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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 dei 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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RELAZIONE
DEL CONSIGLIO
DI GESTIONE

premessa
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Come specificato dall’art. 2 dello Statuto, la Fondazione opera
per il raggiungimento di questi scopi intervenendo nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, dell’istruzione e formazione a tutti i livelli, delle attività culturali e dell’assistenza alle categorie sociali deboli.
Il Rapporto 2007 illustra innanzitutto l’evoluzione del patrimonio della Fondazione da cui originano le risorse economico-finanziarie che consentono di perseguire i suddetti scopi istituzionali. Sul
versante della gestione del patrimonio, il Consiglio di Gestione ha seguito con massima attenzione
l’evoluzione dei mercati finanziari improntando le proprie scelte al raggiungimento di risultati coerenti in termini di rischio/rendimento. Nel comparto azionario sono state incrementate le partecipazioni strategiche in società del comparto energetico, finanziario e assicurativo.

grafico dell’evoluzione del patrimonio negli esercizi 2001-2007
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l’andamento dei mercati finanziari
e i riflessi
sul patrimonio della Fondazione
Il 2007 è l’anno delle grandi opportunità e delle grandi paure, paure che si sono intensificate nel
secondo semestre e che impongono una riflessione su quello che potrà accadere nel corso dei prossimi mesi. Ripercorriamo brevemente le tappe significative che hanno caratterizzato l’anno appena chiuso.
La crisi del mercato immobiliare negli USA ha fatto emergere gli squilibri della politica monetaria
espansiva e ha causato una contrazione del credito i cui effetti sono ancora poco chiari.
La nuova percezione del rischio ha generato un riprezzamento delle attività finanziarie, con beneficio per i titoli governativi nella seconda parte dell’anno, e in genere per le attività liquide.
L’atteso deprezzamento del dollaro, funzionale al riequilibrio delle partite correnti US, è proseguito, complice il peggioramento dello scenario macro interno.
La dispersione dei rendimenti dei principali mercati azionari, tra i quali troviamo anche quelli
dei cosiddetti paesi emergenti, ha rispecchiato le realtà e le prospettive di crescita nelle singole aree.
L’assorbimento di risorse di base da parte delle economie in forte sviluppo ha accompagnato la crescita dei prezzi delle materie prime e alimentato l’inflazione.
Le Banche Centrali hanno assecondato il mercato, penalizzato dal credito rarefatto, iniettando liquidità e abbassando i tassi di interesse (USA e UK) o rinviandone il rialzo (BCE).
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Se si fa eccezione per un breve periodo nella tarda primavera, azioni e obbligazioni mostrano una
correlazione negativa rilevante, seguendo un trend che riduce i differenziali tra obbligazioni USA e
Euro, irrigidisce leggermente le curve, e penalizza gli emittenti meno affidabili.
La rarefazione del credito colpisce l’industria dei fondi hedge e i gestori che operano sulla base
di arbitraggi statistici. La riduzione della leva è all’origine di significativi flussi di vendita nel corso dell’estate. La preferenza per le azioni a capitalizzazione più ampia si manifesta e si consolida
nel corso dell’anno.
La crisi finanziaria agita i mercati preoccupati dalla difficoltà di reperire informazioni complete riguardo alla esposizione del sistema ai subprime e nel complesso ai crediti non garantiti.
I risultati trimestrali rilasciati dalle principali banche mondiali (e in particolare da quelle UK e
USA), dopo i problemi riscontrati da alcune banche tedesche e inglesi, hanno la funzione di dare
un contorno e un valore alle perdite generate dai derivati sul credito, ma non riescono a fare luce
sulla dimensione globale del mercato.
Gli umori sono legati alla benevolenza delle banche centrali, alle iniziative di investitori che giungono in soccorso delle banche più colpite acquisendo partecipazioni rilevanti, al lancio di programmi di supporto e di salvataggio (negli USA), finalizzati ad attutire il contagio all’economia reale.
Il rallentamento degli USA è visibile sul mercato del lavoro, nel mercato delle case, negli insoluti,
negli indici di fiducia, ma le probabilità di una recessione appaiono per ora basse.
Anche l’Europa riporta qualche conseguenza.
Uno scenario di crescita rallentata e una dinamica al rialzo dell’inflazione rappresenta un rischio
concreto, e in particolare la BCE ribadisce la volontà di preservare la stabilità dei prezzi, e di riservare un’attenzione marginale alle dinamiche dei mercati finanziari.
Eredità del 2007 è la grande volatilità (gli indici che misurano quella delle azioni hanno abbandonato i livelli bassi del 2006 e dell’inizio 2007 per tornare intorno al 20%) e il nervosismo che ha determinato le oscillazioni profonde di tutti i mercati.
La paura per la recessione USA, la paura per l’inflazione, la paura per il deprezzamento eccessivo
dell’USD, la paura per le insolvenze, la paura per la perdurante contrazione del credito: di volta in
volta la liquidità è andata a cercare l’allocazione ottimale, determinando brusche variazioni di indici, tassi d’interesse e tassi di cambio.
Alla dispersione delle performance geografiche si accompagna quella dei comparti economici.
Ancora molto positivi i mercati emergenti, i cosiddetti BRIC in testa, l’Asia nel complesso (con
l’esclusione di un deludente Giappone), mediamente positivi i mercati europei (tra i quali brilla in
positivo la Germania e in negativo l’Italia), positivi ma penalizzati dal cambio gli indici americani,
tra i quali il NASDAQ realizza i risultati migliori.
Tra i settori in EU Utilities, beni di consumo, telecom, tecnologici e materiali di base sono i best
performer (tra 16 e 23%), male, con performance negative tra – 2 e – 8% farmaceutici e finanziari.
Proprio il peso dei finanziari (30% trascina verso il basso la performance degli indici).

In conclusione, il 2007 è stato testimone di un radicale mutamento della percezione del rischio da
parte degli investitori.
*** ***
I risultati della gestione finanziaria 2007 della Fondazione evidenziano proventi per circa 14,5 milioni di euro. Il rendimento medio lordo dell’anno si attesta attorno al 4,35% (quello netto sul 4%).
Tale risultato appare soddisfacente (pur mostrando un ridimensionamento rispetto a quello dell’anno precedente) soprattutto se raffrontato agli indicatori di mercato che per gestioni con pari asset allocation esprimono rendimenti compresi fra 1 e 2%. La componente azionaria degli impieghi
patrimoniali ammonta complessivamente al 55%, di cui il 12% consiste in partecipazioni non quotate (che, per l’esercizio 2007, non hanno ancora apportato risultati in termini di performance). In
particolare, si tratta delle partecipazioni in Iniziative Urbane per un investimento di 3.368.000 euro, in Dolomiti Energia per 9.400.000 euro (la Società ha richiamato con valuta gennaio 2008, 2,5
milioni di euro di capitale non ancora versato), in SGR Progressio per 490.000 euro, nel Fondo Progressio per 9.880.000 euro, in ISA S.p.A. per 17.800.000 euro, in SGR Castello per 375.000 euro ed
altri investimenti in fondi di private equity per circa 650.000 euro. Gli investimenti azionari non
quotati rientrano nei limiti di Statuto che fissa entro il 20% del patrimonio tali attività. Il Consiglio
ha ancora margini di investimento nei suddetti mercati per circa 27,5 milioni di euro, in base al patrimonio netto che risulta dal bilancio chiuso al 31.12.2006.
Per quanto attiene alle partecipazioni azionarie quotate si rammenta che esse, alla fine del precedente esercizio, esprimevano consistenti plusvalenze non contabilizzate riferibili esclusivamente
ai titoli Cattolica Assicurazioni (4,6 milioni di euro) e Mittel S.p.A. (16,1 milioni di euro). Nel corso
del 2007 gli investimenti in partecipazioni quotate sono sensibilmente aumentati, sia per l’incre-

mento in Cattolica Assicurazioni effettuato nei primi mesi del 2007 (da 17,9 a 43,4 milioni di euro) sia per nuovi investimenti nei comparti finanziari ed energetici. A causa del forte ridimensionamento dei corsi di mercato negli ultimi mesi dell’esercizio, il plusvalore di cui sopra si è ridotto
a 1,4 milioni di euro.
In particolare, le due maggiori partecipazioni, Mittel e Cattolica Assicurazioni, che sono ritenute
strategiche ed alle quali andavano riferite totalmente le plusvalenze di fine 2006, pur continuando ad esprimere buoni dati patrimoniali e reddituali, hanno subito un ridimensionamento nei valori per non aver ancora concluso con successo le ristrutturazioni societarie e gli accordi di partnership attesi dal mercato.
Il Consiglio di Gestione, confermando comunque le scelte intraprese, ritiene che le partecipazioni
azionarie quotate possano ritornare ad esprimere - nel medio periodo - valori di mercato più elevati, allineati con le prospettive di sviluppo degli emittenti. Ritiene altresì che il portafoglio di investimento in oggetto distribuirà soddisfacenti dividendi anche nel corso del 2008.
Di seguito vengono riportati in dettaglio i risultati economici delle varie gestioni patrimoniali:
Gestione
Pioneer
Epsilon
B.ca Tn-Bz
Credit Suisse
VR Gest. SGR
Ceresio SIM
Port. Invest.
Hedge Funds + E.Mkt
Saldo c/c
Totale

Controvalore al
31/12/2007

Interessi netti
maturati

Rendimento
effettivo netto

36.707.000
35.727.000
36.232.000
10.734.000
12.979.000
26.050.000
192.246.000
7.535.000
5.758.000

1.686.000
1.013.000
1.889.000
417.000
499.000
- 152.000
7.160.000
2.497.000
229.000

4,110%
1,820%
5,110%
3,310%
2,340%
0,000%
4,080%
13,070%

363.968.000

15.238.000

4,18%

grafico della partecipazione dei singoli risultati economici alla formazione dell’utile
Hedge Funds + E.Mkt
16,1%

saldo c/c
1,5%

PIONEER
10,8%

EPSILON
6,5%

Port. Investimento
46,1%

B.CA TN-BZ
12,2%

Ceresio Sim
1,0%
VR Gest. SGR
3,2%

Credit Suisse
2,7%

Con riferimento ai risultati della gestione economico-finanziaria 2007, va evidenziato come essi abbiano consentito di effettuare accantonamenti ai vari fondi patrimoniali per oltre 4,11 milioni di
euro, al fondo per la stabilizzazione delle erogazioni per oltre 1,64 milioni di euro, al fondo per il
volontariato per 313.401 euro.
Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari, si segnala che è stato promesso in acquisto nel
2007 un immobile contiguo al Palazzo della Fondazione a Rovereto, tutt’oggi in corso di ristrutturazione, immobile che valorizza tutta la proprietà sita in Piazza Rosmini.
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Per completezza informativa, presentiamo di seguito le più significative voci dello Stato Patrimoniale.

l’attivo dello stato patrimoniale
Descrizione

2007

immobilizzazioni materiali e immateriali
immobilizzazioni finanziarie
strumenti finanziari non immobilizzati
crediti
disponibilità liquide
ratei e risconti attivi

19.479.502
195.590.652
162.923.133
574.127
8.803.462
1.678.140

Totale

389.049.016

immobilizzazioni
finanziarie
50,3%

strumenti finanziari non
immobilizzati
41,9%

immobilizzazioni materiali
e immateriali
5,0%

crediti
0,1%

ratei e risconti attivi
0,4%

disponibilità liquide
2,3%

il passivo dello stato patrimoniale
Descrizione

2007

patrimonio netto
fondi per l’attività d’istituto
trattamento di fine rapporto
erogazioni deliberate
fondo per il volontariato
debiti

lo stato
patrimo
niale

364.174.418
11.199.286
111.403
9.424.615
752.023
3.387.271

Totale

389.049.016

patrimonio netto
93,6%

fondi per l'attività d'istituto
2,9%

altro
0,9%

12

fondo per il volontariato
0,2%

erogazioni deliberate
2,4%

Evoluzione prevedibile dei mercati
Le economie asiatiche e quelle di alcuni paesi emergenti hanno mostrato una crescente solidità e affidabilità; nel corso dell’anno i mercati sono riusciti a mostrare prospettive autonome, non
strettamente legate ai destini dei mercati principali. In particolare, la sensazione che questi paesi possano rappresentare un anello importante nella propagazione della crecita, comincia a diffondersi.
La crescita dei prezzi delle commodities e la dinamica dell’inflazione limitano i margini di manovra
delle banche centrali. L’assorbimento di risorse da parte dei paesi a crescita sostenuta può continuare. La variazione degli indici dei prezzi al consumo ha tuttavia assorbito il grosso degli squilibri menzionati.
La crisi del mercato immobiliare USA e la contrazione del credito, il rifinanziamento degli attivi a
condizioni onerose (i tassi interbancari a 3 mesi non accennano a rientrare) può creare scompensi sulle società strutturalmente indebitate, e sulle attività sensibili, quali il credito al consumo e
le carte di credito.
Il rischio che le difficoltà contagino i consumi interni è ancora concreto.
Il deprezzamento del dollaro rischia di innescare effetti a catena pericolosi, qualora si diffondesse
il sentore di ulteriori deprezzamenti. La riduzione del valore dello stock di debito in USD vedrebbe
come contropartita lo scarso interesse degli investitori nei confronti di attività denominate in dollari, in caso di eccessive svalutazioni.
Molti dei temi accennati non troveranno risposte univoche nel corso del 2008 e, per tale motivo,
si possono attendere andamenti oscillanti nei mercati finanziari, tipici degli anni che seguono un
picco dei tassi di crescita delle economie: sarà un anno di eccessi, nel bene e nel male, all’interno di trend non ben definiti.

Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio
Per quanto riguarda la partecipazione in Dolomiti Energia S.p.A., che ammonta ad un 10% per un
controvalore di 11.900.000 euro, la società ha richiamato nel gennaio 2008 l’ultima quota di capitale, ammontante a 2.500.000 euro. Gli 11,9 milioni di euro sono stati versati: 9.100.000 euro
al momento della sottoscrizione, 300.000 euro nel dicembre del 2007, gli ulteriori 2.500.000 euro nel gennaio 2008.
La stessa società ha già annunciato un aumento di capitale, previsto nei prossimi mesi del 2008,
che per la Fondazione potrebbe comportare un investimento fino a 20 milioni di euro.

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 stato ultimato 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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BILANCIO
DI MISSIONE

i settori di intervento
della Fondazione
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 dall’articolo 2) comma 1 dello Statuto: “La Fondazione persegue
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, operando primariamente nei campi della ricerca scientifica e dell’istruzione in tutte le loro forme”.
In particolare, nell’ambito dei settori ammessi, rientrano tra i settori rilevanti d’intervento:
1. Ricerca scientifica e tecnologica
2. Educazione, istruzione e formazione
3. Arte, attività e beni culturali
4. Volontariato, filantropia e beneficenza

strategie generali di intervento
della Fondazione
La Fondazione amministra il patrimonio, che deve essere considerato appartenente alla comunità
locale, con la finalità di favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico del Trentino. La scelta
dei settori di intervento, ricerca scientifica, istruzione e formazione, attività culturali, sostegno
alle categorie sociali deboli è motivata da una serie di valutazioni:
a) la consapevolezza che il futuro del Trentino dipenderà in gran parte dalla capacità di inserirsi
nel contesto dell’innovazione e di competere a livello globale, 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, con particolare riguardo alla capacità dei
soggetti culturali locali di fare produzione culturale; la salvaguardia delle caratteristiche culturali messe in crisi dai rapidi mutamenti in atto nella società;
c) l’importanza di favorire la coesione sociale e sostenere la tutela delle categorie sociali deboli.
Gli interventi della Fondazione intendono incidere sulla realtà locale in modo significativo, evitando di svolgere un ruolo di mero erogatore di contributi. Elaborando linee proprie di indirizzo e proposte di intervento nei principali settori di interesse statutario, la Fondazione intende assumere un
ruolo propositivo, laddove possibile e nei limiti delle proprie competenze specifiche.
La Fondazione interviene prevalentemente a sostegno di progetti che senza il suo apporto finanziario non sarebbero realizzabili o che grazie a tale sostegno possono prevedere collaborazioni di
soggetti e convergenze di finanziamenti anche esterni alla realtà locale. In questo modo la Fondazione intende stimolare la razionalizzazione dei progetti e lo sviluppo di collaborazioni tra enti i
quali, secondo logiche di rete, possono trarre vantaggio dalla condivisione di informazioni, di procedure o di competenze.
Ciò nonostante, la Fondazione è attenta nel sostenere anche iniziative proposte da realtà che, pur
con minore esperienza o minori capacità organizzative, possono contribuire efficacemente alla crescita culturale, formativa e sociale delle comunità locali. In particolare, si cerca di stimolare la
crescita delle capacità progettuali delle associazioni, focalizzando, dove opportuno, gli ambiti di
intervento e prevedendo selezioni comparate di più progetti.
Le scelte in base alle quali indirizzare le proprie azioni privilegiano necessariamente interventi in
alcuni ambiti, permettendo alla Fondazione di specializzarsi e di acquisire maggiori capacità di
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programmazione delle attività, valutazione dei progetti e verifica delle ricadute per la collettività. Il monitoraggio dei progetti e delle linee di indirizzo, la valutazione dei risultati e delle ricadute complessive sulla collettività della propria azione erogativa sono punti irrinunciabili dell’attività della Fondazione.

cosa si intende sostenere preferibilmente
1) progetti significativi tali da apportare utilità sociale e promuovere la crescita della comunità
locale nei settori di intervento della Fondazione;
2) 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;
3) progetti che dimostrino di coinvolgere, fare interagire e collaborare più soggetti o più strutture secondo una logica di rete o di sistema;
4) progetti che dimostrino di potere essere attuati utilizzando metodologie e risorse in sintonia
con i grandi cambiamenti a livello culturale, economico e tecnologico;
5) progetti che non si esauriscono con la realizzazione di una singola iniziativa ma che prevedono
obiettivi anche di medio-lungo termine;
6) 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;
7) 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;
8) progetti che prevedano la promozione e la ampia diffusione dei risultati ottenuti.

cosa, in linea di principio, non si intende sostenere
1) 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;
2) attività ordinaria dei soggetti proponenti e, in ogni caso, iniziative che non si configurano come
progetti specifici;
3) 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;
4) progetti che possono essere agevolmente realizzati anche tramite il sostegno di altri soggetti
pubblici o privati operanti a livello locale nazionale o internazionale;
5) progetti che duplicano iniziative pubbliche o private esistenti a livello locale o nazionale, senza alcun apporto di originalità o di un valore aggiunto;
6) progetti di rilievo che non evidenzino di sapere attivare convergenze più ampie e di potere potenzialmente crescere nel medio termine promuovendo il coinvolgimento di altri interlocutori.
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sintesi delle principali attività svolte
dalla Fondazione
nei settori di intervento
la ricerca scientifica
Per quel che riguarda gli interventi nel settore della ricerca scientifica, la Fondazione promuove la
realizzazione di progetti e di iniziative volti a favorire la crescita economica locale anche tramite
l’innovazione tecnologica del sistema. I contributi destinati alla ricerca scientifica si articolano in
quattro aree principali che tengono conto delle linee di indirizzo della Fondazione: a) sostegno alla ricerca scientifica applicata; b) sostegno alla ricerca in campo umanistico; c) borse e premi per
incentivare l’attività dei ricercatori; d) sostegno o promozione di studi e ricerche volti a favorire
lo sviluppo economico.

inter
venti
per
la
ricerca

Nell’area della ricerca scientifica applicata, seguendo la strada dei primi bandi avviati dal 2005, la
Fondazione ha promosso un bando specifico per il co-finanziamento di progetti di ricerca applicata aventi ricadute nel campo delle biotecnologie. Tale strumento di intervento offre a più enti la
possibilità di presentare proposte progettuali in un contesto ben delineato e permette la valutazione comparata dei progetti.
Altro intervento di rilievo è il sostegno per il quinquennio 2005-2009 ad una società strumentale
(partecipata dalla Fondazione e dall’Università di Trento) denominata Società Consortile Scienze
Mente Cervello. Tale Consorzio ha per oggetto la realizzazione, in collaborazione con altri atenei
o realtà scientifiche pubbliche e private, di attività e di iniziative nel campo della ricerca scientifica, diagnostica, tecnologica e medica, incluse la ricerca nel campo delle scienze cognitive e delle neuroscienze.
Dopo avere sostenuto negli anni precedenti un progetto di fattibilità, la Fondazione ha co–finanziato in collaborazione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e la Provincia Autonoma di Trento l’avvio per il triennio 2007-2009 del progetto Biobank, banca dei tessuti in campo biomedico.
Tra gli interventi del 2007 nel campo della ricerca applicata si deve evidenziare l’iniziativa congiunta con la Fondazione Cariplo a favore dell’Università di Trento e del Centro Microsoft per l’avvio per il triennio 2007-2009 di un progetto di piattaforma bio-informatica.
Nell’area della ricerca non tecnologica la Fondazione sostiene progetti qualificati di ricerca tramite un apposito bando, pubblicato nel 2007 per la seconda volta, per progetti di ricerca in campo umanistico. Alcuni interventi sono inoltre attivati tramite iniziative congiunte con alcuni partner qualificati.
Per quel che riguarda l’impegno della Fondazione per incentivare l’attività dei giovani ricercatori
si devono menzionare i consistenti interventi, nell’ambito di una specifica convenzione, a favore
di alcune scuole di dottorato dell’Università di Trento. Riconoscendo che la crescita professionale
degli operatori nel campo della ricerca è fondamentale per lo sviluppo della 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 promuove ormai per il terzo anno 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, va ricordato il consolidato patrocinio garantito alla Fondazione Alessio Pezcoller, ente che
ha ormai raggiunto ampia notorietà per la costante e qualificata attività svolta a livello internazionale, nazionale e locale per la promozione della ricerca in campo oncologico.
Per il quarto obiettivo di sostenere o promuovere studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo economico va evidenziato che la Fondazione ha promosso un convegno sul ruolo della ricerca scientifica per lo sviluppo locale e ha avviato la programmazione di un convegno da realizzare nel 2008 sul
tema delle energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile.
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l’istruzione e la formazione
Gli interventi della Fondazione nel campo della formazione possono essere suddivisi 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.
Da ormai molti anni la Fondazione riserva particolare 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.
Alcuni interventi sono inoltre attivati tramite iniziative congiunte con alcuni partner qualificati come nel caso del progetto di laboratorio rivolto agli insegnanti realizzato congiuntamente all’IPRASE del Trentino.

gli
inter
venti
per la
forma
zione

Con la consapevolezza che la diffusione tra i giovani delle conoscenze e delle esperienze oltre i
confini nazionali ed oltre le attività formative curricolari sono sempre più importanti, la Fondazione promuove per gli studenti degli Istituti di istruzione secondaria superiore iniziative volte alla
formazione all’estero e progetti di simulazione delle attività lavorative.
Riguardo la formazione superiore, la Fondazione da sempre indirizza 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 territorio trentino e della comunità nazionale. In tale contesto continua il sostegno pluriennale a specifici progetti
di sviluppo dell’Università di Trento con lo scopo di fornire un contributo significativo alla crescita
e qualificazione internazionale. In particolare, la Fondazione concentra i propri interventi nel consolidamento del polo universitario roveretano anche tramite l’intitolazione di cattedre dedicate,
intese a richiamare studiosi italiani e stranieri di chiara fama.
Nell’ambito della formazione universitaria di base è da ricordare anche il sostegno continuativo
che la Fondazione fornisce al progetto Università a Colori, iniziativa realizzata in collaborazione
con enti pubblici ed altre realtà locali, per consentire a giovani provenienti da paesi in via di sviluppo di frequentare i corsi di laurea del locale ateneo e di trasferire nel futuro le conoscenze acquisite in termini di qualificazione delle risorse umane del paese di provenienza.
Oltre alla formazione universitaria di base, la Fondazione attua consistenti interventi anche a favore delle attività formative post-laurea tra cui il master per operatori di enti non profit e cooperative sociali realizzati dall’istituto ISSAN e le borse di studio promosse dalla Fondazione Trentino
Università destinate a favorire la mobilità internazionale degli studenti laureati tramite stage in
azienda o master post-laurea all’estero.

le attività culturali
Il settore delle attività culturali è oggetto di una sempre crescente attenzione da parte della Fondazione, che agisce con la consapevolezza che uno dei fattori che garantiscono lo sviluppo, innovazione e crescita del territorio è la diffusione della cultura e la crescita della capacità del sistema
locale di realizzare produzione culturale. Investire nell’offerta culturale, incoraggiarne la produzione e la diffusione, è quindi un modo attraverso cui gli enti e le istituzioni possono agire su un
fattore di crescita e di sviluppo complessivo. Gli interventi della Fondazione nella cultura tengono
anche conto della crescente domanda di aiuti riscontrata negli ultimi anni, e dall’evoluzione del
sistema culturale nazionale e locale.
Poiché il sistema culturale locale è formato da un vivace e differenziato tessuto associativo e di
istituzioni culturali, il sostegno alle iniziative ad ampia diffusione culturale proposte sul territorio
trentino avviene principalmente tramite appositi bandi per il co-finanziamento di progetti. Il numero di bandi promossi dalla Fondazione è raddoppiato negli ultimi tre anni.
Gli undici bandi per il sostegno di progetti culturali proposti dalla Fondazione nel corso del 2007
sono suddivisi in base a diverse tipologie di interlocutori. Tali bandi sono volti a sostenere non soltanto iniziative culturali di rilievo proposte da enti e associazioni che agiscono in modo consolidato, ma anche per sostenere attività di interesse prevalentemente locale svolta da associazioni culturali di piccole dimensioni.
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Dal 2007 la Fondazione ha avviato anche un nuovo bando volto a favorire la nascita di reti territoriali della cultura, che prevedano la realizzazione di progetti di rilievo su un tema condiviso da diversi partner e che prevedano una durata anche triennale.
Un altro importante strumento di intervento a sostegno delle attività culturali qualificate è il patrocinio attribuito a realtà culturali di prestigiosa e lunga tradizione quali l’Accademia Roveretana degli Agiati e l’Associazione Culturale Rosmini. Oltre a realizzare significativi eventi culturali,
queste realtà sono in grado di accogliere e favorire ulteriori iniziative promosse da altre associazioni, presso i locali messi a disposizione dalla Fondazione stessa.
A partire dallo scorso anno la Fondazione ha anche iniziato a promuovere iniziative proprie o in collaborazione con altri enti che prevedano un’ampia fruibilità di pubblico. Tali iniziative intendono
offrire alla collettività alcune proposte culturali innovative e complementari rispetto alla normale
offerta del sistema culturale locale.
Sempre nell’ambito delle attività e delle iniziative culturali sostenute dalla Fondazione, si devono menzionare la disponibilità delle sale aperte al pubblico della sede di Palazzo Calepini a Trento e del Palazzo della Fondazione in Rovereto, per la realizzazione di conferenze, mostre, concerti
e simili iniziative temporanee poste in essere da locali associazioni. Continua inoltre il progetto di
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.

il volontariato sociale
L’intervento della Fondazione a favore delle categorie sociali deboli si sostanzia in due categorie
di interventi a livello locale: a) nel patrocinio attribuito alla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale; b) iniziative proprie o congiunte con le pubbliche amministrazioni competenti, per cercare di alleviare alcune situazioni di disagio sociale.
Per quanto riguarda il patrocinio, si tratta di una Fondazione gestita da amministratori che operano nel settore del volontariato sociale per 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 conseguenti iniziative propositive, promuovere eventuali specifici progetti o attività di volontariato sociale rivolto alla persona, da realizzare in concorso con organizzazioni volontarie.

l’atten
zione
al
settore
sociale
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Continua, inoltre, 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 consistono anche, come previsto dalle linee di indirizzo, in
contributi per progetti qualificati di organizzazioni 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 e per la realizzazione del Progetto Sud, a seguito dell’adesione, nel luglio 2006, alla Fondazione per il Sud, che si propone di promuovere e potenziare l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, in particolare delle regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1
del Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999.
Attraverso l’attuazione di forme di collaborazione e di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, la Fondazione per il Sud ha lo scopo di favorire, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale, lo sviluppo di reti di solidarietà nelle comunità locali. Ciò avverrà rafforzando
e integrando le reti del volontariato, del terzo settore e delle fondazioni, con strumenti e forme
innovative che, senza sostituirsi al necessario ruolo delle istituzioni pubbliche, operino in sinergico
rapporto con esse, per contribuire alla costruzione del bene comune e alla realizzazione dell’interesse generale. La nostra Fondazione ha sottoscritto l’atto costitutivo versando la somma di 1,112
milioni di euro.

descrizione dell’attività erogativa
nei settori rilevanti della Fondazione
nel 2007
Di seguito è rappresentato il totale deliberato dalla Fondazione nel 2007 così suddiviso: deliberato nel 2007 e/o negli esercizi precedenti di competenza 2007, deliberato nel 2007 attingendo dal
fondo per erogazioni nei settori rilevanti, deliberato nel 2007 con risorse accantonate negli esercizi precedenti, accantonamenti per bandi attingendo risorse dal fondo per erogazioni nei settori rilevanti, accantonamenti per bandi con risorse di competenza del 2007. Dal conteggio sono esclusi
invece i fondi di accantonamento per il volontariato di cui art. 15 L.266/91.

