel 2004 e nel 2005 per euro 23.209.719, quota del 40% di Progressio SGR S.p.A. di
Trento per euro 490 mila (2004) e quota del 10% di Dolomiti Energia per euro 11,9 milioni
(2005);
c) Titoli di debito per euro 41.8 milioni (da euro 45.6 milioni), con i dettagli delineati in Nota
Integrativa;
d) Altri titoli: “Fondo Progressio Investimenti” per euro 3.040.000 (2005).
Strumenti finanziari non immobilizzati: sono esposti in circa euro 266.3 milioni (quasi eguali allo
scorso esercizio) e costituiscono, insieme ai Titoli di debito, la parte più corposa del patrimonio; la
Nota Integrativa dà una completa e corretta informativa sulla composizione e sull’andamento degli investimenti effettuati.
Crediti: esposti in circa euro 3.9 milioni, di cui euro 86 mila esigibili entro l’anno successivo; la Nota Integrativa riporta le loro caratteristiche peculiari.
Disponibilità liquide e finanziarie: diminuiscono fino ad euro 3.3 milioni da oltre euro 21.2 milioni, sono praticamente tutte composte da saldi attivi di c/c bancari presso vari istituti.
Ratei e Risconti attivi: esposti per euro 2.744 mila, riguardano per la maggior parte ratei attivi per interessi su titoli maturati a fine 2005 (euro 343.075) e risconti attivi su erogazioni (euro
2.400.000).

PASSIVITÀ

descrizione
del
bilancio
e parere
conclusivo

Patrimonio netto: passa da euro 349.3 milioni ad euro 352.7 milioni, quasi integralmente dovuto
all’entità del Fondo di dotazione (euro 337 milioni, eguale allo scorso esercizio).
La Riserva Obbligatoria aumenta comunque fino ad euro 9.5 milioni, per l’accantonamento 2005.
Fondi attività istituzionali: è di euro 6.7 milioni; costituito il fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, l’aumento è poi dovuto al previsto stanziamento 2005 per il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
Fondi per rischi ed oneri: invariato in euro 1,6 milioni (cfr. dettagli in Nota Integrativa).
Erogazioni deliberate: sono aumentate da euro 5.0 milioni ad euro 5.8 milioni.
Fondo per il Volontariato: dopo le movimentazioni dell’esercizio 2005, sale ad euro 1.938 mila, di
cui euro 1.365 mila in sospensione.
Ratei e Risconti passivi: non calcolati nel 2005.
I Conti d’Ordine pareggiano all’Attivo ed al Passivo per euro 41.530.001 (nel 2004 per euro
6.664.001). A differenza dello scorso esercizio essi si riferiscono per la maggior parte all’impegno
di versamento sul fondo d’investimento ex società di gestione Progressio SpA (euro 37.200.000),
mentre il residuo di euro 4.330.000 deriva da impegni futuri su progetti di erogazione annuali e
pluriannuali.
******
CONTO ECONOMICO
Il documento di Bilancio (con la sua Nota Integrativa) espone e spiega nel dettaglio la composizione ed il divenire del Rendiconto Economico, il quale presenta un Avanzo di esercizio per euro
9.465.589 (euro 12.027.934 nel 2004) ed un Avanzo Netto, dopo gli accantonamenti obbligatori, di
euro 2.675.748 (euro 4.169.683 nel 2004).
Tutte le voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico risultano esposte in dettaglio nella Nota Integrativa redatta dai Gestori ed il Collegio concorda sui criteri e sugli importi relativi.
******
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Il Collegio Sindacale, a questo punto ed in derivazione di quanto sopra esplicitato, esprime il suo
parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre
2005, compresa la Nota Integrativa che ne costituisce parte integrante, concordando anche con la
proposta del C.d.G. per la destinazione dell’Avanzo Netto alla Riserva per la Stabilizzazione delle
erogazioni ed alla Riserva per l’Integrità del Patrimonio, il cui incremento, pari al 15% dell’Avanzo
Lordo, è nei limiti consentiti dalla Legge.

Trento, 12 Aprile 2006.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Baratella)

Il Sindaco Effettivo
(rag. Renato N. Micheluzzi)
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