Deliberato
e stanziato
con risorse
2007

Deliberato
nel 2007
attingendo
dal fondo

1) ricerca
scientifica e
tecnologica

1.880.733

759.000

2) educazione,
istruzione e
formazione

1.631.000

130.000

3) arte, attività
e beni
culturali

1.215.625

235.000

4) volontariato,
filantropia
ebeneficenza

219.000

200.000

4.946.358

1.324.000

Settori
rilevanti

Totale
erogazioni per
esercizio 2007
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Deliberato
nel 2007
con risorse
accantonate
negli esercizi
precedenti

22.100

Accantonamenti
per bandi con
risorse del fondo
per erogazioni
nei settori
rilevanti

Accantonamenti
per bandi e/o
progetti con
risorse del 2007

400.000

300.000

90.000

95.000

190.000

30.000

313.401

22.100

680.000

738.401

programma di utilizzo del fondo
per erogazioni nei settori rilevanti
Tale fondo accoglie gli accantonamenti delle somme stanziate per l’attività erogativa e viene diminuito nel momento in cui è stato individuato il beneficiario. La somma passa nella voce “5. Erogazioni deliberate”, evidenziata nel passivo dello stato patrimoniale, finché il debito non sarà liquidato. Di seguito la movimentazione di tale fondo nel corso del 2007.
Movimentazioni del fondo per erogazioni nei settori rilevanti

Importi

a. Esistenze iniziali
b. Aumenti
b1. Accantonamenti a bandi con risorse 2007
b2. rientri di revoche di erogazioni assunte negli esercizi
precedenti
b3. Accantonamento 2007 Fondo realizzazione Progetto Sud
c. Diminuzioni per trasferimenti ad “erogazioni deliberate” (risorse
fondo integrativo 2006)
c1. Progetto “Piattaforma Bioinformatica”
c2. Dottorati di ricerca - Università degli Studi di Trento
c3. Master sul non profit - Istituto ISSAN
c4. Didattica laboratoriale della matematica e delle scienze –
I.P.R.A.S.E.
c5. Mostra Giovanni Segantini. Della natura - Comune di Arco
c6. Progetto Slava’s Snowshow
c7. Archivio Cinematografico del TrentoFilmfestival Associazione TrentoFilmfestival
c8. Progetto Comel
c9. Emergenza terremoto in Perù – Associazione Missioni
Francescane di Trento
c10. Emergenza Acqua per Allada – Associazione Amici del Benin
c11. Progetto Avvocati per la Solidarietà
c12. Emergenza ciclone in Bangladesh – Save the Children
c13. Progetto disturbi alimentari
c14. Delibere nell’ambito del bando per la formazione permante
di operatori che si occupano di anziani non autosufficienti

3.035.456
880.307
425.000
141.906
313.401
1.346.100
600.000
159.000
50.000
80.000
30.000
15.000
110.000
80.000
25.000
15.000
20.000
60.000
80.000
22.100

d. Diminuzioni per riparto accantonamenti 2005 e 2006 Fondo
realizzazione Progetto Sud

691.038

AMMONTARE FONDO PER EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI AL
31/12/2007

1.878.625

di cui:
Bando 2007/2008 per progetti di ricerca scientifica applicata
per lo sviluppo della conoscenza nell’ambito delle scienze
biotecnologiche

300.000

Bando infrannuale per progetti ad ampia diffusione culturale

30.000

Bando per borse di studio rivolte a laureati che partecipano a
master universitari

95.000

Accantonamento progetto Sud
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313.401

sintesi dell’attività erogativa 2007
Di seguito sono rappresentate le erogazioni e gli accantonamenti della Fondazione nel 2007, suddivise nei settori rilevanti (sono esclusi i fondi di accantonamento per il volontariato di cui art. 15
L.266/91).
Settori rilevanti
1)
2)
3)
4)

ricerca scientifica e tecnologica
educazione, istruzione e formazione
arte, attività e beni culturali
volontariato, filantropia e beneficenza

Totale erogazioni per esercizio 2007

Delibere e
stanziamenti 2007

Valori
percentuali

3.339.733
1.946.000
1.670.625
732.401

43%
25%
22%
10%

7.688.759

100%

Nella tabella sono state considerate le delibere e gli accantonamenti con risorse del 2007, le delibere e gli accantonamenti del 2007 attingendo dal fondo per erogazioni settori rilevanti. Ai fini
del calcolo non sono state conteggiate le delibere del 2007 con le risorse accantonate negli esercizi precedenti.

Grafico della ripartizione degli interventi per settori
1) ricerca scientifica
e tecnologica
43%

gli
inter
venti
divisi
per
settore

4) volontariato,
filantropia e beneficenza
10%
3) arte, attività
e beni culturali
22%

Schema degli stanziamenti per settore e per interventi annuali e pluriennali
Settori rilevanti
1)
2)
3)
4)

ricerca scientifica e tecnologica
educazione, istruzione e formazione
arte, attività e beni culturali
volontariato, filantropia e beneficenza

Totale delibere esercizio 2007
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2) educazione,
istruzione e formazione
25%

Interventi
annuali

Interventi
pluriennali

2.639.733
996.000
1.670.625
732.401

700.000
950.000

6.038.759

1.650.000

Grafico della divisione percentuale degli interventi per durata dei progetti
interventi
annuali
79%

interventi
pluriennali
21%

confronto degli interventi negli ultimi tre anni
SETTORE
DI INTERVENTO

2004

1) ricerca
scientifica e
tecnologica

1.490.095

38%

2.646.906

49%

2.141.836

39%

3.339.733

43%

2) educazione,
istruzione e
formazione

1.847.613

47%

1.669.728

31 %

1.837.100

33%

1.946.000

25%

3) attività e
beni culturali

366.639

10%

711.258

13%

802.532

15%

1.670.625

22%

4) volontariato,
filantropia e
beneficenza

203.000

5%

400.600

7%

748.623

13%

732.401

10%

TOTALE
PER ESERCIZIO

gli
inter
venti
negli
ultimi
anni

%

2005

%

2006

%

2007

3.907.347 100% 5.428.492 100% 5.530.091 100% 7.688.759 100%

Grafico degli interventi per settore dal 2004 al 2007
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4)volontariato, filantropia e
beneficenza

tipologie di iniziative sostenute
e modalità di intervento
della Fondazione
L’attività della Fondazione si realizza attraverso il finanziamento di diverse tipologie di iniziative:
a) Iniziative proprie programmate per rispondere ad esigenze evidenziate sul territorio, 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 e per stimolare azioni 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 approfondite verifiche e interazioni con gli
interlocutori di riferimento.
b) Iniziative congiunte, programmate e realizzate con altre realtà per il perseguimento di obiettivi comuni. Collaborando con altri soggetti che istituzionalmente operano in settori di intervento cruciali per le finalità della Fondazione, vengono promosse iniziative a carattere innovativo
o sperimentale che necessitano di adeguate competenze e risorse specifiche per le fasi esecutive.
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.

I finanziamenti destinati ai fini istituzionali sono stati messi a disposizione dei soggetti interlocutori nel corso del 2007 attraverso diverse modalità di intervento:

le
diverse
modalità
di
inter
vento
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a) Bandi annuali o infrannuali per il finanziamento di progetti proposti da soggetti pubblici e privati. Con i bandi infrannuali 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 pubblicati annualmente 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.
b) 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.
c) Tenendo conto della normativa nazionale che regola le attività delle Fondazioni di origine bancaria, la Fondazione interviene anche tramite la partecipazione in società strumentali al perseguimento delle finalità previste dallo Statuto.
d) 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.
e) Qualora si riscontrasse l’esigenza di un intervento che non sia 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.

Schema degli stanziamenti suddivisi per modalità di intervento
Modalità di intervento

risorse 2007

patrocini
interventi in società strumentali
convenzioni
bandi
iniziative proprie
partecipazioni associative e consortili*
altri progetti non inseriti nelle voci precedenti
(iniziative congiunte e iniziative di terzi)

370.000
600.000
2.214.733
2.854.043
973.900
348.083
328.000

totale

7.688.759

* comprensiva dell’accantonamento al Fondo per la realizzazione del Progetto Sud

Grafico degli stanziamenti suddivisi per modalità di intervento
convenzioni
� 2.214.733
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bandi
� 2.854.043

iniziative proprie
� 973.900
interventi in società
strumentali
� 600.000

partecipazioni associative
e consortili
� 348.083

patrocini
� 370.000

altri progetti non inseriti
nelle voci pecedenti
(iniziative congiunte e
iniziative di terzi)
� 328.000

modalità di valutazione
dei progetti
Con riferimento al regolamento per la gestione dell’attività istituzionale, qualsiasi progetto sostenuto dalla Fondazione viene sottoposto a valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post.
Dunque le procedure prevedono che tutti i progetti vengano valutati in fase di presentazione, alcuni progetti vengano anche monitorati in corso d’opera e tutti i progetti vengano sottoposti ad una
verifica conclusiva dei risultati prima di procedere alle liquidazioni dei contributi.
Valutazione ex-ante
Tutti i progetti pervenuti vengono sottoposti alla valutazione di due apposite Commissioni consultive interne. Ciascuna di esse è formata da un membro della Fondazione e da esperti esterni. Per i
progetti ritenuti pertinenti alle finalità della Fondazione e che prevedono contenuti ritenuti di particolare complessità, si procede, anche tenendo conto del regolamento per l’attività istituzionale,
alla valutazione approfondita tramite referee esterni.
Valutazione in itinere
Per tutti i progetti con durata superiore ad un anno e laddove ritenuto opportuno, la Fondazione prevede la valutazione dei progetti in corso d’opera. La documentazione relativa ai progetti in
corso di svolgimento viene sempre sottoposta alla valutazione delle Commissioni consultive. Qualora ritenuto opportuno, si stabilisce di procedere con la valutazione approfondita anche tramite
referee esterni. Le eventuali liquidazioni previste in itinere vengono sempre sottoposte alla delibera dell’organo di gestione.
Valutazione ex-post
Tutti i progetti che ricevono un contributo della Fondazione e che risultano conclusi vengono sottoposti alla valutazione delle Commissioni consultive interne. Anche in base a quanto previsto dal
regolamento per l’attività istituzionale, si possono compiere analisi approfondite tramite referee
esterni. Il giudizio delle Commissioni viene sempre sottoposto alla delibera dell’organo di gestione
prima della liquidazione del progetto.
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sintesi dell’attività erogativa per dimensione
e per ambito di interesse
Ordine di grandezza degli stanziamenti
deliberati nel 2007

Numero progetti

Somma stanziata

progetto da 1 a 25.000 euro
progetti oltre 25.000 e fino a 50.000 euro
progetti oltre 50.000 euro

162
15
20

1.391.875
608.500
4.570.801

Totale

197

6.571.176

Nella tabella non sono state prese in considerazione le partecipazioni associative e gli accantonamenti ai bandi. Sono state considerate, invece, le delibere di un bando con risorse accantonate
nel 2005, del quale solo nel 2007 si sono individuati i beneficiari.

Ambito di interesse dei progetti
sostenuti nel 2007

Numero progetti

Somma stanziata

a livello locale
a livello nazionale
a livello globale

150
24
23

2.253.775
2.045.000
2.272.401

Totale

197

6.571.176

Nella tabella non sono state prese in considerazione le partecipazioni associative e gli accantonamenti ai bandi. Sono state considerate, invece, le delibere di un bando con risorse accantonate
nel 2005, del quale solo nel 2007 si sono individuati i beneficiari.

gli
inter
venti
per
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e per
ambito
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Grafico degli stanziamenti suddivisi per ambito di interesse
globale
35%

locale
34%

nazionale
31%

sintesi delle procedure
per attività erogativa
Di seguito viene fornita una rappresentazione complessiva dei processi istruttori che, in riferimento al regolamento per la gestione dell’attività istituzionale, prevedono che qualsiasi progetto sostenuto dalla Fondazione venga sottoposto ad una valutazione ex-ante in merito all’approvazione
dei progetti, in itinere ed ex-post dei progetti per la liquidazione dei finanziamenti accordati.
Attività erogativa della Fondazione relativa a progetti 2007

2007

Numero totale progetti pervenuti

461

di cui:
Progetti pervenuti nel 2007,
da sottoporre alla valutazione approfondita di commissioni
Progetti sottoposti nel 2007 alla valutazione approfondita di commissioni

71
390

di cui
Progetti respinti
Progetti accolti e deliberati nell’anno
Progetti in corso di valutazione,
per i quali sono state richieste ulteriori informazioni
Progetti pluriennali di competenza dell’anno deliberati
negli esercizi precedenti
Iniziative proprie della Fondazione

194
195
1

TOTALE PROGETTI

467

1
5

Va, in primo luogo, ricordato che nel 2007 sono pervenute 461 richieste, in aumento rispetto al
2006 (anno in cui sono pervenute 376 richieste) e a tutti gli anni precedenti a partire dal 2003 (che
ha fatto registrare 164 richieste). Va da sé che le richieste in questione costituiscono sia risposte ai
bandi della Fondazione, sia iniziative autonome di enti, associazioni e organismi.
In secondo luogo, si deve sottolineare che tutti i progetti pervenuti sono stati sottoposti al vaglio
istruttorio delle commissioni di lavoro del CdG. Quelli che hanno superato questo primo esame sono
stati poi oggetto di una seconda valutazione, quasi sempre basata sui pareri dei referee esterni.
Rispetto agli anni scorsi si registra un minor numero di progetti da sottoporre ancora a valutazione, in quanto a fine 2007 non vi erano bandi in scadenza.
Continuando nella descrizione generale dell’attività erogativa, si deve ricordare che solo la metà
dei progetti pervenuti sono stati finanziati, in tutto o in parte. Il che dimostra il rigore e la selettività che caratterizzano i processi di valutazione posti in essere.
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sintesi dei pagamenti
disposti nel corso dell’esercizio
Liquidazioni divise per settori di intervento
Riepilogo valutazione e liquidazione progetti
nel corso del 2007
Ricerca scientifica e tecnologica
Istruzione, educazione e formazione
Arte, attività e beni culturali
Volontariato, filantropia e beneficenza
Totali

Numero progetti

Totale liquidato
per settore rilevante

33
53
97
10

1.469.051
1.556.551
680.852
350.214

193

4.056.688

Per ogni settore di intervento della Fondazione sono indicati il numero dei progetti liquidati
nell’esercizio 2007 con i relativi importi totali.

Liquidazioni divise per periodo di delibera
Anno di competenza
Anno
Anno
Anno
Anno

2004
2005
2006
2007

Totali

Percentuali

Importo liquidato

2,97%
15,99%
36,93%
44,11%

120.521
648.491
1.498.135
1.789.521

100%

4.056.688

La tabella evidenzia le liquidazioni di contributi effettuate nel 2007, divise per anno di delibera.

Liquidazioni da effettuare al 31 dicembre 2007 divise per settore

la
sintesi
delle
liqui
dazioni
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Numero progetti

Totale debiti
per settore

Ricerca scientifica e tecnologica
Istruzione, educazione e formazione
Arte, beni e attività culturali
Volontariato, filantropia e beneficenza

66
71
126
9

6.214.651
1.458.859
1.549.609
201.496

Totali

272

9.424.615

Elenco liquidazioni da effettuare

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.

Il documento di programmazione pluriennale delle attività approvato ogni anno dalla Fondazione
contiene, per ciascuno dei principali settori di intervento, alcuni programmi che specificano i particolari ambiti in cui la Fondazione intende attivare iniziative nel prossimo triennio.
Di seguito viene rappresentato lo schema di sintesi.

ricerca scientifica e tecnologica
1.a Sostegno alla ricerca scientifica con attenzione ad attori locali
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 Iniziative in campo scolastico/formativo
Iniziative innovative rivolte alla formazione professionale
Iniziative innovative rivolte alle scuole
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
Iniziative o servizi in campo formativo universitario
Iniziative proposte da soggetti qualificati non universitari

2.c Iniziative di formazione permanente e di aggiornamento professionale
Attività qualificate di formazione continua

arte, attività e beni culturali
3.a Iniziative finalizzate ad un’ampia promozione e diffusione culturale
sul territorio trentino
Iniziative culturali proposte da soggetti di dimensioni piccole
Iniziative culturali di rilievo in ambiti definiti e presentati da soggetti medio/grandi
Iniziative culturali di rilievo promosse dalla Fondazione

volontariato, filantropia e beneficenza
4.a Sostegno ai soggetti che operano nel campo del volontariato sociale
Utilizzo di immobili della Fondazione destinati ad alleviare situazioni di disagio sociale
Sostegno ad attività qualificate nel campo del volontariato sociale
Emergenze umanitarie
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relazione sui principali interventi
della Fondazione nel 2007
divisi per settore
ricerca scientifica e tecnologica
Le risorse complessivamente erogate in questo settore hanno lo scopo di promuovere la ricerca
scientifica sostenendo in modo rilevante progetti proposti da soggetti qualificati. Ritenendo che la
ricerca scientifica sia uno dei fattori cruciali per garantire l’innovazione e la competitività del tessuto economico, sociale e culturale su scala sia nazionale, sia locale, 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.
Il seguente elenco comprende i principali interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati
all’esercizio 2007.

Elenco delle delibere assunte nel 2007
Situazione delle delibere assunte dalla Fondazione nel 2007, comprensiva di quanto deliberato con
gli accantonamenti 2006 al Fondo per erogazioni nei settori rilevanti, dei progetti pluriennali di
competenza del 2007 e dei progetti deliberati negli esercizi precedenti di competenza del 2007
Ente
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Titolo iniziativa

Importo
deliberato

INIZIATIVA PROPRIA
DELLA FONDAZIONE

Convegno della Fondazione sul ruolo della
ricerca scientifica per lo sviluppo locale

116.400

SCIENZE MENTE CERVELLO

Quota di competenza 2007

600.000

FONDAZIONE “ALESSIO
PEZCOLLER”

Sostegno attività 2007 della Fondazione
Pezcoller nell’ambito dell’accordo di
patrocinio

140.000

A.P.S.S. – AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI

Progetto Biobank

100.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

Scuole di dottorato 2007: Cognitive and
Brain Sciences, Scienze della Cognizione e
della Formazione, Studi Internazionali per i
cicli XIX, XX, XXI e XXII

350.000
di cui 159.000
con risorse del
fondo rientri

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

Scienza, tecnologia e società – 2° annualità

14.733

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TRENTO

Modellazione molecolare di regolazione,
trascrizione e traduzione genica

I.S.S.A.N. – ISTITUTO STUDI
SVILUPPO AZIENDE NON PROFIT

Partecipazione associativa 2007

CONSORZIO CRIOSPAZIO
RICERCHE

Quota consortile 2007

10.000

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Partecipazione associativa 2007

20.000

600.000
con risorse del
fondo settori
rilevanti
2.100

INIZIATIVA PROPRIA
DELLA FONDAZIONE
accantonamento a bando

Bando 2007/2008 per progetti di ricerca
scientifica applicata per lo sviluppo della
conoscenza nell’ambito delle scienze
biotecnologiche

INIZIATIVA PROPRIA DELLA
FONDAZIONE

Convegno sulle energie rinnovabili

700.000
di cui 250.000
con risorse del
fondo rientri
e 150.000 con
risorse del
fondo settori
rilevanti
41.500

BANDO PER BORSE DI RICERCA DESTINATO A GIOVANI RICERCATORI

borse
per
giovani
ricerca
tori
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MUSEO TRIDENTINO
DI SCIENZE NATURALI

Fisica e tecnologia dell’energia nel nuovo
museo delle scienze del Trentino

25.000

CNR – ISTITUTO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE
LABORATORIO DI ONTOLOGIA
APPLICATA Unità di Trento

Ontologia applicata alle organizzazioni
sociali

40.000

MUSEO TRIDENTINO
DI SCIENZE NATURALI

Studio di terremoti fossili nel Massiccio
dell’Adamello (Trentino occidentale)

25.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI FERRARA

Geologia delle piattaforme carbonatiche
dell’area di Predazzo e relazioni con il
magmatismo medio triassico

25.000

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE –
CENTRE OF INTERNATIONAL
STUDIES

Development policy and foreign policy: the
case of the uropean union

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA – DiSTeMeV

Definizione e valorizzazione della
biodiversità microbica presente nella
filiera di produzione del Vino Santo
Trentino

25.000

UNIVERSITA TOR VERGATA,
ROMA – FACOLTÀ DI LETTERE E
FILOSOFIA

Attualità e rilevanza della psicologia di
Antonio Rosmini

50.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“CENTRO STUDI
MARTINO MARTINI”

La comunità cinese nel Trentino:
integrazione sociale e impatto sulle
attività economiche del territorio

25.000

CNR – ISTITUTO PER LA
VALORIZZAZIONE DEL LEGNO E
DELLE SPECIE ARBOREE

Impiego della spettroscopia NIR per la
caratterizzazione dei prodotti autoctoni
del territorio e verifica della possibile
certificazione di origine delle specie legnose
locali.

20.000

UNIVERSITÀ DI PADOVA –
DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA
AMBIENTALE E PRODUZIONI
VEGETALI

Strumenti gestionali per la conservazione
della biodiversità in agro-ecosistemi alpini.

50.000

ISTITUTO AGRARIO
S. MICHELE ALL’ADIGE

FENOVITIS: fenologia per la ricerca viticola
in Trentino.

40.000

FONDAZIONE DI RICERCA
ISTITUTO CARLO CATTANEO

Le seconde generazioni in Trentino: clima
di classe, integrazione sociale e risultati
scolastici degli studenti stranieri.

50.000

BANDO PER PROGETTI DI RICERCA IN CAMPO UMANISTICO
MUSEO CIVICO
DI ROVERETO

Studio storico-archeologico del sito di
Loppio-S. Andrea

24.000

MUSEO STORICO
IN TRENTO

La classe dirigente trentina durante il
fascismo

30.000

ACCADEMIA
DI MUSICA ANTICA

Musica dal Trentino alla Mittleuropa: studio
ed edizione critica dei salmi di Pietro Lappi
dedicati a Paride Lodron.

26.000

SOROPTIMIST INTERNATIONAL
CLUB DI TRENTO

Un modello innovativo di servizi per la
prima infanzia: monitoraggio della qualità
psico pedagogica e ricadute nello sviluppo
socio affettivo dei bambini.

36.000

EURAC - ACCADEMIA EUROPEA
DI BOLZANO

Cross-border synergies in the Brenner area

19.000

A.P.S.S. – AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI

Studio sulle implicazioni giuridiche
connesse alle tecnologie bio-mediche in
uso nell’era post-genomica. Aggiornamento
del modulo per la raccolta del consenso
informato.

11.000

A.P.S.S. - AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI

Sicurezza, cultura e clima organizzativo in
sala operatoria

35.000

I.R.S.R.S. - ISTITUTO REGIONALE
STUDI E RICERCA SOCIALE

Penelope: le trame emergenti del tessuto
urbano.

56.000

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA DIPARTIMENTO
DI PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

Laboratorio integrato dei paesaggi
potenziali delle valli del Leno e
Villalagarina

13.000

totale
deliberato con risorse 2007
accantonamenti al fondo con risorse 2007
deliberato con risorse da fondi
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€ 1.880.733
€ 300.000
€ 1.159.000

descrizione dei prinicipali interventi nel 2007
nel settore della ricerca scientifica e tecnologica
Bando per il co-finanziamento di progetti di ricerca applicata
con ricadute nel campo delle biotecnologie
Iniziativa della Fondazione per il sostegno a progetti qualificati di ricerca
Stanziato budget per 700.000 euro per il 2007

la
ricerca
in campo
biomedico
e biotecno
logico

Per stimolare la crescita del sistema locale della ricerca scientifica, la Fondazione intende co-finanziare progetti presentati congiuntamente da enti, istituti e centri di ricerca ed aventi come oggetto lo sviluppo delle conoscenze nell’ambito delle scienze biotecnologiche. Il bando viene promosso dalla Fondazione con le seguenti finalità:
a) sviluppare sinergie e collaborazioni tra enti, istituti e centri di ricerca per una ottimale condivisione delle attrezzature, conoscenze, esperienze; b) sostenere iniziative di ricerca qualificate che
contribuiscano allo sviluppo delle conoscenze nell’ambito delle scienze biotecnologiche, che siano potenzialmente in grado di generare concrete ricadute applicative; c) promuovere e favorire il
trasferimento tecnologico e delle conoscenze tra gli enti di ricerca ed il sistema produttivo; d) incentivare progetti che prevedano anche il coinvolgimento e la formazione di giovani ricercatori e
adeguate forme di valorizzazione dei risultati.
Bando pubblicato a dicembre 2007, con termine per presentazione dei progetti entro febbraio
2008. Il budget complessivo del bando di 850.000 euro include anche una somma di 150.000 euro
per risorse a valere per il 2008. Attualmente sono in corso di valutazione 16 progetti presentati.
Nei due precedenti bandi, pubblicati nel 2005 e nel 2006, sono stati ammessi a contributo 12 progetti biennali e sono stati deliberati contributi per un ammontare di 1.317.710 euro.

Progetto di avvio della banca dei tessuti e sieri
Iniziativa congiunta tra APSS, Provincia di Trento e Fondazione
Contributo di 100.000 euro per il 2007 (sostegno triennale di 300.000 euro per 2007-2009)
Il progetto prevede la realizzazione di una banca tessuti e sangue di pazienti affetti da patologia neoplastica trattati e seguiti presso le strutture dell’APSS. Si tratta di una iniziativa congiunta con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitarie la Provincia Autonoma di Trento. Sono coinvolti
nel progetto: U.O. di Anatomia Patologica, il Dipartimento di Oncologia, la Direzione Cura e Riabilitazione, la Fondazione Kessler (ex ITC-irst), il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento.
Le fasi del progetto pluriennale prevedono: a) individuazione di un advisory board, costituito da
esperti di varie nazionalità; b) l’analisi delle problematiche e delle soluzioni ai problemi giuridici
e bioetici; c) le analisi dei requisiti in campo informatico per la gestione del materiale; d) le analisi dei costi e delle risorse; le analisi delle problematiche relative al controllo qualità dei materiali
raccolti per la conservazione nel tempo; e) 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.
Nel 2005 la Fondazione aveva stanziato un contributo di 50.000 euro per la realizzazione di un progetto approfondito di fattibilità, sulla base del quale è stato ritenuto opportuno dai partner del
progetto procedere con l’avvio dell’iniziativa.

Sostegno quinquennale alla Società Consortile “Scienze Mente Cervello” (SMC)
Iniziativa della Fondazione tramite partecipazione in società strumentale
Contributo di 600.000 euro per il 2007
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 e di iniziative nel campo della ricerca scientifica, diagnostica, tecnologica e medica, incluse la ricerca nel campo delle scienze cognitive e delle neuroscienze con riferi-
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mento ai rapporti in mente – cervello 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.
Il centro è guidato dal professor Alfonso Caramazza, che tuttora collabora con Harvard dove era
docente di Psicologia e dirigeva il Neuropsycology Cognitive Laboratory. Il centro si compone di
vari laboratori di ricerca clinica e di base, di una scuola internazionale di dottorato in Cognitive
and Brain Sciences.
La ricerca che viene condotta coinvolge contemporaneamente discipline diverse, un tempo separate, quali matematica, fisica, informatica, ingegneria, oltre a psicologia, biologia, neurofisiologia,
neuroscienze cognitive. Da qui la natura interdisciplinare del centro che si pone l’obiettivo di indagare, in particolare, i correlati neurali del comportamento, sfruttando le diverse tecniche di indagine per l’anatomo-fisiologia del sistema nervoso e le strumentazioni di cui dispone per la neuroimmagine.

Progetto di piattaforma bio-informatica
Iniziativa congiunta tra Fondazione Cariplo e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Contributo di 600.000 euro per progetto triennannale 2007-2009
Si tratta di una iniziativa congiunta con la Fondazione Cariplo. Lo scopo del progetto è di realizzare un framework per la modelizzazione, analisi e simulazione dell’evoluzione temporale dei sistemi biologici complessi che deve essere validato mediante applicazioni di casi di studio reali proposti dai partner del progetto.
L’approccio proposto è basato su linguaggi di programmazione per sistemi distribuiti e mobili e
coinvolge i campi dell’informatica e della biologia. In particolare si fa riferimento alle algebre di
processo stocastiche per poter avere un approccio quantitativo, che risulta essenziale per studiare
la dinamica di sistemi biologici. Il principio di astrazione adottato è l’identificazione di ogni componente biologico con un programma che può scambiare messaggi con altri programmi. L’interazione biologica tra due componenti è quindi rappresentata da una comunicazione tra i due programmi che li descrivono. A questo punto lo stato di un sistema biologico è descritto da un insieme
di programmi la cui esecuzione fornisce una previsione del comportamento del sistema biologico
che rappresentano.
Il progetto triennale viene sostenuto dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto NOBEL promosso negli ultimi anni a livello nazionale per lo sviluppo di progetti di eccellenza volti a fare nascere piattaforme tecnologiche condivise dal sistema scientifico e dalla nostra Fondazione Cassa di
Risparmio nell’ambito della convenzione in corso con Università degli Studi di Trento.
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Bando per progetti di ricerca in campo umanistico
Iniziativa della Fondazione per il sostegno a progetti qualificati di ricerca
Stanziato budget di 250.000 euro
Tramite questo bando la Fondazione intende incentivare la realizzazione di progetti di ricerca in
campo umanistico da attuare anche in collaborazione tra realtà locali ed altri organismi nazionali o
internazionali. In tale contesto i progetti devono essere promossi da soggetti qualificati, dimostrare potenziali ricadute conoscitive per il territorio trentino, incentivare sinergie e integrazioni tra
diverse realtà che svolgono attività di ricerca, favorire la realizzazione di azioni che prevedano anche la formazione di giovani ricercatori e adeguate forme di valorizzazione dei risultati.
Il bando è stato pubblicato nell’aprile del 2007, con termine per la presentazione dei progetti entro maggio. Sono stati 23 i progetti presentati e 9 i progetti ammessi a contributo, per un ammontare complessivo di 250.000 euro.
Nel 2006, per la prima edizione del bando, sono stati ammessi a contributo 9 progetti e sono stati
deliberati contributi per 194.000 euro su un budget complessivo stanziato di 200.000 euro.

Università degli Studi di Trento
Sostegno al progetto “Scienza, tecnologia, società”
Contributo di 14.733 euro
Il progetto sperimentale, avviato nel 2006, è stato sostenuto con la consapevolezza che una delle sfide centrali per il mondo della ricerca, nei prossimi anni, sarà quella di sviluppare un dialogo
solido e costruttivo con la società (cittadini, stakeholders, istituzioni scolastiche). Il progetto intende porre le basi per quali qualificare l’Ateneo di Trento anche sul piano dell’attenzione ai rap-
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porti tra scienza e società. Il metodo prescelto per conseguire questo obiettivo è in prima istanza
la costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare di Ateneo su “Scienza, tecnologia e società”, valorizzando le molte attività già esistenti e coordinando future iniziative in questo ambito.
Un’analisi a livello internazionale di benchmarking e di buone pratiche nel dialogo con cittadini e
territorio, un programma sperimentale di seminari interdisciplinari, una prima analisi degli orientamenti dell’opinione pubblica trentina in materia di scienza e tecnologia, rappresentano gli elementi principali su cui si articola la proposta. Nel corso del progetto, il gruppo di lavoro prevede di
realizzare un documento programmatico suscettibile di condurre, nel medio periodo, alla costituzione di un centro interdipartimentale d’Ateneo che operi a regime sul tema “Scienza tecnologia e
società”, sia dal punto di vista della ricerca, sia del supporto a iniziative di dialogo con il territorio, i cittadini e le istituzioni del settore scolastico.
Il progetto viene sostenuto nell’ambito della convenzione in corso con Università degli Studi di
Trento.

Bando per borse di ricerca destinate a giovani ricercatori
Iniziativa della Fondazione per il sostegno a progetti di ricerca e di formazione di giovani
Stanziato budget di 400.000 euro per il 2007
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Considerato che la ricerca scientifica è una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle comunità, e
tenuto conto che la competitività delle società moderne dipende anche dalla capacità di generare,
acquisire, trasformare, organizzare e valorizzare le conoscenze, la Fondazione stimola 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.
Il bando prevede l’assegnazione di borse di ricerca destinate a giovani studiosi che svolgono un
programma di ricerca, di base o applicata, presso realtà qualificate che esprimono la disponibilità
concreta ad ospitare il giovane presso le loro strutture e gestire a livello amministrativo la borsa
di studio da erogare al giovane.
Il bando è stato pubblicato a novembre del 2006, con termine per la presentazione dei progetti entro dicembre. Sono stati ammessi a contributo 12 progetti su 56 domande pervenute, per un ammontare di 395.000 euro. Nel 2005 e 2006 sono state finanziate 10 borse di ricerca per un ammontare di 333.000 euro.

Fondazione Alessio Pezcoller
Iniziative istituzionali della Fondazione per il sostegno della ricerca oncologica.
Contributo di 140.000 euro per il 2007.
Sin dalla propria costituzione nel 1992, la Fondazione patrocina la Fondazione “prof. Alessio Pezcoller”, che opera principalmente nel campo della ricerca sul cancro. Le attività della Fondazione
Pezcoller hanno visto lo sviluppo e il consolidamento di proposte ormai tradizionali e di iniziative
maggiormente innovative. Tra le attività istituzionali sostenute dalla Fondazione risultano particolarmente apprezzate 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, 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;
d) Seminari Pezcoller: si tratta di iniziative gestite dalla Fondazione 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. Novità assoluta per
il 2007 è il bando di concorso, gestito congiuntamente con la patrocinante Fondazione Cassa di Risparmio per il finanziamento di un progetto biennale di ricerca in oncologia con ricadute in Trentino. Inoltre, continua l’impegno recentemente avviato per le borse di aggiornamento oncologico
“Pezcoller-Ronc”, la borsa di studio biennale “Fondazione Pezcoller-Ferruccio ed Elena Bernardi” in collaborazione con la SIC (conclusione del secondo biennio della prima e nuovo bando per il
2009-2010);
f) Fellowship denominate “Pezcoller Foundation-AACR Scholar-in-Training Awards”, speciali borse
di studio, gestite annualmente in collaborazione con l’AACR, a favore di giovani ricercatori onco-
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logi - italiani e/o europei - che chiedono di presentare le loro ricerche nel corso dell’annuale AACR-Meeting (posters);
g) Il periodico semestrale ‘The Pezcoller-Foundation Journal’.
Negli ultimi tre anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di 374.000 euro.

Università degli Studi di Trento
Sostegno al progetto di sviluppo delle borse di dottorato di ricerca.
Contributo di 350.000 euro per il 2007
In considerazione del ruolo fondamentale esercitato dall’Università nei settori della formazione e
della ricerca come supporto allo sviluppo 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 di ricerca volti all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca ad alta qualificazione. 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, è stata posta particolare enfasi al valore internazionale dei dottorati. Le scuole di dottorato accorpano più corsi, secondo una logica di interdisciplinarità scientifica che supera i confini dei Dipartimenti e delle specifiche aree scientifiche.
La Fondazione sostiene 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.
Il contributo relativo al 2007 è volto a sostenere le seguenti scuole di dottorato: a) Cognitive and
Brain Sciences (indirizzi specialistici: Cognitive Neuroscience; Cognitive, Perceptual and Motor Processes; Language, Interaction and Computation); b) Scienze della Cognizione e della Formazione;
c) Studi Internazionali.

Forum internazionale sulla ricerca scientifica “quale contributo allo sviluppo economico e alla
competitività strategica”
Iniziativa della Fondazione
Stanziato budget di 116.400 euro.
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Il forum internazionale, volto a stimolare la discussione sul sostegno che la ricerca scientifica può
garantire non solo alla crescita sociale e culturale ma anche all’innovazione e alla competitività
del tessuto economico del Paese, è stato realizzato ad aprile 2007 presso l’Auditorium del Mart a
Rovereto. Alessandro Cecchi Paone ha coordinato interventi e dibattiti che hanno visto tra i protagonisti alcuni dei più grandi esperti mondiali sul tema della ricerca: Stanley Prusiner, Premio Nobel
per la Medicina nel 1997, docente di Neurologia e Direttore dell’Institute for Neurodegenerative
Diseases presso l’Università della California; Peter Agre, Premio Nobel per la Chimica nel 2003, docente di Chimica, Medicina e Biologia Cellulare presso la Duke University School of Medicine, North
Carolina; William Haseltine, Presidente della Haseltine Foundation for Medical Sciences and the
Arts; Hugh Herr, Docente di Health Sciences and Technology e Direttore del Biomechatronics Group
presso MIT, Boston; Alfonso Caramazza, Direttore del Centro Mente/Cervello CIMeC, Trento. La segreteria organizzativa dell’iniziativa è stata affidata a Ambrosetti - The European House.

Convegno sulle energie rinnovabili e sviluppo sostenibile
Iniziativa della Fondazione
Stanziato budget di 41.500 euro.
Il convegno, la cui programmazione è stata avviata nel 2007, è previsto per l’8 maggio 2008 presso il Teatro Sociale di Trento. L’evento si propone di far luce sullo scenario presente e futuro
dell’energia e si chiederà quale importanza hanno o assumeranno le fonti alternative e rinnovabili nel mondo ed in Italia. Si discuterà inoltre di come il futuro assetto energetico influenzerà la società in cui viviamo e che stimoli darà allo sviluppo economico del paese. L’incontro intende offrire l’occasione per approfondire come le istituzioni trentine stiano affrontando questo importante
cammino verso una nuova piattaforma energetica e quali sforzi si stiano compiendo in questa direzione.

Fondazione Bruno Kessler (ex ITC-Istituto Trentino di Cultura)
Partecipazione associativa
Quota associativa annuale 20.000 euro per il 2007
La Fondazione Bruno Kessler raccoglie l’eredità dell’ITC - Istituto Trentino di Cultura, che per oltre quarant’anni ha svolto attività di ricerca di rilievo internazionale. Con una rinnovata organizzazione, prosegue l’attività verso nuovi orizzonti di ricerca. L’ente si occupa di ricerca sia in campo umanistico che in campo scientifico-tecnologico e collabora con università e centri di ricerca in
Italia e all’estero, con una particolare attenzione alle indicazioni e ai programmi dell’Unione europea. La FBK si articola principalmente in tre centri di ricerca, ma ha anche aree e progetti speciali, e per finire gestisce centri in convenzione con altre istituzioni.

ISSAN (Istituto Studi Sviluppo Aziende Non-profit)
Partecipazione associativa
Quota associativa annuale 2.100 euro per il 2007.
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ISSAN nasce nel 1994 con l’intento di approfondire, dal punto di vista economico, il fenomeno di
crescita delle organizzazioni nonprofit in Italia. Dopo pochi anni la sua notorietà cresce e si espande anche a livello europeo, tanto da diventare il referente italiano del Network Europeo dei centri di ricerca sull’impresa sociale in Europa (EMES). Si ampliano anche gli ambiti di intervento e
la ricerca da prevalentemente economica diventa multidisciplinare, ovvero economica, sociologica, giuridica e organizzativa. Si amplia anche la rosa dei committenti di progetti di ricerca, per
cui vengono realizzati studi e ricerche non solo per enti e istituzioni locali ma anche organizzazioni, Fondazioni e enti pubblici nazionali. Dal 1997 ISSAN partecipa ad un progetto europeo (EMES)
aprendo la strada ad una permanente presenza dell’Istituto come partner di progetti finanziati
dalla Commissione Europea nell’ambito dei diversi Programmi Quadro, Direzioni Generali e Equal.
Con l’allargamento della base sociale è notevolmente cresciuta anche l’offerta di attività formativa rivolta alle diverse esigenze dei vari interlocutori: dal Master, rivolto ai giovani laureati, verso
una formazione più specialistica per i dirigenti e gli operatori delle organizzazioni nonprofit. Oggi l’Istituto svolge attività di ricerca, formazione e attività editoriale, oltre a mantenere il proprio
impegno nei network europeo (EMES) e italiano (IRIS) dei centri di ricerca sulle ONP e sulle imprese sociali.

Consorzio Criospazio Ricerche
Partecipazione associativa
Quota consortile annuale 10.000 euro per il 2007.
Il Consorzio ha per oggetto: la promozione, il coordinamento e la realizzazione di ricerche innovative su tecnologie volte alla realizzazione di sensori, strumentazioni e componenti da utilizzarsi in applicazioni terrestri ed aerospaziali di interesse di enti di ricerca, dell’industria in generale
e aerospaziali in particolare, suscettibili di essere tradotte in produzione industriale di alto contenuto tecnologico. L’attività è divisa in 3 principali settori: 1) rilevatori spaziali di onde gravitazionali: lisa e lisa pathfinder; 2) rilevatori terrestri di onde gravitazionali; 3) geodesia spaziale. Nel
quinquennio 2006-2010 si intende proseguire l’attività in questi tre settori sviluppando con l’industria il modello di volo di LISA Pathfinder, preparare l’analisi dati di LISA e dell’osservatorio mondiale terrestre di nuova generazione e lo sviluppo dei rilevatori terrestri di terza generazione. Nel
quinquennio si prevede che una decina di giovani ricercatori siano impegnati nel’attività di ricerca
sui progetti predetti. LISA è una missione congiunta ESA/NASA per osservare le onde gravitazionali emesse sia da sorgenti galattiche, che da sorgenti cosmologiche. Consiste in una costellazione di
tre satelliti in orbite eliocentriche.
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relazione sui principali interventi
della Fondazione nel 2007
divisi per settore
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 co-finaziamento di progetti significativi oppure contributi per borse di studio.
Il seguente elenco comprende i principali interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati
all’esercizio 2007.

elenco delle delibere assunte nel 2007
Situazione delle delibere assunte dalla Fondazione nel 2007, comprensiva di quanto deliberato con
gli accantonamenti 2006 al Fondo per erogazioni nei settori rilevanti, dei progetti pluriennali di
competenza del 2007 e dei progetti deliberati negli esercizi precedenti di competenza del 2007.

inizia
tive
congiunte
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Ente

Titolo iniziativa

Importo
deliberato
50.000
con risorse del
fondo rientri

I.S.S.A.N. - ISTITUTO STUDI
SVILUPPO AZIENDE NON PROFIT

Master di primo livello in gestione di
imprese sociali 2006/2007

INIZIATIVA PROPRIA
DELLA FONDAZIONE

Conoscere la Borsa 2007

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TRENTO

Area Scienze Cognitive - Polo di Rovereto

ASSOCIAZIONE INTERCULTURA
ITALIA

Borse di studio 2008/2009 all’estero

64.000

G.M.F. - GRUPPO MISSIONARIO
FOLGARETANO o.n.l.u.s.

Premio Jiampi

20.000

COOPERATIVA SOCIALE
KALEIDOSCOPIO

Incontri tra culture

ASSOCIAZIONE TRENTINI
NEL MONDO o.n.l.u.s.

Mostra espositiva e sensibilizzazione presso
le scuole sui temi dell’emigrazione

14.000

ACCANTONAMENTO A BANDO

Bando 2007 per borse di studio rivolte
a laureati che partecipano a master
universitari

95.000

23.000
1.250.000

6.000

ACCANTONAMENTO A BANDO

Bando 2007 per borse di studio per
partecipare a corsi di perfezionamento
permanente e ricorrente

90.000
con risorse
del fondo
erogazioni
nei settori
rilevanti

I.P.R.A.S.E. - ISTITUTO
PROVINCIALE DI RICERCA,
AGGIORNAMENTO E
SPERIMENTAZIONE EDUCATIVI
DEL TRENTINO

Didattica laboratoriale della matematica e
delle scienze

150.000
di cui 80.000
con risorse
del fondo
erogazioni
nei settori
rilevanti

FONDAZIONE OPERA CAMPANA
DEI CADUTI

Dodicesimo Congresso dei Ragazzi presso la
Campana

8.000

INIZIATIVA PROPRIA
DELLA FONDAZIONE

Conoscere la Borsa 2007

3.000

BANDO PER PROGETTI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2007-2009

i bandi
per il
sistema
forma
tivo

ISTITUTO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE - TRENTO

Io e te per un sorriso

C.F.P. “G.VERONESI”

La città elettronica: modello
rappresentativo di un agglomerato urbano
con sistemi elettronici di animazione
luminosa e sonora.

12.000

C F P ENAIP DI ARCO

Generatore eolico

13.000

CASA MADRE ISTIT. FIGLIE DELLA
CARITÀ CANOSSIANE C.F.P.
CENTROMODA CANOSSA

Second life: formazione creativa in
ambiente virtuale

13.000

CASA MADRE ISTIT. FIGLIE DELLA
CARITÀ CANOSSIANE C.F.P.
CENTROMODA CANOSSA

Atelier

12.500

ISTITUTO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE - TRENTO

Il futur parco

13.000

C.F.P. - U.P.T. DI VARONE

La formazione professionale in fiera

C.F.P. ISTITUTO PAVONIANO
ARTIGIANELLI

Un volo nella torre

12.000

C F P ENAIP DI VILLAZZANO

Kartcross a basso impatto ambientale

12.000

3.000

5.500

BANDO PER PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA 2007-2009 RIVOLTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
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ISTITUTO COMPRENSIVO DEL
CHIESE “DON LORENZO MILANI”

Il nostro ambiente: conoscerlo per
difenderlo

6.000

ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2

Sport, Lingua e Territorio

7.000

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO
3 - Scuola Media Bronzetti
Segantini

Recitar cantando: attività didattica su una
novella di Giovanni Verga e sull’ opera
lirica di Pietro Mascagni -La cavalleria
rusticana-.

6.000

LICEO SCIENTIFICO “GALILEO
GALILEI”

Matematica in laboratorio

LICEO SCIENTIFICO “B. RUSSEL”
DI CLES

SecondAria - Second Life Teen e il
reciprocal teaching nella Scuola Secondaria
di Primo e Secondo Grado.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE “LA
ROSA BIANCA - WEISSE ROSE”
CAVALESE

Da sudditi a cittadini - quando nasce la
costituzione

10.500
6.000

10.500

LICEO SCIENTIFICO “GALILEO
GALILEI”

Fisica verticale

8.000

LICEO SCIENTIFICO “GALILEO
GALILEI”

Progetto Teodolinda: un viaggio nell’alto
medioevo

6.000

LICEO SCIENTIFICO E
LINGUISTICO “L. DA VINCI”

Cultura e tecnologie del risparmio
energetico

6.800

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE “DON MILANI DEPERO”

Acqua, no limits?

7.000

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE “DON MILANI DEPERO”

Teatrodiscuola

6.200

BANDO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DI FIGURE PROFESSIONALI CHE SI OCCUPANO
DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
OPERA ROMANI DI NOMI

OPERA ROMANI DI NOMI

A.P.S.S. - AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI

Come trattare gli ospiti … - 1° operatore

4.000
con risorse da
fondo settori
rilevanti

Come trattare gli ospiti … - 2° operatore

4.000
con risorse da
fondo settori
rilevanti

SIMPA

2.700
con risorse da
fondo settori
rilevanti

CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI
Cure di fine vita …
DI ROVERETO

3.000
con risorse da
fondo settori
rilevanti

A.P.S.S. - AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI

Corso avanzato in metodologia …

4.800
con risorse da
fondo settori
rilevanti

Stage tirocinio pratico

3.600
con risorse da
fondo settori
rilevanti

A.P.S.S. - AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI

totale
deliberato con risorse 2007
accantonamenti al fondo con risorse 2007
deliberato con risorse da fondi
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€ 1.631.000
€
95.000
€ 242.100

descrizione dei principali interventi nel 2007
nel settore dell’educazione, istruzione e formazione
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.
Stanziato budget di 100.000 euro per il 2007.

i bandi
per le
scuole
ed
il sistema
formativo

Considerato che la formazione professionale e tecnica dei giovani è 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 gli Istituti e 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”. La realizzazione del “prodotto finale”, sia esso reale o virtuale deve fornire lo stimolo per intraprendere una serie di attività, collaborazioni e contatti, secondo logiche di rete, con l’ambiente che circonda il CFP e per stimolare gli studenti a sentirsi parte di un
sistema più ampio di cui il CFP e loro stessi fanno parte.
Le finalità del bando possono sintetizzate come segue: a) stimolare un costante confronto tra il CFP
e le realtà esterne del territorio, incluse le realtà produttive; 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 ad altre classi o realtà scolastiche.
Il bando è stato pubblicato ad aprile 2007 con termine per la presentazione delle domande entro
giugno. Su 12 progetti pervenuti ne sono stati ammessi a contributo 9, per un ammontare complessivo di 96.000 euro.
Nel 2006 stati ammessi a contributo 10 progetti e sono stati deliberati contributi per un ammontare di 82.700 euro.

Bando rivolto al sistema scolastico trentino per progetti di sperimentazione didattica
Iniziativa della Fondazione per incentivare progetti di innovazione didattica da realizzare durante
l’anno scolastico 2007/2008.
Stanziato un budget di 100.000 euro per il 2007.
Il bando, pubblicato dalla Fondazione di intesa con l’Assessorato Provinciale all’Istruzione, propone la realizzazione di progetti che prevedano l’innovazione delle metodologie della didattica e
dell’apprendimento da sperimentare tramite attività da realizzare con gli studenti, al fine di coinvolgerli come protagonisti attivi nell’attuazione dei progetti proposti.
Lo scopo è di incentivare la programmazione e realizzazione di progetti didattici che possano fornire utili stimoli per individuare metodi innovativi che possano costituire parte integrante dell’offerta formativa, e che aiutino a caratterizzare l’identità di ciascuna Scuola.
In sintesi, le finalità del bando sono: a) motivare gli insegnanti a progettare, realizzare e documentare attività didattiche 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 attraverso il miglioramento e lo sviluppo di strumenti e materiali didattici; c) favorire lo sviluppo di modelli didattici che siano trasferibili ad altre classi e realtà scolastiche.
Il bando è stato pubblicato ad aprile del 2007, con termine per la presentazione delle domande entro il giugno. Sono pervenuti 21 progetti di cui 11 ammessi a contributo, per un ammontare complessivo pari a 80.000 euro.
Per il bando 2006 sono stati ammessi 13 progetti, deliberando contributi per un ammontare di
70.000 euro.
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Progetto didattica laboratoriale della matematica e delle scienze
Iniziativa congiunta tra Iprase e Fondazione.
Contributo di 150.000 euro per progetto 2007-2009.
La formazione di cultura e competenze scientifiche assume oggi un ruolo formativo decisivo nel
percorso di crescita dei giovani, essendo alla base delle possibilità di imparare a descrivere e comprendere il mondo che ci circonda. Tale finalità resta piuttosto problematica in molti paesi europei, tra cui l’Italia, come dimostrano i risultati di molte ricerche a livello nazionale ed internazionale. Anche in Trentino si sta ponendo negli ultimi tempi un problema di scarsa attrattività dello
studio scolastico delle materie scientifiche, collegato ad un abbassamento dei livelli di rendimento degli studenti in questi ambiti.
Per affrontare e superare tale situazione, occorre agire su varie leve, tra cui quella del rinnovamento della didattica. In questa prospettiva, lo sviluppo di una didattica laboratoriale può essere
un fattore importante di successo in tutti gli ordini di scuola. Il lavoro laboratoriale enfatizza infatti l’importanza della comprensione concettuale dei problemi, piuttosto che l’apprendimento superficiale di procedure, di nozioni e concetti.
La didattica laboratoriale è tuttavia stata spesso appannaggio di pochi docenti, mentre si avverte
la necessità che gli insegnanti diventino protagonisti attivi e sviluppino atteggiamenti adeguati e
specifiche competenze in grado di radicarsi efficacemente nell’azione didattica quotidiana.
Occorre poi anche che gli Istituti scolastici realizzino le condizioni per cui tali strategie si possano
attuare, costruendo ambienti di apprendimento che coinvolgano insegnanti ed alunni in modo diffuso e cooperativo e promuovendo opportune azioni integrate di sperimentazione e di ricerca.
Il progetto prevede interventi qualificati volti a favorire la formazione degli insegnanti in servizio
anche attraverso la partecipazione a percorsi di ricerca-azione. Il progetto è articolato in 3 fasi
annuali di sviluppo durante gli anni 07-09. In particolare, vengono coinvolti gli insegnanti di matematica e di fisica delle scuole superiori ed insegnanti di matematica e scienze degli istituti comprensivi.

Intercultura
Borse di studio all’estero per studenti delle scuole superiori.
Contributo di 64.000 euro per il 2007.

alcune
iniziative
formative
congiunte
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In un periodo in cui la diffusione delle conoscenze e delle esperienze oltre i confini rivela sempre
di più la propria importanza, la Fondazione da tempo promuove la formazione dei giovani anche in
campo internazionale.
La Fondazione quindi, in collaborazione con il Comitato di Trento dell’Associazione Intercultura,
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 intende offrire a giovani meritevoli e motivati, provenienti da famiglie con inferiori 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 permettono 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.
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 che tiene conto delle capacità economiche della famiglia del candidato.
Nelle ultime 15 edizioni del bando proposto dal 1994 ad oggi senza alcuna interruzione, i contributi
annuali della Fondazione per borse di studio hanno permesso a quasi 70 studenti di compiere questa importante esperienza all’estero recandosi in una ventina di diversi stati del mondo.
Durante l’anno scolastico potranno studiare un anno all’estero 7 studenti con le seguenti destinazioni: una studentessa di Brez, Liceo Linguistico di Cles, andrà in Germania; una studentessa di
Mezzano, Liceo economico per il turismo, Istituto di istruzione di Primiero – Transacqua, andrà in
Norvegia; una studentessa di Trento, Liceo socio-psico-pedagogico di Trento, andrà in Svezia, una
studentessa di Vigo Meano, Liceo Scientifico di Trento, andrà in U.S.A., una studentessa di Caldonazzo, Liceo Scientifico di Pergine, andrà in India, una studentessa di Ziano di Fiemme, Liceo Scientifico di Cavalese, andrà in Danimarca; uno sudente di Rovereto, andrà in Finlandia.

Fondazione Opera Campana dei Caduti
Progetto di 11° Congresso dei ragazzi alla Campana dei Caduti.
Contributo di 8.000 euro per il 2007.
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.
Il progetto viene svolto nel corso dell’anno scolastico 2007/2008, prevede la partecipazione di 62
classi di scuole del Trentino nonché di altre regioni d’Italia e prevede lo studio della storia, della lingua italiana e dell’educazione all’immagine. Alla fase conclusiva partecipa una classe della
scuola Hand in Hand di Gerusalemme che da anni sperimenta con successo la convivenza nelle medesime classi di bambini israeleliani e palestinesi.
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.
Negli ultimi tre anni la Fondazione ha stanziato a favore del progetto 31.000 euro.

altre
iniziative
formative
in
collabora
zione
con terzi

Progetto “Conoscere la borsa”
Terza edizione dell’iniziativa promossa dalla Fondazione nell’ambito di un progetto nazionale proposto da ACRI (Associazione delle casse di risparmio italiane).
Stanziamento di 23.000 euro per il 2007.
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 di quarta o quinta superiore degli istituti tecnici commerciali, ha a disposizione un capitale virtuale da 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 promosso anche alcuni incontri di aggiornamento per gli insegnanti sui temi dei mercati borsistici con esperti del mondo della finanza. Negli ultimi tre anni la
Fondazione ha stanziato per la realizzazione del progetto una somma complessiva di 63.000 euro.

GMF- Gruppo Missionario Folgaretano, onlus
Progetto “Premio Jiampi”.
Contributo di 20.000 euro per il 2007.
Il progetto prevede la promozione di un concorso scolastico volto a stimolare una prova d’impegno
riservata agli studenti trentini sul tema della solidarietà internazionale in collaborazione con l’Assessorato PAT all’Istruzione e l’Assessorato PAT alla solidarietà internazionale. Il concorso propone
alle classi terze delle scuole medie e alle classi quinte delle scuole superiori, un testo scritto e un
lavoro di classe sulla solidarietà internazionale. I premi conclusivi sono finalizzatati ad un coinvolgimento diretto degli studenti su temi e problematiche della solidarietà internazionale.

Cooperativa Sociale Caleidoscopio,Trento
Progetto sperimentale per inserimento alunni sinti nella scuola.
Contributo di 6.000 euro per il 2007.
Il progetto sperimentale per l’anno scolastico 2007-2008 rivolto a tre scuole della Provincia di Trento è volto a favorire un miglior inserimento scolastico degli alunni sinti nella scuola. L’obiettivo è
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di mettere a disposizione della scuola una risorsa che possa facilitare la comunicazione, la progettazione, la relazione e l’attuazione di percorsi formativi e di integrazione. È prevista la collaborazione con il Centro Millevoci e i Servizi Sociali del Comune di Trento.

Associazione Trentini nel Mondo, Trento
Progetto di Mostra espositiva e sensibilizzazione sui temi dell’emigrazione presso le scuole.
Contributo di 14.000 euro per il 2007.
Il progetto, realizzato a Palazzo Roccabruna nel novembre 2007 in occasione del 50° anno dell’Associazione, è volto alla sensibilizzazione e conoscenza della storia dell’emigrazione trentina, e
dell’apporto dato all’Associazione sia alla conoscenza del fenomeno sia al coinvolgimento delle
Istituzioni e della comunità intera.
Attraverso una selezione di articoli tratti dal giornale che presentano le iniziative intraprese e gli
obiettivi raggiunti, vengono illustrati alcuni dei principali ambiti di attività dell’Associazione. La
mostra intende anche offrire una panoramica degli strumenti (giornale, sito internet, produzione
di filmati) utilizzati dall’Associazione nel campo della comunicazione. Il percorso espositivo è formato da pannelli dedicati a temi quali la tutela dei diritti dei lavoratori emigrati, la cittadinanza,
il voto all’estero, offrendo spunti di approfondimento e riflessione sull’attività dell’Associazione,
su eventi di cronaca di particolare rilevanza e su temi di interesse generale. Vengono inoltre documentati alcuni dei principali progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà, attuati dall’Associazione nei paesi del Sud America e in Bosnia Erzegovina e le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni del Trentino.
Oltre che nelle diverse scuole del Trentino che faranno domanda, la mostra sarà poi veicolata in vari luoghi attraverso il coinvolgimento delle biblioteche e delle amministrazioni comunali.

Università degli Studi di Trento
Progetto di sviluppo del polo formativo di Rovereto.
Contributo di 1.250.000 euro per il 2007.

il
sostegno
allo
sviluppo
dell’
ateneo
locale

Nell’ambito di un’apposita convenzione sottoscritta con l’Università di Trento, la Fondazione sostiene in modo consistente il progetto di sviluppo del Polo di Rovereto, ritenendo non solo che esso sia una delle aree di sviluppo che contribuiscono a fare dell’Ateneo trentino un centro di eccellenza a livello nazionale e internazionale, ma anche che tale iniziativa possa nel tempo contribuire
anche alla 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 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.

Progetto “Università a colori”
Continuazione dell’iniziativa congiunta per promuovere percorsi di formazione universitaria destinati a giovani studenti provenienti da paesi in via di sviluppo.
L’iniziativa, promossa e realizzata congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati della collettività trentina (Provincia Autonoma, Università, Comune di Trento, Curia Arcivescovile, Opera Uni-

45

versitaria, 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.
Molti studenti stranieri stanno proseguendo gli studi grazie alle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione negli ultimi anni ed erogate in base alle verifiche periodiche stabilite dal regolamento dell’iniziativa.
Nel 2007 non sono stati deliberati contributi poiché il bando che prevede l’arrivo di studenti stranieri viene pubblicato a cadenza biennale. Trattandosi di un progetto congiunto continuativo, si è
ritenuto opportuno descrivere ugualmente il progetto tra gli impegni della Fondazione nell’ambito delle attività erogative.

I.S.S.A.N. - Istituto Studi e Sviluppo Aziende non-profit, Trento
Sostegno al master in gestione di organizzazioni non profit e cooperative sociali.
Contributo di 50.000 euro per il 2007.
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 di più di 50 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 dodicesima 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 riconosciuto dall’Università degli Studi di Trento
quale master universitario di primo livello.
Il percorso formativo prevede lezioni, seminari tenuti da operatori del terzo settore e stage presso organizzazioni non-profit. La Fondazione, 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 quasi 200 studenti laureati e circa 90 organizzazioni chiedono annualmente 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.
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relazione sui principali interventi
della Fondazione nel 2007
divisi per settore
arte, attività e beni culturali
Nell’ambito degli interventi di utilità sociale volti a favorire la promozione dello sviluppo economico della comunità trentina, la Fondazione dedica una sempre crescente attenzione al settore
delle attività culturali. Le azioni della Fondazione vengono infatti programmate con la consapevolezza che uno dei fattori che garantiscono lo sviluppo, innovazione e crescita a livello locale e nazionale è la diffusione della cultura e la crescita della capacità di compiere attività qualificate di
produzione culturale.
Investire nell’offerta culturale, incoraggiarne la produzione e la diffusione, è quindi un modo attraverso cui gli enti e le istituzioni pubbliche e private possono agire su un fattore di crescita e di
sviluppo complessivo.
Il sostegno della Fondazione alle iniziative ad ampia diffusione culturale proposte sul territorio
trentino avviene principalmente tramite appositi bandi per il co-finanziamento di progetti. I bandi
proposti dalla Fondazione nel corso dell’anno sono molteplici e suddivisi in base a diverse tipologie
di iniziative culturali ed in base alle categorie di interlocutori. A dimostrazione di tale crescita, si
sottolinea che negli ultimi tre anni il numero di bandi pubblicati per il sostegno alle attività culturali è più che duplicato, segnando nel 2007 un numero complessivo di 11 bandi.
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.
Si ritiene importante sottolineare che il ruolo della Fondazione a sostegno della cultura non viene esercitato soltanto tramite il sostegno economico per lo svolgimento di specifici progetti o cicli di iniziative, ma anche tramite una attenta valutazione, selezione, monitoraggio dei progetti,
con lo scopo di stimolare la capacità di programmare, presentare e realizzare iniziative di crescente qualità.
Un altro importante strumento di intervento a sostegno delle attività culturali qualificate è il patrocinio attribuito a realtà culturali di prestigiosa e lunga tradizione quali l’Accademia Roveretana
degli Agiati e l’Associazione Culturale Rosmini, che oltre a realizzare significativi eventi culturali,
durante l’anno ospitano, presso i locali messi a disposizione dalla Fondazione stessa, ulteriori iniziative promosse da altre associazioni. 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 2007.

elenco delle delibere assunte nel 2007
Situazione delle delibere assunte dalla Fondazione nel 2007, comprensiva di quanto deliberato con
gli accantonamenti 2006 al Fondo per erogazioni nei settori rilevanti, dei progetti pluriennali di
competenza del 2007 e dei progetti deliberati negli esercizi precedenti di competenza del 2007.
Ente
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Titolo iniziativa

Importo
deliberato

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ANTONIO ROSMINI”

Patrocinio 2007

50.000

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE
NATURALI

Progetto congiunto di comunicazione della
scienza TRENTO SCIENZA GRANDI EVENTI
Quattro appuntamenti con protagonisti
e testimoni della scienza in forma di
conferenza pubblica e incontro riservato
alle scuole

40.000

ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI
AGIATI

Patrocinio 2007. Documentazione attività
svolta nel 2006 e preventivo attività 2007

ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL
MONDO o.n.l.u.s.

Partecipazione associativa 2007

INIZIATIVA PROPRIA DELLA
FONDAZIONE

Iniziativa culturale propria della
Fondazione in collaborazione con il Centro
Servizi Culturali S.Chiara

140.000
di cui 15.000
con risorse del
fondo settori
rilevanti

Giovanni Segantini. Della natura.

80.000
di cui 30.000
con risorse del
fondo settori
rilevanti

ACCANTONAMENTO A BANDO

Bando per progetti ad ampia diffusione
culturale proposti da piccole associazioni

70.000
di cui 40.000
con risorse del
fondo settori
rilevanti

ACCANTONAMENTO A BANDO

Bando per iniziative culturali condivise
dalle comunità locali

100.000
con risorse del
fondo settori
rilevanti

ACCANTONAMENTO A BANDO

Bando giovani registi/documentaristi

50.000
con risorse del
fondo settori
rilevanti

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“TRENTO FILM FESTIVAL”

Archivio Cinematografico del
TrentoFilmfestival

110.000
con risorse del
fondo settori
rilevanti

INIZIATIVA PROPRIA
DELLA FONDAZIONE

Progetto Comel - catalogo e mostra degli
studenti della Realschule di Rovereto

80.000
con risorse del
fondo settori
rilevanti

COMUNE DI ARCO - ASSESSORATO
ALLA CULTURA

40.000
2.582

BANDO PER INIZIATIVE CULTURALI CON INIZIO NEL 1° SEMESTRE 2007
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CIVICA SOCIETÀ MUSICALE

Celebrazione del centenario dalla morte di
Eugenio Prati

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“NUOVO ENSEMBLE”

MUSIC TALES

3.600

CENTRO CULTURALE TRENTUNO

6° seminario –Trento città a misura
d’uomo-. Ciclo di iniziative diviso in 5
parti.

1.500

PRO LOCO DI LASINO-LAGOLO

Risonanze Armoniche – 6° edizione

5.600

ASSOCIAZIONE MEMORIAL ITALIA

Mostra e convegno su Storie e immagini dai
lager di Stalin

5.000

FONDAZIONE “ALVISE COMEL”

convegno: ambiente, economia, energia:
quale futuro per il pianeta terra?

2.700

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE IL FUNAMBOLO

film festival –cinemazero-

2.700

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DELLA DIOCESI DI TRENTO

incontraci

4.200

C.I.F. – CENTRO ITALIANO
FEMMINILE

orizzonti senso e futuro della politica:
percorso di riflessione

2.391

COOPERATIVA SOCIALE IS-LAND

wide angle

1.301

ASSOCIAZIONE CULTURALE
CONVENTUS

ragione e coscienza

1.000

CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO
NOTTE

Scirocco 2007: ciclo di proiezioni con
musica dal vivo

5.500

ASSOCIAZIONE AGLAIA LYRIC
ENSEMBLE

Ninna nanna

2.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE IL CHIESE

una montagna di note

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE I
FILARMONICI DI TRENTO

Musica per diletto: musica di qualità

2.000

ASSOCIAZIONE ORGANISTICA
RENATO LUNELLI

L’Organo in Orchestra: dal Barocco al ‘900

3.600

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ENSEMBLE ZANDONAI”

Concerto d’apertura delle feste vigiliane
2007

5.600

ASSOCIAZIONE CULTURALE
LUCILLA MAY

La voce di Alice

2.400

BANDO PER INIZIATIVE CULTURALI 2007 PROPOSTE DA MUSEI

bando
per le
iniziative
culturali
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MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO

Tullio Garbari. Lo sguardo severo della
bontà

16.500

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE
NATURALI

La scimmia nuda

60.000

M.U.C.G.T. – MUSEO USI
E COSTUMI DELLA GENTE
TRENTINA

Quaggiù sulle montagne: ecologia politiche
minoranze sport sviluppo – seminario
permanente di etnografia alpina – SPEA
11.2

15.000

MUSEO STORICO IN TRENTO

Mostra storico-documentaria: biografie
cittadine: un percorso tra i personaggi e i
luoghi di Trento

7.000

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA
GUERRA (o.n.l.u.s.) ROVERETO

Dal Museo alla scuola: apprendimento e
comunicazione della storia

7.000

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE
NATURALI

Scienza ed arte svelano il Segreto Rosso
del Lago di Tovel

20.000

COMUNE DI TRENTO – GALLERIA
Premio internazionale della performance- CIVICA DI ARTE CONTEMPORANEA Terza Edizione

8.000

BANDO PER INIZIATIVE CULTURALI DI RILIEVO 2007
COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ
SOCIALE GRUPPO 78

C’era una volta, ed oggi?

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA - DIPARTIMENTO DI
STORIA

Trentino: i segni del lavoro

5.500

ASSOCIAZIONE “CENTRO
CULTURALE IL MOSAICO”

La cultura non può che nascere da un gusto
del vivere

2.500

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO

Rovereto Laboratorio industriale ad alta
tecnologia.

6.000

CENTRO DIDATTICO
MUSICATEATRODANZA - CDM

Summer Sessions: Festival Internazionale
di Musica Elettronica e Arti Contemporanee

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
SOCIOLOGIA - AIS

Convegno di metà mandato della Sezione
di Metodologia dell’AIS: Esplorare la
coesione sociale: teorie, ipotesi, modelli,
tecniche di analisi dei dati

ASSOCIAZIONE MUSICA RIVA

XXIV MusicaRivafestival - Incontro
internazionale di giovani musicisti

800

14.000

3.000

11.000

ISTITUTO LUIGI STURZO

Identità locale e politica nazionale: la
lezione degasperiana

AGENZIA PROMOZIONE DELLO
SPORT VALLAGARINA

2nd INTERNATIONAL CONGRESS MOUNTAIN
& SPORT

13.000

ASSOCIAZ. PER IL
COORDINAMENTO TEATRALE
TRENTINO

Il piacere dell’opera 2007 - ciclo di
rappresenzazioni operistiche in forma
ridotta: il piacere dell’opera

15.000

CO.F.AS.- COMPAGNIE
FILODRAMMATICHE ASSOCIATE

Convegno sul teatro di domani

5.500

CENTRO DI ECOLOGIA ALPINA

Le Alpi - La Gente

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE
SELLA

A teatro nel bosco

10.000

CENTRO STUDI SULLA STORIA
DELL’EUROPA ORIENTALE

Geopolitica del gas. La nuova arma
energetica

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE “I
MINIPOLIFONICI”

MiniFilarmonica 2007

PERGINE SPETTACOLO APERTO

Progetto di laboratorio - la musica nel
teatrro 2007

15.000

L’Ancora Cooperativa di
solidarietà Sociale

C8 orienta: fiera espositiva delle offerte
scolastiche, convegno per educatori,
incontro pubblico

10.000

ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA

Euromusicantica 07

7.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“TRENTO FILM FESTIVAL”

Raccontare l’avventura: workshop sulla
scrittura sviluppo di film sulla montagna.

7.000

INCONTRI INTERNAZIONALI DI
ROVERETO

festival futuropresente: effetto bertolucci

F.A.I. - FONDO PER L’AMBIENTE
ITALIANO

Sacco: il borgo sul fiume, le chiese il
palazzo bossi-fedrigotti e la manifatture
tabacchi

4.500

ISTITUTO “ANTONIO ROSMINI”

I martedì del rosmini

8.500

Associazione Italiana per il WWF
Sezione Trentino - Alto Adige
ONG-ONLUS

1000 bambini incontrano la natura

11.000

FESTIVAL INT.LE W.A. MOZART A
ROVERETO

Ventesima edizione del Festival
Internazionale W.A. Mozart

17.500

CIRCOLO MANDOLINISTICO
EUTERPE

quinto concorso Giacomo Sartori

6.500

8.000

7.000

10.000

BANDO PER INIZIATIVE 2007 VOLTE ALLA DIFFUSIONE DELLE CULTURE INTERNAZIONALI
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
“BIANCONERO”

RELIGION TODAY: festival internazionale di
cinema e religione (10° edizione)

ASSOCIAZIONE PROGETTO
PRIJEDOR

Cultura e storia condivisa dalla Bosnia
Erzegovina

8.000

GRUPPO GIOVANI OASI DI CADINE

Ritorno alle origini: alla scoperta degli
indiani

4.000

ASSOCIAZIONE PROGETTO
CONTINENTI

La festa di pochi! – la crescita delle
disuguaglianze nel mondo globalizzato

10.000

COOPERATIVA SOCIALE
MANDACARU’

Semi di ibertà. Il ruolo delle donne nella
salvaguardia della biodiversità culturale e
ambientale in Asia.

17.500

ASSOCIAZIONE STUDIUM
TRIDENTINUM

Viaggi nelle culture, viaggi interiori

INCONTRI INTERNAZIONALI DI
ROVERETO

Festival Oriente Occidente

20.000

2.500
10.000

G.T.V. – GRUPPO TRENTINO DI
VOLONTARIATO ONLUS

il ricamo tradizionale vietnamita

FONDAZIONE FONTANA onlus

Europa quest’altromondo

27.000

ASSOCIAZIONE A.T.A.S. CULTURA

Il gioco degli specchi festival 2007 –Noi è
plurale-

19.000

LICEO SCIENTIFICO “GALILEO
GALILEI”

Verso un modello di learning city

2.000

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA
LAGARINA

Molte lingue per capire

4.000

6.000

BANDO PER INIZIATIVE TEATRALI 2007

i bandi
annuali
per il
sostegno
alla
cultura
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
“CENTRO STUDI MARTINO
MARTINI”

Un Gesuita in Cina

6.700

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE OZ

ON-OFF Rassegna di spettacoli teatrali

4.600

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ARTINCAMPO”

Spettacolo Buffo - Cica 2007

4.500

GRUPPO ARTE MEZZOCORONA

Solstizio d’estate 2007 - rassegna di teatro
e musica e danza - XVII edizione

6.000

ASSOCIAZIONE FREIES THEATER
BOZEN

Lauf auf Deutsch durch Theater!

6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE
TEATRALE “TEATRO OBLIQUO”

L’Apocalisse di Giovanni: un viaggio
attraverso parole ed immagini

3.600

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE L’OFFICINA

Voci 2.2

8.400

ASSOCIAZIONE TEATRO DI BAMBS

Spettacolo teatrale sulle donne

3.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE
TEATRI POSSIBILI TRENTO

AsSaggi 2007 - teatro e scuola a porte
aperte

3.400

ASSOCIAZIONE CULTURALE I
TEATRI SOFFIATI

Briciole di città (linee di fuga)

2.600

Associazione Culturale Libera
Mente

Storie comuni di una terra vicino al fiume

2.700

GRUPPO TEATRALE “QUEI DE
VILAZAN”

Festival Internazionale di Regia Teatrale
-Invito alla Regia Premio Fantasio Piccoli2007

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE
TEATRALE “ESTROTEATRO”

Un Goldoni quasi inedito. La Guerra

A.P.S. IL TEATRO DELLE
QUISQUILIE

Un canto di Natale

14.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE
TEATRINCORSO

Le Troiane

12.700

GRUPPO T.N.T. TEATRO NOSSA
TRENT

Monstrum

7.000

4.300

BANDO PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA
GRUPPO ALPINI DI RONCEGNO
TERME

Scrittura, pubblicazione e diffusione del
volume storico Dall’Albania alla Francia,
l’odissea dell’alpino Giovanni Pacher
durante la seconda guerra mondiale

8.000

CIRCOLO CULTURALE COGNOLA

Libro di fotografie e memorie di Cognola
dal 1890 al 2000

6.000

CLUB FOTOAMATORI DI
MATTARELLO

Piazze, belle piazze

9.700

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
LUSERNA

Esposizione storica Dagli Altopiani a
Caporetto e manifestazioni collegate

6.000

Associazione Culturale Libera
Mente

Lagarina sonora: storie di gente comune

4.300

PRO-LOCO DI RAVINA

Ravina e Romagnano: conosciamo la nostra
storia

6.000

A.P.S. IL TEATRO DELLE
QUISQUILIE

Cianbolfin

7.600

FONDAZIONE “STAVA 1985”
o.n.l.u.s.

Stava 1985 – raccolta testimonianze orali
sulla catastrofe di Stava del 19 luglio 1985

8.700

A.P.S. MNEMOTECA DEL BASSO
SARCA

Memorie lavorative e ricreative nella valle
del Basso Sarca dal secondo dopo guerra
agli anni Settanta

8.000

CEALP+

Donne e lavoro nel Novecento

9.000

ASSOCIAZIONE PRO LOCO PIEVE
DI LEDRO

La memoria in mostra

5.100

BANDO PER INIZIATIVE CULTURALI CON INIZIO NEL 2° SEMESTRE 2007
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “PRO
MUSICA”

Undicesima Edizione Rassegna Organistica
Fiemmese Estate 2007

3.000

ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA

Settimana mozartiana:
Musica a Palazzo, Convegno e Mostra

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE
SONATA ISLANDS

Festival Jazz & Notation al Castello

5.500

ASSOCIAZIONE “ORCHESTRA
FILARMONICA ITALIANA”

FONDO OPERA FESTIVAL 2007

3.000

ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA

XII Premio Bonporti –
3° Concorso Internazionale di Violino
Barocco

6.500

ASSOCIAZIONE A.T.A.S. CULTURA

VIVERE CON LE ALI

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE
LABORATORIO MUSICALE

PAX ET GAUDIUM

4.100

ASSOCIAZIONE CULTURALE
STUDENTESCA UNIVERSITANDO

Trento in viaggio 2007

3.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE
TEATRALE “ESTROTEATRO”

Uno sguardo più in là

3.000

CENTRO CULTURALE REBORA

FEDE E CULTURA DIMENSIONI DELL’UMANO

ASSOCIAZIONE ARCI DEL
TRENTINO

Identità del popolo sorabo: tra musica e
storia.

3.500

ASSOCIAZIONE “COMPLESSO
ARCANGELO CORELLI”

LA MUSICA BAROCCA DEL COMPLESSO A.
CORELLI

3.500

FEDERAZIONE TEATRALE
TRENTINA NUOVI TEATRI

CONVEGNO SUL TEATRO RAGAZZI IN
TRENTINO

3.000

CORPO BANDISTICO DI VIGO
CORTESANO

ROCK’NFOLK FESTIVAL - METALDAY - 2007 :
I RESPIRI DEL MOTORE

3.500

ASSOCIAZIONE CENTRO DANZA
TESERO 2000

Serata di balletto con i solisti Corpo di
ballo Arena di Verona

1.750

QUADRIVIUM - ASSOCIAZIONE
MUSICA CONTEMPORANEA

Vociferazioni 2007

5.000

FONDAZIONE MARIA PERNICI
ANTICA VETRERIA

Montagne di vetro

2.000

FEDERAZIONE CIRCOLI
CULTURALI E RICREATIVI DEL
TRENTINO

TRENTINO GIROFOLK - dodicesima edizione

4.000

900

BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI
FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Il notariato e gli antichi archivi giudiziari.
Riordino, inventariazione e valorizzazione
dell’Archivio Pretorio di Trento (NOTARC)

76.000

COMUNE DI TRENTO - SERVIZIO
BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Ordinamento, inventariazione e
disponibilità in rete dei dati relativi ai
fondi archivistici di nuova acquisizione
della Biblioteca comunale di Trento
(1992-2007)

21.000

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA
GUERRA (o.n.l.u.s.) ROVERETO

Archivi di associazioni e di comitati
conservati presso il Museo Storico Italiano
della Guerra di Rovereto

7.000

ARCHIVIO STORICO
PARROCCHIALE DI JAVRE’

L’Archivio della Curazia di Javrè

6.000

MUSEO CIVICO DI ROVERETO

Gli Erbari Trentini tra storia cultura ed arte

Totale
deliberato con risorse 2007
accantonamenti al fondo con risorse 2007
deliberato con risorse da fondi
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20.000

€ 1.215.625
€
30.000
€ 425.000

descrizione dei principali interventi nel 2007
nel settore dell’arte, attività e beni culturali
Accademia Roveretana degli Agiati
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio e partecipazione associativa
Contributo di 40.000 euro per il 2007.
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.
Negli ultimi tre anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di 120.000 euro. Le attività culturali del 2007 vengono di seguito sinteticamente elencate:

il
patrocinio
all’
accademia
degli
agiati
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Incontri e Conferenze Pubbliche tenute nel 2007
Conferenza “Messaggio politico o rappresentazione della città? Sulla politicità della tragedia greca”.
Conferenza “Intelligenza mentale ed intelligenza artificiale”.
Presentazione del DVD “Volti di un esodo” in occasione del 60° anniversario dell’esodo dall’Istria,
da Fiume e dalla Dalmazia, in collaborazione con il Museo Sstorico in Trento e Associazione Nazionale Venezia Giulia.
Presentazione del libro “Foglie e fiori nel vento. Saldi in pope 2” di Florestana Piccoli Sfredda.
Conferenza “Tradizione statutaria roveretana: i documenti e la salvaguardia del patrimonio
culturale”.
Ciclo di sette conferenze dal titolo “Storie e storia”.
Conferenza “I libri dicono la verità?”.
Presentazione del volume “A ritroso. Dall’Europa senza frontiere ai confini di antico regime”.
Presentazione del volume “Archivio di casa Rosmini”, risultati di un progetto di ricerca archivistica sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio.
Presentazione poesie persiane “Il concerto dei Magi, le canzoni persiane di Hafez: Il canzoniere di
Hafez di Shiraz”.
Ciclo di tre conferenze dal titolo “Donne d’autore: personaggi femminili della letteratura”.
Ciclo di conferenze “Antonio Rosmini e il sogno di una riforma della cultura, della politica,
della chiesa”.
Presentazione del volume “I guizzi di un pesciolino…rosso. Ricordi di vita e di politica”.
Rappresentazione “Il Molière” di C.Goldoni, in collaborazione con la Compagnia dell’Attimo.
Presentazione del volume “Sintesi di storia della Chiesa”.
Convegni, seminari, giornate di studio
Convegno su “Clemente Rebora” realizzato in collaborazione con la Biblioteca di casa Rosmini.
Convegno di studio “Per Eschilo”.
Tavola rotonda su “La figura di Don Giovanni nel cinema, nella letteratura e nella psicanalisi”, promossa in collaborazione con il Festival Mozart e dal Centro veneto di Psicanalisi.
Giornata di studio “Una terra e una cultura di emigranti: il Trentino di fronte ai problemi della
multiculturalità”.
Convegno “Il libro nel‘700 europeo: biblioteche e circolazione libraria fra Trentino e stati italiani
nel XVIII secolo” in collaborazione con la PAT e la Biblioteca Civica di Rovereto.
Convegno “Alle origini della comunicazione giornalistica moderna: Niccolò Tommaseo tra professione e missione”.
Convegno di studio su “Umberto Saba” nel cinquantenario della morte.

Pubblicazioni e altre iniziative
Nel 2007 sono stati pubblicati i seguenti volumi degli Atti:
Atti Accademici Volume 7 A - Contributi della Classe di Scienze umane, lettere ed arti
Atti Accademici Volume 7 B - Contributi della Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Oltre ai volumi degli Atti accademici, sono stati pubblicati gli atti del convegno “Irradiazioni culturali: l’Accademia degli Agiati nel Settecento europeo” tenutosi in ottobre 2005.
Nel 2007 l’Accademia in collaborazione con il Comune di Rovereto ha bandito la VII edizione del
Premio biennale “Accademia Roveretana degli Agiati” 2008.

Associazione Culturale “Antonio Rosmini”
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio e partecipazione associativa
Contributo di 50.000 euro per il 2007.
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 ha inteso patrocinare l’Associazione Rosmini mettendo a disposizione dei locali per lo svolgimento dell’attività culturale presso il piano terra di Palazzo Calepini e concedendo un contributo
annuale a copertura dell’attività culturale.
Come di consueto, vengono inoltre ospitate presso gli spazi a disposizione dell’Associazione Rosmini diverse conferenze organizzate e gestite da altre associazioni.
Negli ultimi tre anni la Fondazione ha stanziato per l’associazione un ammontare complessivo di
144.500 euro. Le attività culturali del 2007 vengono sintetizzate come segue:

il patro
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Ciclo di incontri sulla parola nelle parole: bibbia e comunicazione umana
Il percorso ha inteso offrire alcune testimonianze epocali del valore della parola biblica per favorire una comunicazione ricca di senso umano tra coloro che vivono nel nostro tempo. Gli incontri
hanno trattato i seguenti temi: la parola creatrice, la parola della vocazione, la parola del patto,
la parola che costruisce la società umana, la parola della promessa.
Presentazione di libri
“De Gasperi” di Piero Crateri.
“Cara Signora”, lettere di E. Franceschini a Elisabetta (1956-1983) a cura di E. Pontello Negherbon.
“Lessico latino medievale in Friuli” di Daniela Piccini Corrà.
“La masseria delle Allodole” di Antonia Arslam, sul genocidio degli Armeni.
“Il verso mai scritto. La poesia di Bino Rebellato”.
“Mal di scuola” di Marco Imarisio.
Ciclo di incontri dal titolo “Schermo delle mie brame”: la televisione nelle nostre case.
Tra i progetti pensati per un pubblico che è portato a riflettere sulle principali evoluzioni della società, si è deciso di far posto ad una riflessione sui “media”. La televisione cattura l’interesse o
la stanchezza di gran parte del pubblico? Gli incontri hanno trattato i seguenti temi: Per una TV
“sostenibile”, E se fosse lei che guarda noi?, La qualità impossibile, L’ospite fisso. La TV e i nostri stili di vita.
Ciclo di incontri e proiezioni dal titolo “dal libro al film, dal film al libro”
Continuando un tema che nei precedenti anni ha destato molto interesse e la partecipazione di un
pubblico numeroso, sono state proposte alcune proiezioni sul tema “Cinema – scuola e problematiche giovanili”, con il commento di qualificati esperti. Il tema ha interessato docenti e studenti
oltre al consueto pubblico dell’associazione. Sono stati proiettati i seguenti film: Gli anni in tasca,
di François Truffaut; L’attimo fuggente di Peter Lindsay Weir; La scuola, di Daniele Luchetti; Diario di un maestro di Vittorio De Seta.
Progetto Musicale
Sono stati proposti 6 appuntamenti con conferenze concerto.
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Ciclo di incontri dal titolo “Le malattie della natura nel Trentino Alto/Adige: le cure per una
natura ammalata”
Per non tralasciare argomenti di carattere scientifico legati alla natura e ai guasti che la mano
dell’uomo molto spesso produce, si è proposto un ciclo di sei incontri che ha visto la trattazione di
temi quali: Il mondo vegetale; Il mondo animale; I ghiacciai con particolare riguardo al Trentino
Alto Adige; Le acque nella nostra regione; Il paesaggio nel Trentino Alto Adige.
Ciclo di incontri dal titolo “Uomo, chi sei?”
Proseguendo su tematiche che coinvolgono il nostro comportamento per una vita libera e responsabile, si sono proposti 5 incontri. Primo tema l’origine della vita e intangibilità della stessa. A seguito il legame tra uomo e donna, l’amore per sempre o a scadenza? Una riflessione sui limiti dei
modelli economici e di conseguenza sul sogno di un benessere generalizzato. Infine una riflessione sulle tecnologie sempre più avanzate e sulla sempre più diffusa secolarizzazione della nostra
civiltà.

Bandi infrannuali per la realizzazione di progetti finalizzati ad un’ampia diffusione culturale
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Tramite questi bandi rivolti al sistema dell’associazionismo locale, la Fondazione intende favorire
la crescita delle realtà che nell’ambito della comunità trentina, svolgono una significativa e vivace
attività di produzione e divulgazione culturale. La Fondazione pubblica questi bandi da più di dodici anni con la consapevolezza che il Trentino è terra di grandi tradizioni culturali, mantenute costantemente in vita da un vivace tessuto associativo e da un ricco mondo di istituzioni ed enti che
operano in campo culturale.
Questi bandi sono dunque rivolti ad associazioni di piccole dimensioni, la cui attività abbia ricadute nel contesto locale e venga prevalentemente sostenuta dall’apporto degli aderenti e da contributi occasionali di enti pubblici e privati. Tra esse sono da intendere non soltanto le associazioni culturali che già da anni operano con esperienza, ma anche realtà associative nuove che stanno
avviando le proprie attività culturali, incluse le associazioni formate da giovani che intendono promuovere attività innovative.
Ad ogni modo la Fondazione interviene tramite il co-finanziamento di progetti selezionati dopo approfondite e comparate valutazioni. 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.
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 circa 1.710.000 euro.
Negli ultimi tre anni sono stati pubblicati 7 bandi di questo tipo, sono stati ammessi a contributo
complessivamente 127 progetti, per un ammontare totale di contributi pari a circa 400.000 euro.
Bando per iniziative culturali con inizio nel 1° semestre 2007
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative ad ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 70.000 euro.
Bando pubblicato a novembre del 2006 con termine per la presentazione dei progetti entro dicembre. Su 41 progetti presentati, 18 sono stati ammessi a contributo, per un ammontare di 62.000
euro.
Bando per iniziative culturali con inizio 2° semestre 2007
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative ad ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 70.000 euro.
Bando pubblicato ad aprile del 2007 con termine per la presentazione dei progetti entro maggio. Su
27 progetti presentati, 19 sono stati ammessi a contributo, per un ammontare di 70.000 euro.
Terzo Bando infrannuale per iniziative culturali da realizzare nel 2008
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative ad ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 70.000 euro.
Bando pubblicato ad ottobre del 2007 con termine per la presentazione dei progetti entro dicembre. Su 61 progetti presentati, 19 sono stati ammessi a contributo, per un ammontare di 70.000
euro.
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Bando per progetti di recupero e valorizzazione della memoria delle comunità locali
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di progetti ad ampia diffusione culturale presso le comunità locali del Trentino.
Stanziato budget di 100.000 euro per il 2007.
Tramite questo bando si vuole favorire la diffusione presso le comunità locali di iniziative volte alla valorizzazione della memoria storica, artistica ed etnografica. In tal senso, la Fondazione intende sostenere progetti che non si limitino solo alla raccolta, recupero, conservazione di materiale o
documentazione, ma che prevedano e permettano anche l’ampia diffusione sul territorio delle informazioni e la fruibilità su larga scala per la collettività locale.
Questo bando nasce dalla convinzione che la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze delle
tradizioni e della memoria riguardanti le comunità locali del Trentino sono un importante strumento per rafforzare l’identità e il senso di appartenenza e, conseguentemente, per stimolare processi
di crescita e sviluppo delle comunità stesse. La promozione di iniziative di recupero della memoria non va intesa come un’operazione unicamente rivolta al passato, ma anche un modo per fornire alle persone, ed in particolare ai giovani, una risorsa per affrontare in modo più consapevole le
sfide legate agli attuali processi di globalizzazione e di trasformazione in atto.
Il bando è rivolto a realtà associative di piccole dimensioni, che operano nel contesto delle comunità locali del Trentino, la cui attività venga prevalentemente sostenuta dall’apporto degli aderenti e da contributi occasionali di enti pubblici e privati.
Le realtà culturali che presentano domanda devono interagire e collaborare nelle diverse fasi di
attuazione dei progetti (programmazione, realizzazione e divulgazione) con altri enti, sia pubblici, sia privati.
Il bando è stato pubblicato a febbraio del 2007 con termine per la presentazione dei progetti entro
aprile. Su 20 progetti presentati, sono state ammesse a contributo 11 domande, per un ammontare di 78.400 euro.
Nel 2006 sono stati ammessi a contributo 15 progetti, per un ammontare complessivo pari a 60.050
euro.

Bando per progetti di rilievo per il riordino e valorizzazione di archivi esistenti
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative qualificate destinate ad
ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 130.000 euro per il 2007
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Tramite questo bando si intende sostenere progetti, proposti da realtà culturali che agiscono con
esperienza ed in modo qualificato, volti alla conservazione della memoria e delle fonti storico-documentarie, di interesse per la collettività provinciale. Per non appannare le identità comunitarie
e le tradizioni culturali locali, la Fondazione stimola 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.
Vengono preferibilmente prese in considerazione attività di riordino e valorizzazione dei fondi archivistici non ancora resi fruibili al pubblico e contenenti significative informazioni riguardanti in
particolare la storia della società, l’economia e le istituzioni trentine.
La valorizzazione di tali fondi deve prevedere la diffusione tramite supporti informatici dell’inventario e della descrizione del fondo. Quindi, i progetti non devono limitarsi a garantire la mera conservazione del fondo riordinato, ma, attraverso adeguate metodologie e strumentazioni di lavoro,
devono permettere l’ampia fruibilità della documentazione.
I progetti devono essere programmati e realizzati anche in collaborazione tra più enti secondo logiche di condivisione di obiettivi, risorse, informazioni, strumentazioni.
Il bando è stato pubblicato ad aprile del 2007 con termine per la presentazione dei progetti entro
maggio. Su 7 progetti presentati, sono state ammesse a contributo 5 domande, per un ammontare di 130.000 euro.
Nell’ambito dei bandi archivi del 2005 e 2006 sono stati ammessi a contributo in totale 14 progetti, per un totale complessivo deliberato pari a 214.400 euro.

Bando annuale per iniziative culturali di rilievo
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative di rilievo ad ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 250.000 euro per il 2007.
Tramite questo bando la Fondazione intende sostenere progetti di rilievo in grado di valorizzare
l’offerta culturale trentina, stimolando in particolare la capacità di progettare iniziative secondo
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logiche di collaborazione con altre realtà locali o nazionali, e privilegiando 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 realizzare iniziative di elevato interesse culturale per la collettività. Per evitare sovrapposizioni di interventi con altre realtà che istituzionalmente operano in questo settore, le iniziative culturali di rilievo co-finanziate in modo consistente
dalla Provincia Autonoma di Trento tramite convenzioni, possono essere sostenute solo per quelle
parti di progetto che evidenziano caratteristiche di innovatività rispetto agli anni precedenti.
Il bando è stato pubblicato nel novembre del 2006 con termine per la presentazione dei progetti entro dicembre del 2006. Su 49 progetti presentati, 26 sono stati ammessi a contributo, per un
ammontare di 215.500 euro.
Nei medesimi bandi relativi al 2005 e 2006 sono stati ammessi a contributo in totale 41 progetti,
per un ammontare complessivo pari a 389.000 euro.

Bando per iniziative museali di rilievo
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative proposto da realtà museali
aventi ricadute non solo culturali, ma anche formative.
Stanziato budget di 200.000 euro per il 2007.
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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.
Tramite questo bando si intendono sostenere progetti di rilievo proposti da enti museali, con
l’obiettivo di promuovere: a) l’offerta e la produzione di cultura, incentivandone anche la visibilità su scala nazionale; b) la capacità dei musei di progettare e realizzare iniziative culturali secondo logiche di sistema e di collaborazione con altre realtà locali e nazionali; c) la realizzazione di
iniziative che prevedano ampia diffusione e accessibilità per il pubblico; d) iniziative aventi anche
ricadute formativo/divulgative per il pubblico fruitore; e) la capacità dei musei di coinvolgere nei
progetti giovani operatori culturali.
Il bando è rivolto esclusivamente a realtà museali operanti in Trentino, che presentano progetti innovativi in grado di fornire valore aggiunto rispetto all’attività ordinaria dei proponenti.
Il bando è stato pubblicato nel novembre del 2006 con termine per la presentazione dei progetti entro dicembre. Su 10 progetti presentati, sono stati ammesse a contributo 7 domande, per un
ammontare di 133.500 euro.
Nei medesimi bandi relativi al 2005 e 2006 sono stati ammessi a contributo un totale di 15 progetti, per un ammontare complessivo pari a 230.000 euro.

Bando annuale per il co-finanziamento di progetti culturali in campo teatrale
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative di rilievo ad ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 100.000 euro per il 2007.
Con questo bando, pubblicato per la prima volta nel 2007, la Fondazione intende sostenere progetti in campo teatrale proposti da associazioni culturali che agiscono con esperienza e che si rivolgono ad un pubblico prevalentemente giovanile. Il bando è anche volto a stimolare la capacità di progettare iniziative innovative in campo teatrale, realizzate secondo logiche di interazione con altre
realtà locali o nazionali. Per questi motivi vengono privilegiate le iniziative ritenute più valide dal
punto di vista dell’originalità e della fruibilità pubblica.
Il bando è stato pubblicato nel marzo del 2007, con termine per la presentazione dei progetti entro aprile. Su 25 domande presentate sono stati ammessi a contributo 16 progetti, per un ammontare complessivo pari a 100.000 euro.

Bando annuale per il co-finanziamento di progetti di rilievo per valorizzazione di culture internazionali
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di iniziative di rilievo ad ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 130.000 euro per il 2007.
Con la convinzione che nelle società odierne l’incontro tra culture diverse stia diventando parte
integrante della vita quotidiana, e che la conoscenza di altre culture permetta a tutti gli appar-
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tenenti ad una collettività di agire con una maggiore consapevolezza etica, sociale e culturale, la
Fondazione incentiva la realizzazione di progetti che prevedano la promozione e diffusione locale
di attività culturali volte a stimolare la conoscenza ed il rapporto tra culture internazionali.
Tramite questo bando la Fondazione intende sostenere progetti significativi che prevedano approfondimenti culturali e attività di divulgazione su valori, usi, costumi, tradizioni di culture internazionali. Si intende dunque incentivare la presentazione di progetti che siano in grado di valorizzare l’offerta culturale locale e che stimolino anche il sistema culturale trentino alla collaborazione
con altre realtà locali, nazionali o internazionali. Vengono inoltre privilegiate le iniziative ritenute più valide dal punto di vista dell’originalità, della rilevanza formativo-divulgativa e della fruibilità pubblica.
Il bando è stato pubblicato a febbraio del 2007 con termine per la presentazione dei progetti entro
marzo. Su 19 progetti presentati, sono state ammesse a contributo 12 iniziative, per un ammontare complessivo pari a 130.000 euro.
Nella precedente edizione del bando erano stati ammessi a contributo 8 progetti, per un ammontare complessivo di 101.000 euro.

Bando di concorso rivolto a giovani registi/documentaristi
Iniziativa della Fondazione per incentivare la produzione culturale che preveda ricadute formative e ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 50.000 euro per il 2007.
Questo bando, pubblicato nel 2007 per la prima volta, ha lo scopo di incentivare la presentazione da parte di giovani registi e documentaristi di progetti che prevedano la realizzazione di film o
documentari di contenuto culturale e che prevedano potenziali ricadute formative per i possibili fruitori (quali, ad esempio, gli istituti formativi di ogni ordine e grado oppure la generalità dei
cittadini).
Il bando è rivolto a giovani registi e documentaristi, di età non superiore a 35 anni e residenti in
Trentino, che, pur se non svolgendo l’attività in forma professionale, dimostrano di agire con esperienza nel settore della produzione filmica o multimediale. I progetti presentati devono riferirsi a
lavori inediti, e vengono privilegiati progetti i cui contenuti siano di interesse per il contesto locale
e potenzialmente in grado di generare ricadute conoscitive o divulgative. Il bando è stato pubblicato a dicembre 2007 con termine per la presentazione dei progetti entro giugno 2008.

Bando per le reti territoriali della cultura
Iniziativa della Fondazione rivolta a realtà culturali pubbliche e private che agiscono con diversi
partner con lo scopo di sviluppare progetti pluriennali condivisi.
Stanziato budget di 100.000 euro per la realizzazione di progetti di fattibilità delle proposte progettuali.
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Tramite questo bando pubblicato per la prima volta, la Fondazione intende sostenere progetti di
rilievo in grado di valorizzare l’offerta culturale trentina, stimolando la capacità di ideare, progettare e realizzare iniziative culturali secondo logiche di collaborazione tra le diverse realtà pubbliche e private che compongono i sistemi culturali del territorio. L’iniziativa nasce con la consapevolezza che il Trentino è ricco di istituzioni culturali, di un sistema di diffusione della cultura legato
agli enti locali, alle micro-istituzioni locali, di un importante tessuto associazionistico diffuso sul
territorio e che solo “marginalmente” tali elementi riescono a trovare delle modalità per operare secondo una logica di rete, sviluppando alleanze, valorizzando le singole vocazioni territoriali
e le “risorse locali”.
Tramite questo bando, pubblicato in accordo con l’Assessorato Provinciale alla Cultura, si vogliono dunque stimolare idee e progettualità culturali di durata pluriennale che prevedano l’effettivo
coinvolgimento e collaborazione tra più realtà di grandi e piccole dimensioni che formano una rete territoriale della cultura.
In sintesi, la Fondazione intende stimolare e sostenere idee e progettualità culturali che vengono proposte da gruppi formati da realtà pubbliche e private di piccole, medie e grandi dimensioni,
programmate e realizzate anche grazie al supporto di strutture provinciali che mettono a disposizione dei gruppi proponenti le loro competenze, conoscenze, attrezzature, infrastrutture, strumenti di comunicazione, etc.
Il bando è stato pubblicato a febbraio del 2008 con termine per la presentazione dei progetti entro
marzo. Attualmente sono ancora in corso di valutazione le proposte progettuali.

Spettacolo Slava’s SnowShow
Iniziative della Fondazione in collaborazione con Centro S. Chiara
Stanziamento di 140.000 euro per il 2007.
Lo spettacolo Slava’s Snowshow offerto alla collettività trentina presso il Teatro Sociale di Trento
dal 5 al 10 febbraio 2008, è stato promosso dalla Fondazione con la collaborazione del Centro Servizi Culturali S.Chiara. L’iniziativa è stata promossa con l’intento di offrire alla collettività trentina, uno spettacolo diverso dalle consuete offerte del sistema culturale locale. Permettendo alla
città di Trento di fruire del primo appuntamento del tour italiano del migliore clown del mondo,
la Fondazione ha inteso non solo avvicinare intere famiglie allo spettacolo dal vivo, ma anche promuovere la sensibilizzazione del pubblico verso le meritorie attività di sostegno a bambini e ragazzi in difficoltà. Il ricavato delle serate, che hanno sempre registrato nelle sette repliche il tutto esaurito per un totale di circa 3.800 biglietti venduti, è stato interamente devoluto al Villaggio
del Fanciullo SOS di Trento.

Progetto di mostra su Segantini “della natura”
Iniziativa congiunta con il Comune di Arco, Galleria Givica
Contributo di 80.000 euro per il 2007.
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In occasione dei 150 anni dalla nascita di Giovanni Segantini, viene realizzata una mostra ed una
serie di eventi che celebrano la ricerca dedicata all’interpretazione del paesaggio come segno di
armonia tra uomo e natura. La mostra, programmata e coordinata dal Comune di Arco in collaborazione con il museo di St. Moritz, si propone attraverso una quarantina di opere tra oli e disegni di
ripercorrere le tappe più significative della vicenda dell’artista attraverso importanti prestiti provenienti da istituzioni museali e soprintendenze e collezioni pubbliche private. Sono previste anche alcune attività collaterali alla mostra: articolati percorsi didattici in forma di concorsi e laboratori a partire dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, fino ad offrire iniziative rivolte
ad un pubblico adulto; incontri, workshop, letture e convegni su temi collegati all’arte di Segantini; un progetto speciale per coinvolgere artisti contemporanei nel rappresentare l’arte di Segantini. Il progetto espositivo, la cui fase programmatoria è iniziata nel corso del 2007, ha luogo ad Arco dall’8 marzo all’11 maggio 2008.

Associazione Trentini nel Mondo
Partecipazione associativa
Quota associativa annuale 2.582 euro per il 2007
Associazione Trentini nel Mondo opera affinché i trentini all’estero mantengano un legame con la
propria terra di origine, con le proprie radici culturali e sociali e diventino nel contempo cittadini
a pieno titolo nei Paesi che li ospitano. Attraverso l’attività di informazione e formazione, partecipazione, promozione e difesa sociale svolte sia in Trentino, sia nelle terre di emigrazione, l’Associazione punta a promuovere una cultura di solidarietà tra gli uomini e tra i popoli.

“Progetto Comel”
Iniziativa della Fondazione di indagine conoscitiva sul contesto storico-sociale, artistico e didattico di un interessante archivio artistico.
Stanziato budget di 80.000 euro per il 2007.
Il progetto è volto a valorizzare un interessante archivio artistico di Prof. Luigi Comel, docente 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).
Il materiale artistico è già stato oggetto di interesse in passato, venendo ampiamente documentato in una pubblicazione di Alvise Comel (primi anni ‘70) intitolata “artisti trentini in erba a Rovereto” e in un catalogo di una mostra intitolata “alle origini del mestiere”.
L’obiettivo dell’iniziativa è di divulgare i risultati di un percorso di ricerca e di analisi. Le indagini
conoscitive potrebbero fornire interessanti informazioni e spunti di riflessione in ambito artistico,
storico/culturale e didattico/pedagogico.
Il progetto prevede la realizzazione di un libro contenente relazioni di: Maria Garbari, Fabrizio Rasera, Lia de Finis, Paola Pettenella, Domenica Primerano, Roberto Pancheri, Paola Pizzamano, Riccarda Turrina Tomasini. Si prevede di realizzare una mostra a Trento e a Rovereto nel periodo ottobre-novembre 2008.
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Trento Scienza Grandi Eventi
Iniziativa congiunta tra Museo Tridentino di Scienze Naturali e Fondazione.
Contributo di 40.000 euro per il 2007.
Trento Scienza Grandi Eventi è un progetto annuale che si prefigge di divulgare la scienza tramite
la voce di autorevoli protagonisti e testimoni della scienza, chiamati a illustrare questioni di grande attualità scientifica e a proporle alla pubblica attenzione. Il progetto intende inoltre offrire una
opportunità di formazione ai ragazzi delle scuole superiori, che possono incontrare i noti personaggi e dibattere con loro in un contesto di libero dialogo.
Gli appuntamenti costituiscono inoltre un’opportunità di confronto tra specialisti e operatori nel
settore della comunicazione e divulgazione scientifica, unendo in un unico evento due letture differenti dello stesso tema: da un lato lo sguardo della scienza, tradotto in un discorso piano e comprensibile a tutti, dall’altro la trasposizione delle questioni trattate in suggestioni e interpretazione artistiche, per favorire l’integrazione delle cosiddette “due culture” la scientifica e la
umanistica. Più in dettaglio, l’iniziativa intende offrire la possibilità al pubblico trentino di incontrare testimoni del nostro tempo e confrontare il loro pensiero su questioni scottanti nell’ambito
di una serata pubblica presso il Teatro Sociale di Trento. Il dibattito viene replicato il giorno dopo
presso l’Auditorium del Centro S. Chiara in un matinée riservato ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.
Il primo appuntamento ha visto la partecipazione del noto divulgatore scientifico Piero Angela sul
tema: la sfida del secolo: energia – duecento domande sul futuro dei nostri figli. Il secondo appuntamento dal titolo: il mio gatto e l’evoluzione ha visto la partecipazione di Giorgio Celli, scienziato-umanista, che nutre un profondo amore per i gatti. Il terzo appuntamento dal titolo evoluti per
caso ha visto tra i relatori il “turista per caso” Patrizio Roversi, conduttore dell’omonima trasmissione televisiva, Telmo Pievani, filosofo della scienza docente all’Università di Milano “Bicocca” e
Guido Barbujani, genetista e docente all’Università di Ferrara.

Progetto di archiviazione del patrimonio filmico e fotografico del Trentofilmfestival
Co-finanzamento di un progetto triennale (2007-2009) di Trentofilmfestival della Montagna
Contributo di 110.000 euro per il 2007.
Il progetto consiste nell’aggiornamento e nella rivitalizzazione dell’archivio presente al Festival
attraverso nuove tecnologie e nuovi supporti e consiste dunque nel creare un database consultabile
su tre livelli (per addetti ai lavori, in rete con enti correlati e pubblicamente per l’utenza esterna
anche online), digitalizzare il patrimonio audiovisivo allo scopo conservativo e divulgativo, predisporre la visione di tutto il patrimonio presso la sede del TrentoFilmfestival e parzialmente di alcuni film on-line attraverso il sito web del Festival.
Il progetto si sviluppa in tre fasi principali: 1) studio e progettazione dei vari archivi, 2) realizzazione regia multimediale e acquisto tecnologie per la digitalizzazione, 3) sviluppo programma di
digitalizzazione e pubblicazione via web.
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relazione sui principali interventi
della Fondazione nel 2007
divisi per settore
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 con altri soggetti pubblici o privati, oppure attraverso il sostegno
a soggetti che istituzionalmente agiscono a favore delle categorie sociali deboli.
Gli interventi diretti prevedono la promozione di progetti o di interventi innovativi e complementari all’offerta pubblica di servizi volti alla soluzione di problematiche relative a categorie sociali svantaggiate che emergono nel contesto locale. Tra gli interventi diretti sono inclusi anche il sostegno alle organizzazioni umanitarie che operano, a livello nazionale e internazionale, in territori
colpiti da calamità naturali o alle popolazioni che versano in particolare difficoltà.
Tra gli interventi realizzati tramite il sostegno ad altri soggetti va evidenziato il patrocinio accordato ad una Fondazione. Con il convincimento di dovere perseguire in modo efficace lo scopo dell’assistenza delle categorie sociali deboli, la Fondazione Cassa di Risparmio ha favorito la nascita della
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale. Tale soggetto, operante nel contesto locale da sette 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 della Fondazione imputati all’esercizio 2007.

elenco delle delibere assunte nel 2007
Situazione delle delibere assunte dalla Fondazione nel 2007, comprensiva di quanto deliberato con
gli accantonamenti 2006 al Fondo per erogazioni nei settori rilevanti, dei progetti pluriennali di
competenza del 2007 e dei progetti deliberati negli esercizi precedenti di competenza del 2007.
Ente
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Titolo iniziativa

FONDAZIONE TRENTINA PER IL
VOLONTARIATO SOCIALE

Patrocinio 2007

ASSOCIAZIONE AMICI DEL BENIN

Acqua per Allada, Benin (Africa)

COMUNE DI TRENTO

Attività invernale per i senza dimora

Associazione Missioni
Francescane Trento - onlus

Emergenza umanitaria terremoto in Perù

COOPERATIVA SOCIALE PUNTO
D’APPRODO

Progetto sensibilizzazione territorio di
Rovereto

INIZIATIVA PROPRIA DELLA
FONDAZIONE

Microcredito sociale

INIZIATIVA PROPRIA DELLA
FONDAZIONE

Avvocati per la solidarietà - 2° anno

CONVENTO CAPPUCCINI S.CROCE
ALLA SPALLIERA

Mensa della provvidenza 2008

Importo
deliberato
140.000
15.000
con risorse del
fondo rientri
30.000
25.000
con risorse del
fondo rientri
4.000
20.000
20.000
con risorse del
fondo rientri
18.000

Progetto di aiuti per emergenza umanitaria
causata dal ciclone in Bangladesh

60.000
con risorse del
fondo rientri

INIZIATIVA PROPRIA DELLA
FONDAZIONE

Progetto disturbi alimentari

85.000
di cui 80.000
con risorse del
fondo rientri

COOPERATIVA SOCIALE PUNTO
D’APPRODO

Contributo per le prime emergenze per
mamme e bambini

SAVE THE CHILDREN Italia

Totale
deliberato con risorse 2007
deliberato con risorse da fondi

2.000

€ 219.000
€ 200.000

descrizione dei principali interventi nel 2007
nel settore del volontariato, filantropia e beneficenza

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
Sostegno alle attività promosse dalla Fondazione nell’ambito del rapporto di patrocinio
Contributo di 140.000 euro per il 2007.
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale è stata costituita nel 2000 e da allora gode del
patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio. Essa 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.
Negli ultimi tre anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di 420.000 euro. L’attività della Fondazione Trentina per il Volontariato
Sociale, per l’anno 2007 è stata ripartita tra iniziative promosse direttamente ed interventi di sostegno alle associazioni operanti nel volontariato.
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Come per gli anni precedenti, il sostegno alle associazioni è stato attuato attraverso un apposito
bando che prevedeva la suddivisione delle azioni in tre tipologie di progettualità:
-interventi in situazione di disagio (finanziati progetti di dieci associazioni)
-interventi di formazione volontari e animazione (finanziati progetti di sei associazioni)
-interventi di educazione e sensibilizzazione (finanziati progetti di dodici associazioni).
Tra le iniziative promosse direttamente dalla Fondazione deve essere citato il Progetto Hospice,
tema a cui da anni la Fondazione dedica energie, supportata da un gruppo di lavoro esterno. Nel
2007 il progetto, che prevede la realizzazione di una casa per cure di fine vita destinata ai malati terminali, ha registrato un notevole sviluppo grazie alla disponibilità di varie istituzioni pubbliche e private. A fine 2007 è stata costituita una Fondazione dedicata alla gestione della costruenda struttura Hospice. Tale scelta, resasi necessaria per motivi giuridico-fiscali, ha comportato un
rilevante intervento da parte della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale che è intervenuta quale soggetto fondatore.
Dopo la presentazione in conferenza pubblica del progetto avvenuta nel novembre 2006, nel corso del 2007 il progetto Banca del Tempo è entrato nel vivo della sua realizzazione. Con il supporto
della coordinatrice del progetto, che ha operato in stretta collaborazione con la Fondazione, sono
state attuate alcune azioni di diffusione dell’iniziativa sul territorio trentino ed in particolare nei
confronti dei referenti territoriali. Per far sì che una banca del tempo funzioni è necessario radicare la realtà sul territorio, creando una cultura di solidarietà e di fiducia tra le persone che andranno a scambiare il loro tempo.

Nel mese di ottobre è stata inaugurata la banca del tempo di Nave San Rocco con una partecipata conferenza. La Fondazione ha dotato l’associazione di una postazione informatica, di materiale divulgativo e di materiale volto alla gestione degli scambi del tempo. La Fondazione sta ancora
accompagnando la fase di avvio dell’attività, pertanto sono in corso contatti con altre realtà del
territorio trentino prevedendo, entro il 2008, di avviare almeno altre quattro nuove Banche del
Tempo. Nell’ambito di questa iniziativa è stato accordato un contributo alla Banca del Tempo di
Rovereto per la celebrazione del decennale della sua costituzione ed un contributo per l’acquisto
di un computer destinato alla Banca del Tempo di Trento.
Nella Provincia di Trento si sta rapidamente sviluppando il settore delle politiche giovanili. Attraverso lo stimolo e il supporto dell’Assessorato Provinciale per l’Istruzione e per le politiche giovanili e dei Comuni trentini sono nati già 27 piani giovani di zona. Si è però notato che spesso i giovani non riescono ad essere partecipativi e protagonisti delle azioni previste. Troppo spesso sono gli
adulti che progettano iniziative e si rende difficoltoso il coinvolgimento dei giovani in fase di stesura delle idee progettuali. La Fondazione, in collaborazione con l’Associazione Terre Comuni di Tione, ha pertanto proposto un percorso formativo intitolato giovani per i giovani, aperto a giovani
con età compresa tra i 16 e i 30 anni. La tematica è stata legata allo sviluppo della responsabilità
dei giovani leader nei confronti di altri giovani e della comunità.
Il percorso potrebbe prevedere uno sviluppo pluriennale ed affrontare di anno in anno tematiche
sempre più approfondite legate al volontariato sociale.
Infine, la Fondazione è stata coinvolta dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche Sociali e abitative – nei due incontri preparatori la “Conferenza del Volontariato” e organizzata dal
Centro Servizi Volontariato in sinergia con il Servizio politiche Sociali e abitative. La Fondazione ha
anche partecipato con un contributo economico.

Progetto “microcredito sociale”
Iniziativa della Fondazione in collaborazione con altri enti.
Stanziamento risorse di 20.000 euro per il 2007.
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Il progetto “Microcredito agli immigrati stranieri” offre l’opportunità di crescita personale e socioeconomica ad immigrati con regolare permesso di soggiorno, residenti nella Provincia Autonoma di
Trento, che intendono sviluppare una attività o seguire percorsi di formazione finalizzati all’occupabilità ma che, per cause diverse, hanno difficoltà nell’accesso al credito. Superando un criterio meramente assistenzialistico, il Progetto si propone di trasformare il lavoro potenziale in lavoro effettivo.
Considerato che il microcredito sociale è 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 progetto è volto ad incentivare l’occupabilità in una logica non meramente assistenzialistica e l’imprenditoria: concedere dei prestiti a persone che solitamente, per mancanza di
garanzie, non hanno accesso al credito, per sviluppare una loro idea imprenditoriale.
Ispirandosi al modello sperimentato dalla Compagnia di San Paolo nel 2003, è stato avviato un progetto di rete che vede coinvolti enti pubblici e privati: l’Associazione trentina per l’accoglienza
stranieri, ATAS onlus, per l’attività di prima istruttoria, Cassa Rurale di Aldeno e Cadine per l’erogazione del credito e Fondazione Cassa di Risparmio e Comune di Trento per la costituzione ed il
finanziamento del Fondo di garanzia.
In particolare, la Fondazione ha garantito la costituzione di un fondo di garanzia finalizzato ad assistere le operazioni creditizie; ATAS onlus ha il compito di svolgere l’attività istruttoria e di accompagnare i soggetti richiedenti con un’attività di verifica e tutoraggio; la Cassa Rurale di Aldeno
e Cadine gestisce le procedure di concessione del credito a condizioni vantaggiose sulla base degli elementi emergenti dalle istruttorie svolte dall’Ente di riferimento. Successivamente ha aderito all’iniziativa anche il Comune di Trento apportando risorse economiche volte ad incrementare il fondo di garanzia.
Le risorse stanziate quest’anno si aggiungono al budget complessivo del fondo di garanzia che attualmente ammonta a 80.000 euro. Il progetto è stato programmato lo scorso anno ed ha preso avvio nella fase operativa in marzo 2007.
Attualmente sono stati concessi 19 prestiti per iniziative imprenditoriali di immigrati stranieri. Visto il buon esito del progetto, la Fondazione ha incrementato il fondo di garanzia.

Progetto “avvocati per la solidarietà”
Iniziativa della Fondazione in collaborazione con altri enti.
Stanziamento risorse di 20.000 euro per il 2007.
L’iniziativa, promossa e finanziata dalla Fondazione, è nata dalla collaborazione tra i rappresentanti delle associazioni e delle cooperative sociali che si occupano delle persone emarginate (APAS,
ATAS onlus, La Sfera, Ambasciata dei Popoli, Fondazione Comunità Solidale – Unità di Strada, Caritas Diocesana, Volontari di Strada, Centro Italiano Femminile, Punto d’Incontro), i servizi sociali
dei Comuni di Trento e di Rovereto, il CINFORMI, la Difensore Civico, la Consigliera di Parità, i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Trento e di Rovereto. L’iniziativa è attualmente attiva sui territori di Trento e Rovereto e vede coinvolti, complessivamente, circa 40 avvocati e una
ventina di associazioni. Il progetto prevede uno sportello aperto una volta in settimana alla presenza di avvocati che gratuitamente, a turno, si rendono disponibili per una consulenza legale ed
una tutela giuridica ai senza dimora.

Convento Frati Cappuccini di Trento
Sostegno per la gestione della mensa dei poveri denominato “Mensa della provvidenza”.
Contributo di 18.000 euro per il 2007.
Il Convento dei Frati Cappuccini da anni si occupa a Trento della gestione di una delle 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
ed esercizi locali che donano alla mensa i prodotti invenduti, la Fondazione da qualche anno sostiene 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.

Comune di Trento
Progetto di ampliamento dell’accoglienza invernale per senza dimora con una casa a Ravina
Contributo di 30.000 euro per il 2007.
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Da alcuni il Comune di Trento ha sperimentato positive esperienze di intervento a favore delle povertà estreme, sviluppando una fitta rete di soggetti diversi che hanno costruito un prezioso patrimonio di conoscenza e relazioni. Per meglio rispondere ai bisogni delle persone senza dimora
e per costruire con loro percorsi di reinserimento sociale, si è ritenuto opportuno integrare la già
presente rete di posti letto dedicati a persone senza dimora nel periodo invernale con l’apertura
di un nuovo dormitorio atto ad accogliere circa 15 persone. In particolare, il progetto prevede la
continuazione della sperimentazione per la stagione invernale 2007 della gestione di un dormitorio invernale a Ravina di Trento. La struttura è messa a disposizione dalla Fondazione Crosina Sartori-Cloch e gestita dalla Cooperativa Sociale Punto d’Incontro, che si occupa anche di rinforzare il
coordinamento operativo tra le realtà che operano nel periodo invernale, svolgere attività di monitoraggio dei bisogni e sostenere maggiormente le reti di volontariato esistenti. Il Comune di Trento contribuisce con arredi, spese per utenze, riscaldamento.
Il sostegno della Fondazione, avviato già nel 2006 con un contributo di 40.000 euro, tiene conto
della rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista sociale e l’impegno nel fronteggiare una situazione di emergenza legata alla rigidità del periodo invernale e che la sperimentazione del servizio ha
lo scopo di proporre in futuro alla Provincia, ente competente in materia, un progetto ben definito
affinché possa essere assunto in gestione pubblica.

Cooperativa sociale punto d’approdo, Rovereto
Sostegno per il convegno “Pensare il futuro assieme alla società: comunità di accoglienza pro o
contro la famiglia?”
Sostegno alla copertura spese di prima necessità per la gestione di alloggi donne in difficoltà.
Contributo di 6.000 euro per il 2007.
Il contributo prevede il sostegno al convegno pubblico per dibattere il tema legato al ruolo delle case di accoglienza. Il convegno viene sostenuto come iniziativa congiunta, in quanto l’oggetto
del convegno riguarda un argomento che rientra nell’ambito dell’iniziativa da tempo avviata dalla
Fondazione stessa. La cooperativa infatti gestisce la casa di proprietà della Fondazione, volta ad
ospitare le donne in difficoltà. Nell’iniziativa rivolta al pubblico viene coinvolto anche l’assessorato comunale competente. L’intervento a favore della cooperativa include anche una copertura per
gli acquisti legati alle prime necessità di queste donne, spesso giovani madri, e dei bambini.
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Progetto a sostegno di iniziative qualificate per affrontare problematiche dei disturbi alimentari
Stanziato budget di 85.000 euro per il 2007
Rilevato che anche nel nostro territorio i problemi legati ai disturbi alimentari, quali l’anoressia o
la bulimia, stanno assumendo un rilievo che merita adeguate attenzioni, sono stati promossi primi
incontri con l’Azienda per i Servizi Sanitari e il Dipartimento all’Istruzione della Provincia Autonoma di Trento per verificare l’opportunità di avviare progetti congiunti volti alla prevenzione e alla sensibilizzazione su questi aspetti. È stata inoltre avviata una analisi per approfondire la reale
consistenza del problema per le famiglie nel contesto locale. Nel 2008 continueranno gli incontri e
le verifiche per comprendere la fattibilità di iniziative volte ad affrontare le crescenti problematiche legate ai disturbi alimentari.
Associazione missioni francescane, Trento
Sostegno agli aiuti umanitari per città di Lima a causa del terremoto in Perù.
Contributo di 25.000 euro per il 2007.
A seguito del sisma nel Perù l’Associazione ha avviato alcune attività per sostenere le popolazioni
locali della costa peruviana che versano in stato emergenza generata dal terremoto che ha colpito
la regione. Molte case, infatti, costruite con mattoni grandi di fango e paglia si sono sgretolati sotto la forza sismica e tantissime persone sono rimaste senza casa. Le attività di soccorso e ricostruzione sono state avviate in concomitanza con i primi aiuti inviati dalla Caritas.
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Associazione Amici del Benin
Sostegno al progetto “Acqua per Allada”
Contributo di 15.000 euro per il 2007.
Il progetto prevede il potenziamento della rete idrica presso il Centro Missionario di Allada in Benin (Africa). L’avvio del progetto di rete idrica atta a raccogliere ed erogare acqua per uso sanitario, irriguo, antincendio, presso il centro missionario dei frati francescani dell’Immacolata in Africa, era stato sostenuto nel 2005 dalla Fondazione con uguale contributo. Recentemente è stato
implementato con la previsione di serbatoi di stoccaggio delle acque meteoriche, di capacità doppia rispetto all’ipotesi iniziale per poter garantire uno sviluppo alla popolazione del Benin. L’opera
idraulica viene integrata con un sistema di produzione e trasporto di energia elettrica sul territorio
interessato, per sopperire ai frequenti black out elettrici.
Save The Children Italia
Sostegno agli aiuti umanitari per emergenza tifone in Bangladesh.
Contributo di 60.000 euro per il 2007.
Il contributo della Fondazione è volto a sostenere gli aiuti che vengono gestiti dalla ONG Save The
Children, considerata la gravità dell’emergenza umanitaria in cui versa la popolazione del Bangladesh, colpita dal ciclone nel mese di novembre 2007, e nell’intento di dare una risposta tempestiva all’appello delle organizzazioni umanitarie lanciato dopo la catastrofe.
La maggior parte dei superstiti della zona costiera del Bangladesh colpita dal ciclone ha perso tutto e centinaia di migliaia di famiglie e bambini si ritrovano senza la casa, senza i terreni che coltivavano. Inoltre, come spesso accade in questi casi, si aggiunge il rischio immediato di epidemie
causate dall’indisponibilità di acqua potabile.
La Fondazione ha stabilito di intervenire a sostegno di Save the Children poiché la ONG opera in
Bangladesh dal 1972 ed è una delle poche organizzazioni non governative con un gruppo di operatori già presenti nell’area colpita dal violentissimo ciclone. Anche grazie alla forte esperienza maturata sul posto, l’organizzazione internazionale ha avviato la tempestiva distribuzione di generi
di prima necessità: cibo, teli e tende, acqua potabile, migliaia di coperte e pasticche per purificare l’acqua.
Per quanto riguarda le azioni di risposta all’emergenza, Save the Children è stata l’unica organizzazione internazionale ad avere a disposizione i materiali di emergenza nelle località colpite dal
ciclone ed è stata la prima in grado di fornire aiuti umanitari, mettendo in moto le attività di soccorso alla popolazione già poche ore dopo il disastro.
Tre barche ambulanza sono state utilizzate per trasferire i feriti alle strutture sanitarie, sono stati azionati degli impianti di trattamento dell’acqua e sono state usate latte e recipienti di plastica per distribuire acqua pulita alle comunità gravemente colpite. Biscotti altamente energetici e
cibo sono stati distribuiti a più di 130.000 famiglie, 100 spazi sicuri sono stati organizzati per dare
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a più di 9.600 bambini un ambiente protetto dove giocare e ritrovare un certo senso di normalità.
Nel periodo tra dicembre 2007 e febbraio 2008 sono state distribuite le razioni alimentari ad oltre
179.000 famiglie in questi mesi e sono stati acquistati dei kit di riparo temporaneo e dei kit igienici e familiari da distribuire alle famiglie gravemente colpite.
Anche le successive azioni di ripristino e sostegno delle attività produttive hanno comportato e
comportano tuttora azioni piuttosto complesse. L’intervento di Save the Children si concentra in
una zona sulla costa centromeridionale, che conta circa 2,5 milioni di abitanti ed è tra le più povere del paese, con tassi allarmanti di malnutrizione e di insicurezza alimentare, anche in tempi
normali.
Save the Children si è occupata di 70.000 famiglie vulnerabili attraverso la fornitura di servizi di
soccorso programmi per i servizi idrici e igienici. Tra queste 350.000 persone, di cui circa 140.000
bambini, sono stati identificati dei sottogruppi più vulnerabili che hanno usufruito di servizi integrati che includono attività di salute e nutrizione, servizi idrici e igienici, articoli non alimentari,
protezione dei bambini, ripresa rapida e mezzi di sussistenza e riduzione del rischio di calamità.

Accantonamento al Fondo realizzazione Progetto Sud
La Fondazione Cassa di Risparmio, a seguito dell’adesione alla Fondazione per il Sud, ente costituito nel 2006 con lo scopo di destinare i proventi del patrimonio alla promozione ed al sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia, con particolare attenzione alle Regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al regolamento CE n.1260 del 21 giugno 1999, ed in base allo
statuto della suddetta Fondazione, ha provveduto ad accantonare risorse per 438.623 euro, elencate nel bilancio di esercizio al punto 2 b) del passivo dello stato patrimoniale ed al punto 17 b)
del conto economico.
Nel 2007 l’accantonamento per il progetto ammonta a 313.401 euro.

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 Provinciale 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, 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
2006 ammonta a 438.623 euro. Dal 2000 ad oggi sono state accantonati più di 2.600.000 euro per il
fondo del volontariato. Nel 2007 l’accantonamento per il progetto ammonta a 313.401 euro.
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utilizzo degli immobili
della Fondazione
Gli interventi della Fondazione non si esauriscono con gli interventi erogativi per progetti di terzi
o tramite la programmazione di progetti congiunti.
La Fondazione utilizza gli immobili di cui dispone per le proprie finalità statutarie, nell’ambito dei
propri programmi di intervento. L’uso dei propri immobili ha infatti alcune ricadute dirette o indirette in ciascuno dei settori di intervento.
La disponibilità delle sale aperte al pubblico presso le sedi di Trento e Rovereto sono da considerare come un ulteriore supporto alle attività culturali, formative, di divulgazione scientifica e di promozione del volontariato sociale.
Tra le iniziative di assistenza alle categorie sociali deboli 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 del territorio
trentino, organizzate 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. Attraverso questa iniziativa, l’Opera Universitaria di Trento mette a disposizione di ricercatori e docenti stranieri che svolgono attività presso l’Ateneo di Trento o altri enti di ricerca i due appartamenti della Fondazione.

a) la gestione delle sale aperte al pubblico
Intendendo svolgere un ruolo attivo e significativo nella comunità locale, con riferimento ai propri settori di interesse, la Fondazione mette a disposizione sale aperte al pubblico presso le proprie sedi.
L’utilizzo di questi spazi è gestito in linea di principio direttamente dalla Fondazione, per organizzare e ospitare manifestazioni ed eventi funzionali ai propri scopi statutari. La Fondazione valuta di volta in volta la pertinenza e la qualità delle iniziative delle associazioni e degli enti che richiedono l’utilizzo della sala per un’ampia fruibilità da parte di soggetti diversi. L’utilizzo a scopo
espositivo è consentito solo per eventi organizzati in collaborazione con soggetti istituzionali altamente qualificati.
Nel corso del 2007, l’utilizzo della sala pubblica di Palazzo Calepini a Trento, si è ridotto da 132
giorni del 2006 a 103 giorni. In aumento appare, invece, la richiesta per la sala pubblica di Rovereto che, nel corso del 2007, è stata utilizzata per 99 giorni (83 giorni nel 2006). Le sale sono state
concesse gratuitamente e, di regola, hanno registrato un buon afflusso di persone.

gli
spazi
per
attività
culturali

b) ospitalità temporanea per docenti e ricercatori
I due appartamenti sono ubicati nel palazzo della Fondazione, al terzo piano della parte dell’immobile con accesso da Via Dordi 8. Durante l’anno vengono mediamente circa ospitate 20 persone,
tra cui, in prevalenza, docenti e ricercatori che operano presso la Fondazione Kessler (ex ITC-Irst),
presso l’Università di Trento oppure presso altri enti di ricerca. Oltre a qualche docente italiano
proveniente da fuori regione, le persone ospitate provengono da paesi quali Francia, Germania,
Spagna, Regno Unito, Polonia, Slovenia, Romania, Russia, Argentina, Brasile, Stati Uniti.

c) casa di accoglienza destinata a donne in difficoltà
Nel 2002 è stata consegnata 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”.
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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.

l’uso
degli
immo
bili
per scopi
sociali

“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, vi è collocata una grande sala
adibita a “spazio bambini”.
Casa Fiordaliso rimane aperta continuativamente tutto l’anno e viene utilizzata nelle situazioni di
conflittualità familiare a vari livelli di gravità, che possono prevedere un bisogno di accoglienza di
madre e figlio. Le problematiche presentate per le accoglienze possono riguardare anche il sostegno in mancanza di risorse parentali, osservazione sulla genitorialità, tutela e osservazione di minori, periodo di prova in attesa di giudizio, richiesta di asilo politico, problemi di dipendenza, problemi alloggativi.
La casa viene inoltre utilizzata in relazione a problemi di fragilità sociale ovvero in mancanza di
risorse materiali e/o organizzative (per esempio, 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.
Durante l’anno si registrano mediamente circa 60 richieste per l’accoglienza di madri con i propri
figli. Le accoglienze vengono organizzate sia in base alle urgenze emerse, sia per progetto. Vengono accolti anche minori per un progetto personalizzato allo Spazio Bambini, sempre in accordo con
il Servizio Sociale Territoriale.
In un anno vengono mediamente accolte circa 25 madri (incluse mamme di minore età) e 40 bambini, per un totale di circa 65 persone accolte.

d) 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, i cinque alloggi dell’immobile risultano tutti occupati.
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RAPPORTO
2007

BILANCIO
DI ESERCIZIO
2007

stato patrimoniale
ESERCIZIO 01.01.2007 - 31.12.2007
1.

2.

ATTIVO
Immobilizzazioni materiali e immateriali
a) beni immobili
di cui:

31.12.2006
16.627.870
11.663.876

beni immobili strumentali

10.148.524
4.396.962
130.335
504.873
106.394
3.099.058
195.590.652
1.122.336

10.536.173
4.396.962
178.087
282.551
106.394
126.221.131
1.122.336

-

partecipazioni di controllo

10.000
149.275.816
35.312.500
9.880.000
162.923.133
155.388.103

10.000
78.796.295
38.062.500
8.240.000
213.179.354
198.528.747

7.535.030
574.127

14.650.607
3.969.070

248.123
8.803.462
1.678.140
389.049.016
42.986.914
2.950.000
1
30.360.000
4.848.768
140.145
3.368.000
1.320.000

2.054.587
23.106.383
2.059.580
385.163.388
35.886.401
3.886.400
1
32.000.000
-

-

esigibili entro l’esercizio successivo

5. Disponibilità liquide
7. Ratei e risconti attivi
Totale dell’attivo
CONTI D’ORDINE
Impegni di erogazione
Beni di terzi
Impegni per fondi da versare
Impegni per azioni da acquistare
Fideiussioni bancarie
Azioni concesse in pegno
Impegni per contratti preliminari

ESERCIZIO 01.01.2007 - 31.12.2007
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

PASSIVO
Patrimonio netto
a) fondo di dotazione
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l’integrità del patrimonio
g) avanzo (disavanzo) residuo
Fondi per l’attività d’istituto
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
d) altri fondi
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Erogazioni deliberate
a) nei settori rilevanti
Fondo per il volontariato
Debiti
di cui:

-

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale del passivo
CONTI D’ORDINE
Impegni di erogazione
Beni di terzi
Impegni per fondi da versare
Impegni per azioni da acquistare
Fideiussioni bancarie
Azioni concesse in pegno
Impegni per contratti preliminari
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31.12.2007
19.479.502
11.241.880

–

b) beni mobili d’arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni
e) archivi
f) immobilizzazioni in corso
Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in società ed enti strumentali
di cui:

b) altre partecipazioni
c) titoli di debito
d) altri titoli
3. Strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanziari affidati in gestione
patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
4. Crediti
di cui:

attivo
e passivo
dello
stato
patrimo
niale

euro

euro
31.12.2007
362.533.433
336.960.598
15.173.305
10.399.530
12.840.271
9.849.310
1.878.625
1.112.336
111.403
9.424.615
9.424.615
752.023
3.387.271

31.12.2006
358.420.048
336.960.598
12.822.799
8.636.651
12.356.115
8.208.323
3.035.456
1.112.336
1.588.479
120.330
7.761.331
7.761.331
691.038
4.226.047

3.387.271
389.049.016
42.986.914
2.950.000
1
30.360.000
4.848.768
140.145
3.368.000
1.320.000

1.426.047
385.163.388
35.886.401
3.886.400
1
32.000.000
-

conto economico
ESERCIZIO 01.01.2007 - 31.12.2007

euro
31.12.2007

Differenze

1.

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

5.352.453

8.895.212

- 3.542.759

2.

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

5.675.221
5.675.221
-

2.982.612
2.980.167
2.445

2.692.609
2.695.054
- 2.445

3.

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

1.660.790
1.426.509
5.488
228.793

1.244.398
1.126.070
118.328

416.392
300.439
5.488
110.465

4.

Rivalutazione (svalutazione) netta di
strumenti finanziari non immobilizzati

277.993

1.024.768

- 746.775

5.

Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

2.239.203

5.152.898

- 2.913.695

9.

Altri proventi
di cui:

32.513

2.818

29.695

-

contributi in conto esercizio

-

-

-

15.238.173

19.302.706

- 4.064.533

2.861.835
429.789
421.227

2.777.626
423.914
367.002

84.209
5.875
54.225

50.502
1.094.084
3.462
582.975
279.796

60.661
1.160.944
1.618
545.225
218.262

- 10.159
- 66.860
1.844
37.750
61.534

Totale Costi ordinari

2.861.835

2.777.626

84.209

Proventi straordinari
di cui:

5.665

6.042

- 377

-

-

-

603.105

51.296

551.809

595.317

-

595.317

26.368

31.475

- 5.107

11.752.530

16.448.351

- 4.695.821

Totale Ricavi ordinari
10.

Oneri
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
c)
d)
e)
g)
i)

11.

-

12.

plusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie

Oneri straordinari
di cui:

-

13.

per la gestione del patrimonio

per consulenti e collaboratori esterni
per servizi di gestione del patrimonio
interessi passivi e altri oneri finanziari
ammortamenti
altri oneri

-

minusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie

Imposte
Avanzo dell’esercizio

14.

Accantonamento alla riserva obbligatoria

2.350.506

3.289.670

- 939.164

15.

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

4.946.358
4.946.358

4.681.241
4.681.241

265.117
265.117

16.

Accantonamento al fondo per il volontariato

313.401

438.623

- 125.222

17.

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

2.379.386
1.640.985
738.401

5.571.564
3.673.464
1.898.100

- 3.192.178
- 2.032.479
- 1.159.699

18.

Accantonamento alla riserva per
l’integrità del patrimonio

1.762.879

2.467.253

- 704.374

0

0

0

Avanzo residuo
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31.12.2006

nota integrativa al Bilancio
per l’esercizio
01.01.2007 – 31.12.2007
Premessa
Nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2007 si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 20 marzo 2008.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2007 sono conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti.
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 alla successiva voce 10 punto f) del Conto Economico.
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, così come il punto f) immobilizzazioni in corso.
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 valutate 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.
Non si considerano esigibili entro l’anno successivo i crediti chiesti a rimborso risultanti da dichiarazioni dei redditi presentate con l’applicazione dell’aliquota IRPEG intera, 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.
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Ratei e Risconti
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e di proventi riguardanti più esercizi in ossequio ai principi
di competenza temporale.
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, che ha ritenuto legittima la modalità di calcolo individuata al paragrafo 9.7 del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001.
A livello amministrativo la Fondazione ha distinto fino al bilancio dell’esercizio 2005 la quota disponibile da quella, di pari importo, indisponibile in ordine alla quale nel corso del 2006 si sono definite le destinazioni in attuazione del Protocollo di intesa del 5 ottobre 2005, cosiddetto “Progetto
per l’infrastrutturazione sociale del Sud”.
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 31/12/2007.
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
Non viene effettuata, come nei precedenti esercizi, alcuna appostazione a bilancio, per evidente
incertezza della voce, relativa al 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 favorevole per Unicredito Italiano S.p.A. e quindi indirettamente per la Fondazione, è stato impugnato dall’ Amministrazione Finanziaria ed è in
attesa di giudizio presso la Suprema Corte di Cassazione.
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stato patrimoniale - conti dell’attivo
1. immobilizzazioni materiali e immateriali

euro 19.479.502

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, ad eccezione dell’immobile acquistato nel mese di novembre 2006, il quale ha finalità reddituali.
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.
• 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.
Nel corso del 2006 il Comitato di Indirizzo, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 dello Statuto, ha istituito una sede amministrativa presso il Palazzo.
• 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.
• Immobile di Via Dordi - Trento:
Trattasi di un immobile di interesse storico ed artistico, facente parte della stessa particella edificale di Palazzo Calepini, acquistato da Unicredit Real Estate S.p.A. con rogito notarile del 23 novembre 2006. L’investimento, oltre che completare la proprietà “cielo – terra” dell’edificio, ha finalità reddituali.
Tale immobile è considerato non strumentale nel rispetto del 10% del Patrimonio netto (al
31/12/2006 euro 358.420.048) come previsto dall’art. 7, comma 3-bis, Legge 153/99 modificato
dalla Legge 212/03.
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Descrizione immobili
Immobili strumentali:
Palazzo Calepini
Palazzo della Fondazione
Immobile per anziani
Immobile per donne in grave
stato di emarginazione sociale
Immobili non strumentali:
Immobile Via Dordi – Trento
Totali beni immobili

Fondo di
ammortamento

Residuo da
ammortizzare
al 31/12/2007

7.132.179
3.532.651
857.196
1.399.653

- 1.528.781
- 794.846
- 218.585
- 230.943

5.603.398
2.737.805
638.611
1.168.710

1.144.876

- 51.520

1.093.356

- 2.824.675

11.241.880

Costo storico

Incrementi
(decrementi)

14.066.555

0

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.
Patrimonio artistico

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.

immobiliz
zazioni
materiali
e imma
teriali
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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

Valore di carico
al 31/12/2006

Incrementi
(decrementi)

Fondo di
ammortamento

Beni mobili strumentali
Eliminazione beni obsoleti
e privi di funzionalità

397.498

(520)

267.049
(406)

Totale beni mobili strumentali

397.498

- 520

266.643

Residuo da
ammortizzare
al 31/12/2007

130.335

d) Altri beni:
Sono indicati in questa categoria le macchine d’ufficio, l’impiantistica degli immobili e altri beni
strumentali minori. In particolare, nel corso dell’esercizio si è provveduto al rifacimento degli impianti di riscaldamento e condizionamento di Palazzo Calepini, nonché dell’impianto di riscaldamento del Palazzo della Fondazione a Rovereto.
Descrizione

Valore di carico
al 31/12/2006

Macchine d’uff. elettroniche
(eliminaz. per obsolescenza)
Impianti
Beni strumentali minori
Attrezzatura varia e minuta
Apparecchi musicali
Software (*)
Totale altri beni

Residuo da
ammortizzare
al 31/12/2007

Incrementi
(decrementi)

Fondo di
ammortamento

490.459
4.588
3.312
15.600
44.499

10.256
(23.441)
321.714
801
0
0
3.120

67.056
(23.214)
352.492
5.389
2.025
3.900
23.389

459.681
0
1.287
11.700
24.230

623.460

312.450

431.037

504.873

65.002

7.975

(*) Sul valore storico delle immobilizzazioni immateriali sono state calcolate quote di ammortamento diretto; il valore di carico al 31/12/2006 rappresenta il residuo da ammortizzare già decurtato degli ammortamenti degli esercizi precedenti.
e) Archivi:

euro 106.394

La 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.
f) Immobilizzazioni in corso:

euro 3.099.058

Sono rappresentate dall’acconto versato (euro 3.080.000) per l’acquisto di un immobile di interesse storico e artistico sito nel comune di Rovereto e in corso di ristrutturazione al 31/12/2007. Oltre all’acconto di cui sopra, la voce comprende gli oneri aggiuntivi del notaio per il contratto preliminare di acquisto e il compenso per la consulenza tecnica affidata ad un architetto per i lavori
di ristrutturazione.
In data 31 marzo 2008 è stato sottoscritto il rogito notarile di compravendita.
L’immobile avrà finalità reddituali e dunque verrà classificato quale immobile non strumentale nel
rispetto del 10% del Patrimonio netto, come previsto dall’art. 7, comma 3-bis, Legge 153/99 modificato dalla Legge 212/03.
2. immobilizzazioni finanziarie

euro 195.590.652

La composizione è la seguente:
Descrizione
a) Partecipazioni in società ed enti strumentali
b) Altre partecipazioni non strumentali

-

quotate
non quotate

c) Titoli di debito

-

quotati
non quotati

d) Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
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31/12/2007

31/12/2006

1.122.336

1.122.336

149.275.816

78.796.295

34.585.777

33.557.946

35.312.500

38.062.500

35.312.500

38.062.500

114.690.039

0

45.238.349

0

9.880.000

8.240.000

195.590.652

126.221.131

a) Partecipazioni in società ed enti strumentali:

•

le
immobiliz
zazioni
finan
ziarie

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

euro 1.122.336

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 neuroscienze.
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 risulta interamente versato.
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 31/12/2007. Il risultato
dell’esercizio 2006 presenta una perdita di euro 191.919.

•

Fondazione per il Sud

euro 1.112.336

In data 10 luglio 2006 il Consiglio di Gestione della Fondazione ha deliberato, in esecuzione del
Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 ottobre 2005 da ACRI e Forum Permanente del Terzo Settore,
di partecipare alla costituzione della “Fondazione per il Sud” e di approvare i contenuti dell’atto
costitutivo e del suo statuto.
Il Consiglio di Gestione ha altresì deliberato, in osservanza del decreto dell’11 settembre 2006 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di destinare alla formazione del patrimonio iniziale la
somma di euro 1.112.336, corrispondente all’accantonamento complessivo relativo ai bilanci consuntivi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 effettuato dalla Fondazione in via prudenziale ed indisponibile ai sensi dell’art. 15 della Legge 266 del 1991, a seguito dell’Atto di Indirizzo del Ministero del
Tesoro del 19 aprile 2001.
La Fondazione per il Sud è un ente morale senza fine di lucro, ha sede a Roma in Corso Vittorio
Emanuele II, 184 ed ha per scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale
del Sud d’Italia. Alla sua costituzione hanno partecipato 85 Fondazioni, le quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo in data 22 novembre 2006. La Fondazione per il Sud ha un patrimonio di euro
296.766.700, conferito per euro 206.084.820 dalle Fondazioni ed euro 90.681.880 dal Volontariato, a cui si aggiungono altri 3.558.868 euro da 8 Fondazioni che, pur non partecipando all’atto costitutivo, hanno devoluto le somme indisponibili 2000/2004, per una dotazione patrimoniale complessiva di 300.325.568 euro.
Secondo lo statuto, per le Fondazioni Fondatrici vige l’obbligo di destinare annualmente alla Fondazione per il Sud per il periodo di cinque anni, a decorrere dall’esercizio 2005, il 40% di una somma pari a quella calcolata in applicazione di quanto previsto nel paragrafo 9.7 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001.
L’attività della Fondazione è partita nel 2007; al momento della redazione del presente bilancio i
dati rilevanti il risultato di esercizio non sono disponibili.

b) Altre partecipazioni:

euro 149.275.816

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

Mittel S.p.A.:

euro 27.245.755

Sede: Milano - Piazza Armando Diaz, 7.
Holding di partecipazioni.
Utile di esercizio consolidato al 30/09/2007: 15.380.007 euro.
Dividendo proposto: 0,15 euro per azione; ultimo dividendo incassato il 21/02/2008: 0,15.
Quota del capitale posseduta: 11,62%.
L’acquisizione è avvenuta a più riprese nel corso degli esercizi 2004, 2005 e 2006.
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•

Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa

euro 43.453.464

Sede: Verona – Lungadige Cangrande, 16.
Oggetto o scopo: compagnia di assicurazione.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2007; l’utile netto di esercizio al 31/12/2006
è pari ad euro 138,8 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 10/05/2007: euro 1,55 per azione.
Nei primi mesi del 2007 sono state acquistate altre azioni, portando la quota del capitale posseduta dal 1,057% (31/12/2006) al 2,05% (31/12/2007).

•

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 31/12/2007; l’esercizio 2006 si è chiuso con un
utile netto di euro 612.167.
Ultimo dividendo incassato in data 11/06/2007: euro 0,25 per azione, per un corrispettivo totale
di euro 120.000.

•

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 cadauna, non
interamente liberate, al prezzo unitario di euro 0,764706 per un corrispettivo di euro 9.100.000;
nel mese di dicembre 2007 il Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia ha provveduto a richiamare parte dei rimanenti decimi per un importo totale di euro 3.000.000: la quota di spettanza
della Fondazione è stata di 300.000 euro. Nella voce “debiti di sottoscrizione”, nei Debiti diversi,
rimane esposto l’importo di euro 2.500.000 corrispondente ad euro 0,210084 per azione, il quale è
stato richiamato per intero nel mese di gennaio 2008; il capitale sociale di Dolomiti Energia risulta
ora interamente sottoscritto e versato per euro 119 milioni.
La quota di capitale posseduta corrisponde al 10%.
L’esercizio 2007 si è chiuso con una perdita di euro 3.403.718.

•

Iniziative Urbane S.p.A.:

euro 3.368.000

Sede: Trento - Via Dordi, 8
In data 6 luglio 2006 la Fondazione ha acquistato da Unicredito Italiano S.p.A. n. 1.836.000 azioni
del valore nominale di euro 1 al prezzo unitario di 1,72549 e rappresentanti il 20% del capitale sociale ammontante ad euro 9.180.000. È seguito nel mese di dicembre 2006 un versamento di apporto sostitutivo di capitale proprio in “conto futuro aumento di capitale” per un importo di euro 200.000.
Le finalità strategiche e gli obiettivi della società sono posti nella realizzazione di un compendio
urbanistico sito in Trento nell’area industriale “ex Michelin” su un’area di 116.000 mq.
Nel mese di novembre 2007, a sostegno dell’operazione di ristrutturazione e rinegoziazione delle
linee di credito di Iniziative Urbane S.p.A., la Fondazione ha deliberato a favore della Banca Popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero S.p.A., quale Arranger ed Agent del Pool di banche
finanziatrici, la concessione in pegno sulle azioni, sino all’ammontare massimo della complessiva
partecipazione pari a nominali 1.836.000 a garanzia di linee di credito, per una durata non inferiore alla scadenza delle stesse e comunque sino all’avvenuto adempimento degli obblighi di restitu-
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zione da parte del beneficiario (cfr voce nei Conti d’Ordine). Alla Fondazione resta attribuito il diritto di voto in assemblea ordinaria.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2007 (al 31/12/2006 si è registrata una perdita di esercizio di euro 799.547).

•

le
immobiliz
zazioni
finan
ziarie

Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.:

euro 17.800.000

Sede: Trento – Via Grazioli, 25
La società ha per oggetto la gestione, non nei confronti del pubblico, di attività finanziarie tra le
quali l’assunzione di partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate e per investimento di portafoglio – l’amministrazione, la gestione e la compravendita di proprietà immobiliari – lo svolgimento di attività di servizi tecnici alle imprese.
La Fondazione, in data 28/12/2006 (assemblea straordinaria del 18/12/2006), ha sottoscritto n.
7.355.372 azioni di nuova emissione del valore nominale di euro 1 al prezzo unitario di euro 2,42
mediante conferimento di n. 1.000.000 di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. al prezzo stimato dal perito nominato del Tribunale di Trento di euro 17,80 per azione.
La quota del capitale sociale posseduta dalla Fondazione è pari al 9,26% (capitale sociale al
31/12/2007: 79.454.584 di cui versato 71.810.870, suscettibile di aumento per l’eventuale conversione del prestito obbligazionario convertibile in essere).
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2007. Il bilancio 2006 si era chiuso con un
utile netto di esercizio consolidato pari ad euro 4.322.128.
Ultimo dividendo incassato in data 09/07/2007: euro 0,048 per azione.

•

Mandarin Capital Partners Sca Sicar:

euro 147.204

Sede: Lussemburgo – 73, Cote d’Eich
La SICAR ha come oggetto l’investimento in società di piccole e medie dimensioni, in particolare in
società europee che intendono velocizzare le proprie prospettive di crescita in Cina e in società cinesi interessate a penetrare i mercati europei, con particolare attenzione al settore industriale (ad
esempio, i settori manifatturiero, servizi industriali, ingegneria, beni di consumo, etc).
La società al 28 dicembre 2007, data del closing finale, ha completato la raccolta di sottoscrizioni
di capitale per un importo totale di euro 327,75 milioni (il tetto massimo era stato fissato in euro
350 milioni).L’impegno globale della Fondazione ammonta ad euro 4.995.972.
Il capitale è suddiviso in azioni A, B e C; le azioni A, non remunerate, sono emesse al valore nominale di 2,00 euro, le azioni B sono emesse al valore nominale di 2,00 euro, con sovrapprezzo di
136,00 euro ed entrambe le classi sono destinate ad una limitata tipologia di azionisti qualificati.
Le azioni C sono emesse al valore nominale di euro 2,00 e sono sottoscritte esclusivamente dal Manager, ossia da Mandarin Capital Management S.A.
Alla data di chiusura dell’esercizio le azioni emesse dalla SICAR sono: n. 591.489 classe A, n. 61.352
classe B e n. 72.539 classe C per un capitale sociale complessivo di euro 1.450.760.
Alla stessa data la nostra Fondazione ha sottoscritto per intero n. 9.018 azioni A per un controvalore di euro 18.036 e n. 936 azioni B per un controvalore di euro 129.168 (totale: euro 147.204).
L’impegno residuo alla sottoscrizione di n. 35.136 azioni B, da effettuare al richiamo della società nelle proporzioni di ogni singolo sottoscrittore, è registrato fra i conti d’ordine per un totale di
euro 4.848.768.
La quota di capitale posseduta, comprensiva di tutte le classi di azioni, corrisponde allo 0,686%.
Il primo anno fiscale si è chiuso al 31/12/2007; al momento della redazione del presente bilancio i
dati rilevanti il risultato di esercizio non sono disponibili.

•

Castello S.G.R. S.p.A.:

euro 375.027

Sede: Milano – Corso Italia, 13.
In data 27 luglio 2007 è stato perfezionato l’acquisto di azioni della SGR immobiliare Profilo Real
Estate, che in concomitanza con l’operazione ha assunto la denominazione di Castello SGR. La Fondazione, con un n. di 300.000 azioni, detiene il 15% della Società.
La SGR ha per oggetto sociale principale la gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso
la promozione, l’istituzione e l’organizzazione dei fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili e immobili.
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Castello SGR attualmente ha costituito un fondo di sviluppo destinato ad investitori qualificati che
si occuperà di riconvertire l’ area ex-Michelin a Trento. Il progetto riguarda un’area di 116mila mq,
che rientra in un più ampio piano di riqualificazione urbana relativo a 330mila mq, affidato all’architetto Renzo Piano.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2007. L’esercizio chiuso al 31/12/2006
espone una perdita di euro 56.554.

•

MicroVentures S.p.A.:

euro 500.000

Sede: Brescia – Corso Giacomo Matteotti, 23.
L’oggetto della società è finanziare e acquisire partecipazioni in medio-piccole Istituzioni di Microfinanza che presentino una spiccata capacità manageriale e con un forte potenziale di crescita e redditività.
L’attività di finanziamento è svolta in favore di soggetti operanti soprattutto nei paesi emergenti e nel
settore finanziario e assicurativo alle micro imprese e alla popolazione a basso reddito.
La Fondazione in data 27/12/2007 ha sottoscritto l’aumento di capitale sociale, con l’acquisto di
n. 500 azioni ordinarie del valore unitario di euro 1.000,00. La quota di capitale posseduta a fine
esercizio è del 5% e il capitale sociale di Microventures, sottoscritto e versato al 31/12/2007, ammonta ad euro 9.120.000.
Il primo anno fiscale si è chiuso al 31/12/2007; al momento della redazione del presente bilancio i
dati rilevanti il risultato di esercizio non sono ancora disponibili.

•

Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.

euro 5.600

Sede: Vicenza – Via Btg. Framarin, 18
Oggetto: la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare.
Nel mese di aprile 2007 la Fondazione è divenuta socia della Banca Popolare di Vicenza, con l’acquisto di n. 100 azioni, sulle quali non è spettata la distribuzione di dividendi.
Il risultato dell’esercizio chiuso al 31/12/2006 presentava un utile di 120 milioni di euro.
La quota di capitale posseduta non viene indicata per evidente irrisorietà dell’investimento (al
31/12/2006 il Capitale Sociale era rappresentato da 61.564.876 azioni).
Nell’esercizio 2007, al fine di creare un portafoglio di investimento ad adeguata redditività sono
state incrementate le partecipazioni azionarie in titoli quotati, selezionate nel settore finanziario ed energetico. Vista l’irrisorietà degli investimenti rispetto al capitale delle singole società, le
quote possedute non vengono indicate.

Denominazione

Valore a
bilancio

Enel S.p.A.

2.458.864

Eni S.p.A.

9.694.076

Terna S.p.A.

2.736.733

Unicredito
Italiano S.p.A.

1.692.694

Intesa Sanpaolo
S.p.A.

3.213.700

Ubi Banca
S.c.p.A.
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17.875.800

Sede

Oggetto/scopo

Roma- Viale Regina
Margherita, 137
Roma – Piazzale
Enrico Mattei, 1

Opera nel settore
energetico
Opera nel settore
energetico
Trasmissione e
dispacciamento energia
elettrica

Roma – Via Arno,
64
Genova – Via
Dante, 1 (Unicredit
Group)
Torino – Piazza San
Carlo, 156
Bergamo – Piazza
Vittorio Veneto, 8

Opera nel settore del
credito
Opera nel settore del
credito
Opera nel settore del
credito, con particolare
riferimento all’ambito
del Credito Popolare

Risult.
ultimo
eserc.
(consolid.
2006) €
3.036
mil.
8.788
mil.

Ultimo
dividendo
percepito
0,20
0,60

366,3
mil.

0,056

5.447,7
mil.

0,24

4.056
mil.

0,38

950,8
mil.

0,80

Credito
Valtellinese
Società
Cooperativa

2.035.953

Sondrio – Piazza
Quadrivio, 8

Opera nel settore del
credito, ispirandosi ai
principi della mutualità

68,6
mil.

nessuno

Banca Italease
S.p.A.

4.283.000

Milano – Via Cino
del Duca, 12

Opera nel settore
creditizio, finanziario e
mobiliare

178,2
mil.

nessuno

c) Titoli di debito:

euro 35.312.500

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 31/12/2007:
Codice - Titolo
4019940 - BTB TV euribor 3M +0,45

Cedola
lorda

g m anno

Valore
Nominale

Prezzo
Bilancio

Valore di
Bilancio

5,16%

01/03/2011

20.000.000

100,00

20.000.000

3237473 - MED. TAA TV 154A

5,172%

01/04/2010

4.687.500

100,00

4.687.500

3237408 – MED. TAA TV 155A

4,72%

01/07/2010

5.625.000

100,00

5.625.000

4289036 – Obblig. CRA Aldeno e
Cadine TV

5,00%

05/11/2011

5.000.000

100,00

5.000.000

Totale
Durata media finanziaria

35.312.500
0,288

Rendimento netto medio al 31/12

3,82

Portafoglio indicizzato

100%

d) Altri titoli:

le
immobiliz
zazioni
finan
ziarie

•

euro 9.880.000

Fondo “Progressio Investimenti”

euro 9.880.000

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.
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 2007 risultano effettuati versamenti per un importo di euro 9.640.000 per chiamata fondi per investimenti ed euro 240.000 per commissioni di sottoscrizione. L’importo residuo
di euro 30.360.000 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.

***
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35.312.500

I movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate e non quotate, ripartite per categoria,
sono i seguenti:
Variazioni annue nelle immobilizzazioni quotate

Titoli azionari

Valore di bilancio a inizio esercizio

45.238.349

Valore di mercato a inizio esercizio

65.974.555

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

70.142.905
52.267.105
17.875.800

Diminuzioni:
- Vendite
- Rimborsi
- Svalutazioni
- Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato

691.215
691.215

Valore di bilancio a fine esercizio

114.690.039

Valore di mercato a fine esercizio

115.794.533

Titoli azionari quotati
Mittel S.p.A.
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Eni S.p.A.
Ubi Banca S.c.p.a.
Enel S.p.A.
Terna-rete elettica S.p.A.
Unicredito Italiano S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Credito Valtellinese Soc. Coop.
Banca Italease S.p.A.

n. azioni al
31/12/2007

Quotazione al
31/12/2007

7.670.971
1.057.000
400.000
830.000
300.000
1.000.000
250.000
600.000
180.000
300.000

5,10100
34,70000
25,05000
18,81000
8,13500
2,75800
5,67900
5,41000
9,00200
9,5670

Valore di
mercato a
fine esercizio
39.129.623
36.677.900
10.020.000
15.612.300
2.440.500
2.758.000
1.419.750
3.246.000
1.620.360
2.870.100

Totale

115.794.533

Variazioni annue nelle immobilizzazioni non quotate
Valore di bilancio a inizio esercizio

Titoli di
debito

Titoli azionari

Altri titoli

38.062.500

33.557.946

8.240.000

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

5.000.000
5.000.000

1.027.831
1.027.831

1.640.000
1.640.000

Diminuzioni:
- Vendite
- Rimborsi
- Svalutazioni
- Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato

7.750.000

0

0

34.585.777

9.880.000

Valore di bilancio a fine esercizio

7.750.000

35.312.500

3. strumenti finanziari non immobilizzati

a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale:

euro 162.923.133

euro 155.388.103

Una cospicua parte del patrimonio è stata investita nelle gestioni patrimoniali, che al termine
dell’esercizio risultano essere suddivise fra i seguenti gestori:
–
–
–
–
–
–
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Gestione
Gestione
Gestione
Gestione
Gestione
Gestione

patrimoniale
patrimoniale
patrimoniale
patrimoniale
patrimoniale
patrimoniale

azionaria Eurizon Investimenti sgr (ex CAAM s.g.r.)
Pioneer Investments Management s.g.r. S.p.A.
Banca di Trento e Bolzano S.p.A.
Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Verona Gestioni s.g.r.
Ceresio Sim S.p.A.

Esse sono rappresentate come segue:

•

Gestione patrimoniale Eurizon Investimenti s.g.r.:

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

0

Prelevamenti:

17.000.000

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

gli
stru
menti
finan
ziari

870.034
35.727.014
35.814.111
67.604
- 154.701
1.137.860

Imposta maturata

124.995

Commissioni di gestione e negoziazione

142.831

Risultato di gestione netto

870.034

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2007

Importi

Fondi
Obbligazioni estere
Obbligazioni Italia

11.364.608
8.744.678
15.704.825

Controvalore portafoglio titoli

35.814.111

•

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

Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità
- Oneri da addebitare
- Plusvalenze da regolare

Importi
66.029.480
63.744.620
2.220.341
- 775
65.294

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

31.151.295

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

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2007
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Importi
51.856.980
51.878.148
234.188
- 255.356

1.829.105
36.707.290
35.232.429
1.319.526
155.335
1.901.599
215.453
72.494
1.613.652

Importi

Azioni
Obbligazioni
Fondi

3.610.382
28.573.442
3.048.605

Controvalore portafoglio titoli

35.232.429

•

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

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

Importi
52.608.355
52.549.742
58.613
0

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

18.444.885

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e al lordo 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 31/12/2007

2.068.518
36.231.988
35.915.965
316.023
0
2.085.195
196.099
16.677
1.872.419

Importi

Obbligazioni italiane
Obbligazioni di emittenti esteri
Azioni Italia

17.799.709
6.109.941
12.006.315

Controvalore portafoglio titoli

35.915.965

•

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

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

Importi
10.341.251
10.190.179
176.567
- 25.495

Conferimenti:

0

Prelevamenti:
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

10.733.653
10.081.415
652.238
0
472.120

Imposta maturata

55.479

Commissioni di gestione e negoziazione

24.239

Risultato di gestione netto

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2007
Fondi
Obbligazioni di emittenti esteri
Obbligazioni italiane
Titoli di debito governativi italiani
Controvalore portafoglio titoli
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0
392.402

392.402

Importi
1.392.811
1.307.368
402.334
6.978.902
10.081.415

•

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

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

20.459.050
20.166.058
341.390
- 48.398

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

8.000.000

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

gli
stru
menti
finan
ziari

Importi

520.530
12.979.580
12.624.802
361.525
- 6.747
557.072
58.243
36.542
462.287

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2007

Importi

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

195.170
1.682.988
2.306.133
6.305.629
587.067
1.547.815

Controvalore portafoglio titoli

•

12.624.802

Gestione patrimoniale Ceresio SIM S.p.A. (nuova gestione dal 23/11/2007):

Movimenti

Importi

Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
Conferimenti:

0
26.186.184

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

0
- 135.529
26.050.655
25.719.381
326.731
- 195
4.738
- 134.228
16.896
1.301
- 152.425

Il risultato lordo di gestione, sebbene negativo, ha prodotto un’imposta sostitutiva, in quanto dalla
base imponibile sono state detratte le perdite relative ai fondi speculativi in portafoglio; tali redditi sono sempre da escludersi in quanto già tassati in capo al Fondo stesso.

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2007
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Importi

Titoli di Stato italiani
Fondi Hedge
Fondi Azionari
Titoli obbligazionari esteri
Titoli da regolare – minus. da regolare

7.348.735
15.738.879
1.774.030
1.014.945
- 157.207

Controvalore portafoglio titoli

25.719.381

b) Strumenti finanziari quotati:

euro 7.535.030

La composizione è la seguente:
Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

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

0
7.535.030

0
14.650.607

Totale strumenti finanziari quotati

7.535.030

14.650.607

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

Parti di O.I.C.R.

0
0

14.650.607
14.650.607

Aumenti:
- Acquisti
- Rivalutazioni
- Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato

303.000
303.000

10.277.993
10.000.000
277.993

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

303.000
303.000

17.393.570
17.393.570

0
0

7.535.030
7.535.030

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

Strumenti finanziari quotati
Fondo “Gestielle Hedge Defensive”
Fondo “Gestielle Hedge Dynamic”

n. titoli al
31/12/2007

Quotazione al
31/12/2007

Valore di
mercato a fine
esercizio

8,852
3,496

608.213,031
615.311,333

5.383.902
2.151.128

Totale

7.535.030

4. crediti

euro 574.127

La voce crediti è così composta:
Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

Crediti d’imposta per dividendi
Crediti per interessi su rimborso imposte
Crediti per imposte a rimborso
Erario per ritenute d’acconto non dovute
Altri crediti

269.107
54.831
0
2.066
248.123

1.745.509
455.304
1.588.479
2.066
177.712

Totale

574.127

3.969.070

Di seguito si analizza il contenuto delle poste di cui sopra ed i movimenti intervenuti nell’anno 2007.

•

Crediti diversi

euro 269.107

Il saldo rappresenta il residuo credito d’imposta da dividendi risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio 01/10/1995 – 30/09/1996; il credito esposto è quello risultante dall’applicazione dell’aliquota intera IRPEG.
Per l’esercizio in questione la Fondazione ha presentato la dichiarazione rettificativa, con l’applicazione dell’aliquota IRPEG ridotta ai sensi dell’art. 6 del DPR 601/73 e formali istanze di rimborso tuttora in contenzioso presso la Suprema Corte di Cassazione.
Nel corso del 2007 a seguito della sentenza della Commissione Tributaria di II grado, a noi favorevole, si è fatto luogo all’incasso del credito d’imposta risultante dalla dichiarazione dell’esercizio
01/10/1996 – 30/09/1997 e conseguente all’applicazione dell’aliquota agevolata IRPEG; l’incasso
complessivo è stato di euro 1.476.402 per la quota capitale ed euro 400.473 per la quota interessi.
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•

Crediti per interessi su rimborso imposte

euro 54.831

Sono gli interessi attivi calcolati sul credito chiesto a rimborso relativo alla dichiarazione dei redditi dell’esercizio 1995/1996 e presentata nel mese di gennaio 1997.
La voce espone gli interessi calcolati fino all’esercizio 2004; successivamente, in considerazione
dell’incertezza del risultato finale del contenzioso, si è ritenuto di non procedere al calcolo degli
interessi fino alla definizione delle vertenze.
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.
Il credito per interessi sul rimborso imposte dell’esercizio 1996/1997 è stato incassato nel mese di
febbraio 2007 (euro 400.473) assieme alla quota capitale, di cui al punto precedente.

•

Crediti per imposte a rimborso

euro 0

Nel 2006 ed esercizi precedenti era iscritto un credito per euro 1.588.479 a fronte del quale vi era
un accantonamento nel Fondo per rischi ed oneri di pari importo, che nel corso del 2007 è stato
completamento stornato a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione, sfavorevoli alla Fondazione in merito ai crediti IRPEG per i periodi d’imposta 01/10/1992 – 30/09/1993 e 01/10/1993
– 30/09/1994.
Il conto “crediti per imposte a rimborso”, scaturiva dall’applicazione dell’aliquota ridotta prevista
dall’art. 6 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601.
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.
Lo stato attuale del contenzioso tributario è il seguente:
Esercizio

la
sintesi
dei
crediti

Esito Commissione 1° Grado

Esito Commissione 2° Grado

Stato

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

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

Alla data di redazione del presente bilancio la Suprema Corte di Cassazione non ha ancora fissato
le udienze di trattazione.

•

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.
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•

Altri crediti

euro 248.123

La voce è così composta:
Descrizione

Importi

Credito per plusvalenze da regolare e proventi da accreditare al 31/12/07
su gestione patrimoniale Pioneer Investments

155.335

Credito per plusvalenze da regolare al 31/12/07 su gestione patrimoniale
Ceresio SIM S.p.A.

4.738

Crediti per riparto spese condominiali esercizio 2007

22.217

Credito verso Banca di Trento e Bolzano per interessi attivi di conto
corrente di competenza dell’esercizio ed accreditati nel 2008

35.896

Credito per pagamento premi di assicurazione anticipati di competenza del
2008

28.089

Credito per spese telefoniche e altre spese anticipate di competenza del
2008

475

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

271

Crediti v/erario per IRAP
Totale

•

248.123

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo

5. disponibilità liquide

•

1.102

euro 248.123

euro 8.803.462

Cassa

euro 329

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

C/C affrancatrice postale

•

Depositi bancari

euro 1.092
euro 8.802.041

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 Aletti
Banca Popolare di Vicenza

171.681
253.323
12.065
2.594
1.627
5.296.621
- 76
20.559

- Conti correnti di supporto alle gestioni patrimoniali:
Eurizon Investimenti (CAAM)
Pioneer Investments
Banca di Trento e Bolzano
Credit Suisse
Verona Gestioni
Ceresio Sim

67.604
1.319.526
316.023
652.238
361.525
326.731

Totale

8.802.041

La consistenza dei depositi bancari rispetto all’esercizio precedente (euro 23.106.383) presenta
un’evidente riduzione. Ciò era dovuto, in particolare, alla temporanea disponibilità liquida derivante dalla vendita di titoli azionari nel mese di dicembre 2006.
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7. ratei e risconti attivi

•

euro 1.678.140

Risconti attivi:

euro 1.400.280

Rappresentano costi sostenuti nel 2005 e nel 2007, di competenza degli esercizi successivi; essi sono suddivisi come segue:
Risconti attivi su erogazioni
Polizze assicurative
Altre spese
Totale

Euro 1.400.000
Euro
171
Euro
109
Euro 1.400.280

I risconti attivi su erogazioni comprendono le annualità 2008 e 2009 per la società strumentale
Scienze Mente Cervello (euro 1.200.000) e le annualità 2008 e 2009 per l’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari - Progetto pluriennale Biobank 2007-2009, per euro 200.000.

•

Ratei attivi:

La voce accoglie gli interessi netti su titoli maturati al 31/12/2007.
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euro 277.860

stato patrimoniale – conti del passivo
1. patrimonio netto

a) Fondo di dotazione
Descrizione

euro 362.533.433

euro 336.960.598
Importi

Fondo di dotazione al 31.12.2006
Aumenti – (diminuzioni)

336.960.598
-

Fondo di dotazione al 31.12.2007

336.960.598

d) Riserva obbligatoria

euro 15.173.305

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

il
passivo
dello
stato
patri
moniale
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Importi

Riserva obbligatoria al 31.12.2006
Accantonamento esercizio 2007: (20% di Euro 11.752.530)

12.822.799
2.350.506

Riserva obbligatoria al 31.12.2007

15.173.305

e) Riserva per l’integrità del patrimonio
Descrizione

euro 10.399.530
Importi

Riserva per l’integrità del patrimonio al 31.12.2006
Accantonamento esercizio 2007

8.636.651
1.762.879

Riserva per l’integrità del patrimonio al 31.12.2007

10.399.530

2. fondi per l’attività d’istituto

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Descrizione

euro 12.840.271

euro 9.849.310
Importi

Fondo stabilizzazione delle erogazioni al 31/12/2006
Accantonamento esercizio 2007

8.208.325
1.640.985

Fondo stabilizzazione delle erogazioni al 31/12/2007

9.849.310

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

euro 1.878.625

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 Gestione 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.
Nella voce trova allocazione anche il “Fondo per la realizzazione del progetto Sud”, individuato nel
settore del “Volontariato, filantropia e beneficenza”, in esecuzione del Protocollo di intesa del 5
ottobre 2005 sottoscritto da ACRI e Forum Permanente del Terzo Settore.
La movimentazione dei fondi è illustrata nel seguente prospetto:
Descrizione

Importi

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti al 31/12/2006

3.035.456

Aumenti:
- Accantonamenti con risorse esercizio 2007
- Destinazioni risorse esercizio precedente a Bandi
- Accantonamento esercizio 2007 Fondo realizzazione Progetto Sud
- Rientri per revoche di erogazioni assunte in esercizi precedenti

1.560.307
425.000
680.000
313.401
141.906

Diminuzioni:
- Trasferimenti a “Erogazioni deliberate”
a valere su risorse di esercizi precedenti
- Destinazioni risorse esercizio precedente a Bandi
- Per riparto accantonamenti 2005 e 2006 Fondo realizzazione Progetto Sud

2.717.138
1.346.100

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti al 31/12/2007

1.878.625

d) Altri fondi

680.000
691.038

euro 1.112.336

La voce rappresenta per intero il “Fondo per la costituzione della Fondazione per il Sud”, in contropartita alla voce dell’attivo patrimoniale individuata fra le partecipazioni in società ed enti strumentali, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto dall’ACRI e dal Forum Permanente del
Terzo Settore il 5 ottobre 2005.
A tale fondo sono confluiti, nell’esercizio 2006, gli accantonamenti effettuati in via prudenziale ed
indisponibile dal 2000 al 2004 dal Fondo Volontariato.
Descrizione
Altri fondi al 31/12/2006
Aumenti – (diminuzioni)
Altri fondi al 31/12/2007
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Importi
1.112.336
1.112.336

3. fondi per rischi e oneri

euro 0

•

euro 0

Fondo figurativo imposte a rimborso

Trattasi della contropartita dei crediti d’imposta IRPEG per gli esercizi 1992/1993 e 1993/1994 di
cui si è data ampia informativa alla voce Crediti nell’Attivo.
Descrizione

Importi

Fondi per rischi e oneri al 31/12/2006
Aumenti – (diminuzioni)

1.588.479
(1.588.479)

Fondo per rischi e oneri al 31/12/2007

0

4. trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

euro 111.403

Il fondo rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2007 nei confronti dei dipendenti della Fondazione ed è così riepilogato:
Fondo al 31/12/2006
T.F.R. liquidato per cessazione rapporto di lavoro
Accantonamento competenza 2007
Totale Fondo al 31/12/2007

Euro 120.330
Euro - 32.016
Euro 23.089
Euro 111.403

5. erogazioni deliberate

euro 9.424.615

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
Residuo
Residuo
Residuo
Residuo
Totale

deliberato
deliberato
deliberato
deliberato
deliberato

al
al
al
al
al

31/12/03
31/12/04
31/12/05
31/12/06
31/12/07

non
non
non
non
non

ancora
ancora
ancora
ancora
ancora

liquidato
liquidato
liquidato
liquidato
liquidato

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

63.834
505.090
2.636.708
2.116.046
4.102.937
9.424.615

Prospetto delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio:

il
passivo
dello
stato
patrimo
niale
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Descrizione

Importi

Esistenze iniziali

7.761.331

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

5.892.458
4.546.358
1.346.100

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

4.229.174
1.789.521
2.297.746

Rimanenze finali

9.424.615

141.907

6. fondo per il volontariato

euro 752.023

Come espresso nei criteri di valutazione, l’accantonamento è effettuato ai sensi dell’art. 15 della
legge quadro 11 agosto 1991 n. 266 e secondo le modalità di calcolo dell’accantonamento al Fondo
Volontariato indicate nell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001, la cui legittimità è stata confermata
dal TAR del Lazio con sentenza n. 4323 del 01/06/2005.
Le integrazioni per gli esercizi dal 2000 al 2005 sono state destinate, in attuazione del Protocollo
d’intesa del 5 ottobre 2005, fino al 2004 alla costituzione della “Fondazione per il Sud” e gli accantonamenti successivi ai “Fondi per l’attività di istituto”.
Con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa del 5 ottobre 2005 gli Enti di volontariato hanno rinunciato agli atti dei giudizi innanzi all’Autorità giudiziaria nei confronti del Ministero del Tesoro e
della Programmazione economica e le Fondazioni bancarie si sono impegnate per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2005, ad accantonare un importo pari a quello determinato per il Fondo
Volontariato al “Progetto Sud” (confronta stanziamento ai “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti”), ripartito secondo le percentuali contenute del Protocollo d’intesa di cui sopra.
Lo schema che segue, oltre ad evidenziare il dettaglio degli accantonamenti e dei versamenti effettuati, riporta anche le somme che derivano dal riparto del Fondo per la realizzazione del Progetto Sud di competenza del Comitato di Gestione per i fondi del volontariato della Provincia Autonoma di Trento, secondo le destinazioni fornite da Acri:

Periodo di accantonamento
01/01/05 – 31/12/05

Stanziamenti
Fondo
Volontariato

97.902

Totali

0

97.902

0
438.622

263.174

263.174

313.401
1.004.438

Residui da
versare

252.415

438.622

Riparto Progetto Sud
01/01/06 – 31/12/06
01/01/07 – 31/12/07

Importi versati
nel 2007

252.415

Riparto Progetto Sud
01/01/05 – 31/12/05
01/01/06 – 31/12/06

Riparti
“Progetto Sud”
a favore Comit.
Gestione

0
313.401

361.076

613.491

7. debiti

752.023

euro 3.387.271

I debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo e sono così composti:

•

Debiti verso fornitori

euro 110.851

per debiti non ancora liquidati al 31 dicembre 2007 e fatture da ricevere per Euro 33.204. Queste
ultime sono riferite prevalentemente a compensi e rimborsi spese agli organi statutari, ad oneri
per consulenti e collaboratori esterni ed utenze.

•

Debiti tributari

Descrizione
Debiti verso erario per ritenute d’acconto e addizionali regionali Irpef
da versare nel mese di gennaio 2008
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 imposta sostitutiva 461/97 maturata su gestione patrimoniale
Ceresio SIM S.p.A.
Debiti per imposta sostitutiva 461/97 maturata su gestione patrimoniale
Verona Gestioni s.g.r.
Debiti per ritenute e imposte sostitutive
Totale
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euro 541.933
Importi
54.790
215.453
196.099
16.896
58.243
452
541.933

•

Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza

euro 38.539

Sono così suddivisi:
Descrizione

Importi

Debiti verso l’INPS per contributi riferiti a retribuzioni del personale
dipendente da versare nel mese di gennaio 2008
Debiti verso l’INPS per contributi relativi a compensi per collaborazione
coordinata continuativa 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

12.277

Totale

38.539

•

Altri debiti

10.331
1.986
1.007
1.317
52
155
11.414

euro 2.695.948

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
2.500.000
165.156
30.741
51
2.695.948

I debiti di sottoscrizione sono relativi a decimi non ancora richiamati della partecipazione nella società Dolomiti Energia S.p.A.; tali debiti si sono estinti nel mese di gennaio 2008.
I debiti diversi sono originati da oneri maturati nel 2007, i quali vedranno l’effettivo esborso monetario solamente nel 2008; 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 2.950.000, agli impegni di erogazione a valere sulle disponibilità di esercizi futuri, ripartiti secondo lo schema seguente:
2009

Totale
residuo

Settore
istituz.

950.000

1.900.000

Istruzione

100.000

100.000

Istruzione

120.000

120.000

Istruzione

I.S.S.A.N. Istituto Studi Sviluppo Aziende Nonprofit
Attività formativa a.a. 2007/2008
Data delibera: 26/11/2007

50.000

50.000

Istruzione

Bando 2007/2008 per progetti di ricerca scientifica
Data delibera: 26/11/2007

150.000

150.000

Ricerca
Scientifica

Bando annuale progetti museali 2008
Data delibera: 17/12/2007

150.000

150.000

Attività
Culturali

Bando progetti teatrali 2008
Data delibera: 17/12/2007

120.000

120.000

Attività
Culturali

Bando progetti musicali 2008
Data delibera: 17/12/2007

120.000

120.000

Attività
Culturali

Bando iniziative culturali divulgative 2008
Data delibera: 17/12/2007

240.000

240.000

Attività
Culturali

Beneficiari e progetti

2008

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

Bando rivolto ai Centri Formazione Professionale
del Trentino
Data delibera: 26/11/2007
Bandi rivolti alle scuole del Trentino
Data delibera: 26/11/2007

Totali Conti d’Ordine

2.000.000

950.000

2.950.000

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.

la
sintesi
dei
conti
d’ordine
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•

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.

•

Gli impegni per azioni Mandarin Capital Partners da acquistare sono rappresentati dal numero
residuo di azioni di categoria B da sottoscrivere (n. 35.136).

•

Alla voce “fideiussioni bancarie” è esposta la garanzia bancaria richiesta dal Comune di Rovereto ai partecipanti all’asta pubblica indetta per il giorno 20/11/2007 per la vendita di un immobile di proprietà del Comune di Rovereto; alla data di chiusura dell’esercizio, sebbene la Fondazione non si sia aggiudicata il bene, la validità della fideiussione è ancora in corso.

•

La voce “azioni di Iniziative Urbane concesse in pegno”, come precedentemente illustrato, deriva dall’atto di pegno siglato in data 29/11/2007 a garanzia delle linee di credito concesse dalla Banca Popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero S.p.A., quale Arranger ed Agent del
Pool di banche finanziatrici di Iniziative Urbane S.p.A. per il progetto area ex-Michelin.

•

La Fondazione ha sottoscritto, in data 17 luglio 2007, il contratto preliminare di acquisto per
un immobile di interesse storico e artistico sito nel comune di Rovereto per un totale di euro
4.000.000 oltre ad I.V.A.; l’anticipo è indicato nella voce Immobilizzazioni in corso (punto 1. f)
dell’Attivo). L’importo a saldo, versato all’atto del rogito notarile è esposto per memoria nella
presente voce.

•

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
1. risultato delle gestioni patrimoniali individuali

euro 5.352.453

Il risultato deriva dalla valutazione dei gestori al 31/12/2007, ed è al lordo delle commissioni di
gestione e negoziazione e al netto delle imposte.

Gestore

Risultati
di gestione al
lordo imposte
e comm.

Imposte
maturate

Risultati
di gestione
al netto
imposte

Commissioni
di gestione e
negoziazione

1.137.860

124.995

1.012.865

142.831

Risultati
di gestione al
netto imposte
e comm.

Eurizon Investimenti
(ex CAAM s.g.r.)
Pioneer s.g.r.
Banca di Trento
e Bolzano S.p.A.
Credit Suisse S.p.A.
Verona Gestioni s.g.r.
Ceresio Sim S.p.A.

1.901.599

215.453

1.686.146

72.494

1.613.652

2.085.195

196.099

1.889.096

16.677

1.872.419

472.120
557.072
- 134.228

55.479
58.243
16.896

416.641
498.829
-151.124

24.239
36.542
1.301

392.402
462.287
- 152.425

Totali

6.019.618

667.165

5.352.453

294.084

5.058.369

2. dividendi e proventi assimilati

870.034

euro 5.675.221

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

31/12/2007

31/12/2006

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

5.675.221
0

2.980.167
2.445

Totali

5.675.221

2.982.612

Di seguito viene riportato un riepilogo dei dividendi percepiti.
Descrizione

la
descri
zione
del conto
econo
mico
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Mittel S.p.A.
Cattolica Assicurazioni Verona S.c.
Ubi Banca S.c.p.A.
Unicredito Italiano S.p.A.
Intesa SanPaolo S.p.A.
Progressio sgr S.p.A.
Enel S.p.A.
Eni S.p.A.
Terna S.p.A.
Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.
Eni S.p.A.
Enel S.p.A.
Terna S.p.A.
Totale

n. azioni possedute
alla data di
pagamento dividendi

Dividendo
unitario

Dividendo
complessivo

7.670.971
1.044.600
830.000
250.000
600.000
480.000
300.000
400.000
1.000.000
7.355.372
400.000
300.000
1.000.000

0,24
1,55
0,80
0,24
0,38
0,25
0,29
0,65
0,087
0,048
0,60
0,20
0,056

1.841.033
1.619.130
664.000
60.000
228.000
120.000
87.000
260.000
87.000
353.058
240.000
60.000
56.000
5.675.221

3. interessi e proventi assimilati

euro 1.660.790

Sono rilevati al netto delle imposte definitive subite e sono rappresentati dalle seguenti voci:
Descrizione
a) Interessi da immobilizzazioni finanziarie:

-

Interessi da titoli

31/12/2007

31/12/2006

1.426.509
1.426.509

1.126.070
1.126.070

5.488
3.209
2.279

0

228.793
228.793

118.328
118.328

1.660.790

1.244.398

b) Interessi e proventi da strumenti finanziari non immobil.:

-

Interessi da titoli
Proventi finanziari

c) Interessi da crediti e disponibilità liquide

-

Interessi su conti correnti bancari

Totali

4. rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati

euro 277.993

La voce rappresenta l’adeguamento al valore di mercato al 31/12/2007 dei fondi di cui al punto 3
b) delle Attività dello Stato Patrimoniale.
Strumenti finanziari quotati

Rivalutazione 2007

Fondo “Gestielle Hedge Defensive”
Fondo “Gestielle Hedge Dynamic”

141.194
136.799

Totale

277.993

5. risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

euro 2.239.203

Trattasi della plusvalenza netta da negoziazione realizzata per la vendita di titoli azionari (euro
20.561) ed il riscatto e conferimento in gestione patrimoniale di fondi (euro 2.218.642) di cui al
punto 3 b) delle Attività dello Stato Patrimoniale.

9. altri proventi

euro 32.513

Sono in parte relativi all’indennizzo per la mancata consegna immediata dell’immobile di Via Dordi, 8 a Trento acquistato da Unicredit Real Estate S.p.A. e per il quale era stata stipulata una scrittura privata di concessione precaria (di competenza dell’esercizio: euro 14.961).
Il patrimonio immobiliare con finalità reddituali ha prodotto proventi da affitti attivi per euro
17.500.

10. oneri

euro 2.861.835

a) Compensi e rimborsi spese organi statutari
di cui:
Consiglio di Gestione:
(5 membri)
Comitato di Indirizzo:
(18 membri)
Collegio Sindacale:
(3 membri)
Contributi INPS collaborazioni coordinate
Assicurazione I.N.A.I.L.
Totale
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euro 429.789

euro

87.304

euro

237.556

euro

77.154

euro
euro
euro

27.694
81
429.789

b) Oneri per il personale

euro 421.227

di cui:
Retribuzioni
Contributi previdenziali e assistenziali
T.F.R. accantonam.per dipend. in forza durante l’eserc.
Buoni pasto e rimborsi a piè di lista ai dipendenti
Totale

euro
euro
euro
euro
euro

304.087
83.106
23.089
10.945
421.227

Nel mese di novembre 2007 è stato assunto un nuovo dipendente, a seguito del pensionamento di
una risorsa con effetto 31/12/2007. Il personale, dunque, passa temporaneamente da 6 a 7 unità.
Il nuovo organigramma, deliberato nel mese di dicembre 2007, ha rivisto il mansionario attribuito ai dipendenti, tenendo conto anche della prossima apertura del presidio presso il Palazzo della
Fondazione a Rovereto. I dipendenti sono stati assegnati ai seguenti uffici:
Numero dipendenti

la
descri
zione
del
conto
econo
mico

Categoria

Attività

1

Dirigente

Direttore Generale

1

Impiegato

Ufficio Attività Erogativa

3

Impiegati

Ufficio Segreteria Generale

1

Impiegato

Ufficio Contabilità e Bilancio

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

euro 50.502
euro
euro
euro
euro
euro
euro

12.956
10.941
20.518
5.500
587
50.502

La voce “consulenze contabili e fiscali” comprende:
– le spese per la consulenza tributaria e amministrativa;
– le elaborazioni di stipendi e consulenza di lavoro;
le spese di cui sopra includono gli adempimenti per le dichiarazioni annuali.
La voce “consulenze legali” comprende il compenso per la redazione dell’atto di messa in mora
per il rimborso IRPEG dell’esercizio 1996/1997, compreso esame e studio della posizione, nonché il
compenso inerente i ricorsi in Cassazione in materia IRPEG per gli esercizi 1992/1993 e 1993/1994
esposti in precedenza alla voce “Crediti per imposte a rimborso” nell’attivo patrimoniale.
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 in itinere o conclusiva di altri progetti (Euro 14.500);
– le spese per l’assistenza e il canone di aggiornamento 2007 in materia di privacy (Euro 1.419);
– il compenso per la relazione tecnico-estimativa di un potenziale edificio da acquistare (Euro
2.081);
– i compensi a notai, prevalentemente per procure speciali e dichiarazioni sostitutive di atto notorio (Euro 1.268)
– altre spese minori (Euro 1.250).

d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio

euro 1.094.084

Sono relativi alle commissioni di gestione e negoziazione delle gestioni patrimoniali individuali (euro 294.084) e alle commissioni di gestione per l’anno 2007 del fondo “Progressio Investimenti” (euro 800.000). Queste ultime sono riferibili ad investimenti a medio - lungo termine, i cui benefici
matureranno negli esercizi futuri.
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e) Interessi passivi e altri oneri finanziari

euro 3.462

La voce riguarda le commissioni ed oneri bancari e gli interessi passivi (1 euro).

f) Ammortamenti
•

•

euro 582.975

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Quota ammortamento software

euro

23.389

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Quota ammortamento immobili
Quota ammortamento Palazzo Calepini
Quota ammortamento Palazzo della Fondazione
Quota ammortamento immobile via Dordi – Trento
Quota ammortamento mobili e arredi
Quota ammortamento macchine d’ufficio elettroniche
Quota ammortamento impianti
Quota ammortamento attrezzatura varia e minuta
Quota ammortamento apparecchi musicali
Quota ammortamento beni strumentali minori
Totale

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

67.706
213.965
105.980
34.346
47.637
4.893
82.202
497
1.560
800
582.975

I software sono ammortizzati in tre anni.
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 ad eccezione dei computers, che per la loro veloce obsolescenza dal 2007 vengono ammortizzati in 3 anni;
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.

i) Altri oneri
•

Utenze ed 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
canone di manutenzione e assistenza software e macchin.
spese per partecipazione a corsi, seminari, convegni
Totale

euro 279.796

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

7.962
4.098
5.625
24.892
1.723
186
52.882
18.245
1.105
116.718

• Assicurazioni
euro 28.908
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 17.256
La voce accoglie le spese di comunicazione istituzionale, le spese di promozione del convegno organizzato dalla Fondazione denominato “Il ruolo della ricerca scientifica”, e quelle per la stampa
del volume “Rapporto 2006”.
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•

Oneri diversi
spese realizzazione convegno
spese di rappresentanza e ospitalità
spese di manutenzione immobili
spese di manutenzione diverse
altre spese generali
arrotondamenti
Totale

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

40.009
12.189
8.880
17.907
13.659
77
92.721

• Contributi Associativi
Si tratta del contributo all’associazione di categoria per il 2007.

euro 24.193

11. proventi straordinari

euro 5.665

•

Sopravvenienze attive

euro 5.665

Si riferiscono, in particolare, all’incasso dell’indennizzo assicurativo conseguente il sinistro verificatosi nel luglio 2006 per l’allagamento del piano terra di Palazzo Calepini, alla regolazione del
premio di una polizza infortuni per l’anno 2006 e all’incasso di crediti Inps relativi ad esercizi precedenti.

12. oneri straordinari
•

Sopravvenienze passive

euro 603.105
euro 7.447

Sono relative a spese di gestione immobili, spese per smaltimento rifiuti e allo storno parziale del
credito Ires rilevato al 31/12/2006.
•

Minusvalenze

euro 595.658

Riguardano, per euro 595.317, la minusvalenza realizzata sulla vendita dei diritti azionari Banca
Italease S.p.A., esposta nello Stato Patrimoniale fra le Immobilizzazioni finanziarie.
L’operazione, derivante dall’aumento di capitale di Banca Italease S.p.A., offriva agli azionisti
l’opzione di sottoscrivere nuove azioni al prezzo di 9,10 euro, nel rapporto di 21 nuove azioni ordinarie ogni 25 possedute. La sottoscrizione non è stata esercitata dalla Fondazione, la quale in data 28/11/2007 ha ceduto i diritti di opzione per un corrispettivo di euro 95.898 e realizzando nel
contempo la suddetta minusvalenza.
La parte residua di minusvalenze è inerente l’eliminazione di cespiti obsoleti e non più utilizzati.

13. imposte

euro 26.368

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

Importi

Per IRAP
per I.C.I.
per imposta comunale sulle pubbliche affissioni

23.948
2.233
187

Totale

26.368

L’IRAP è determinata applicando, sulla base imponibile, l’aliquota del 4,25%.
Per l’esercizio 2007 non è dovuta alcuna imposta IRES, tenendo conto degli oneri totalmente deducibili derivanti dai fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità.

14. accantonamento alla riserva obbligatoria

euro 2.350.506

È determinato nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, pari ad Euro 11.752.530 come da Decreto Ministeriale del 20 marzo 2008.

101

15. erogazioni deliberate in corso d’esercizio

euro 4.946.358

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

%

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

1.180.733
681.000
1.215.625
219.000

700.000
950.000
-

1.880.733
1.631.000
1.215.625
219.000

38,02%
32,97%
24,58%
4,43%

Totali

3.296.358

1.650.000

4.946.358

100,00%

Alle suddette risorse si aggiungono gli stanziamenti ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
(euro 738.401) per un ammontare totale di euro 5.684.759. 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 313.401

È determinato ai sensi della Legge n. 266/1991, art. 15 e secondo le modalità di calcolo contenute
nell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001.
Calcolo della quota destinata al Volontariato
A)
B)
C)
D)

Importi

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

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

11.752.530
2.350.506
4.701.012
4.701.012
313.401

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

euro 2.379.386

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

euro 1.640.985

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.
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b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

euro 738.401

La voce accoglie le somme destinate al finanziamento di bandi, i cui beneficiari saranno noti solamente nel 2008, nonché l’accantonamento al “Fondo per la realizzazione del Progetto Sud”, secondo il seguente dettaglio:
Settore
istituz.

Data delibera /
contabilizzazione

95.000

Istruzione

22/10/2007

30.000

Attività culturali

22/10/2007

Bando progetti di ricerca scientifica

300.000

Ricerca
Scientifica

26/11/2007

Accantonamento eserc. 2007 al “Fondo per la
realizzazione del Progetto Sud” in attuazione del
Protocollo d’Intesa 05/10/2005

313.401

Volontariato

31/12/2007

Totale accantonamenti 2007

738.401

Descrizione accantonamenti

2007

Bando 2007 per borse di studio a giovani laureati
Bando progetti ad ampia diffusione culturale

18. accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

euro 1.762.879

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

103

Indici di bilancio - esercizio 2007
Indicazioni per la lettura
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 (al netto imposte) 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

4,23%
4,18%

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

0,49%
77,10%

Attività erogativa
Attività Istituzionale/Proventi totali
Erogazioni deliberate/Patrimonio medio
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39,35%
1,46%

relazione del Collegio dei Revisori
al conto consuntivo dell’esercizio
chiuso al 31 Dicembre 2007
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31 Dicembre 2007, licenziato dal Consiglio di Gestione nel corso della sua riunione del 31 Marzo scorso
e presentato in visione al Comitato di Indirizzo in data 8 Aprile 2008.
Valgono preliminarmente le seguenti considerazioni.
Non risultano variazioni di allocazione di voci di bilancio rispetto all’esercizio 2006. Si conferma la
stessa durata e competenza temporale dei due esercizi a confronto (anni 2006 e 2007).
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

(unità di Euro)

ATTIVO

31.12.2007

31.12.2006

A) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

24.230
19.455.272
195.590.652

44.499
16.583.371
126.221.131

B) ATTIVO CIRCOLANTE
Strumenti finanziari
Crediti
Disponibilità liquide
Altre attività

162.923.133
574.127
8.803.462
0

213.179.354
3.969.070
23.106.383
0

1.678.140

2.059.580

389.049.016

385.163.388

362.533.433

358.420.048

12.840.271
0
111.403
9.424.615
752.023
3.387.271
0

12.356.115
1.588.479
120.330
7.761.331
691.038
4.226.047
0

389.049.016

385.163.388

C) RATEI e RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
FONDI per l’ATTIVITÀ
d’ISTITUTO
FONDI per RISCHI e ONERI
T.F.R. LAVORO SUBORDINATO
EROGAZIONI DELIBERATE
FONDO per il VOLONTARIATO
DEBITI
RATEI e RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

I Conti d’Ordine pareggiano all’Attivo ed al Passivo per Euro 42.986.914 (nel 2006 per Euro
35.886.401).
Anche in questo esercizio essi si riferiscono per la maggior parte all’impegno di versamento sul fondo di
private equity Progressio Investimenti (Euro 30.360.mila), mentre Euro 2.950.000 derivano da impegni
futuri su progetti di erogazione annuali e pluriennali, Euro 4.848.768 riguardano impegni di spesa per
acquisti di azioni ed Euro 3.368.000 per azioni impegnate per il finanziamento a Società partecipate.
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RENDICONTO ECONOMICO

(unità di Euro)
31.12.2007

31.12.2006

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

15.238.173
(2.861.835)
5.665
(603.105)
(26.368)

19.302.706
(2.777.626)
6.042
(51.296)
(31.475)

Avanzo dell’esercizio

11.752.530

16.448.351

(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)

(2.350.506)
0
(4.946.358)
(313.401)

(3.289.670)
0
(4.681.241)
(438.623)

(738.401)

(1.898.100)

3.403.864

6.140.717

Avanzo Netto

L’Avanzo Netto emergente, già depurato dell’accantonamento ai settori rilevanti, costituente la
rendita del presente esercizio, è da destinare secondo le decisioni definitive da assumere da parte
del Comitato di Indirizzo, dopo che il Consiglio di Gestione, nella riunione del 31 Marzo 2008, ne ha
effettuato una proposta di destinazione per Euro 1.762.879 alla Riserva per l’integrità del Patrimonio e per Euro 1.640.985 al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
La Nota Integrativa precisa che la normativa di riferimento è ancora quella transitoria 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 20 Marzo 2008, che conferma le disposizioni precedenti; 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 (salvo il trasferimento ad Immobilizzazioni finanziarie di alcuni Strumenti finanziari precedentemente allocati nell’Attivo circolante) 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 dei Revisori, 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, più in generale, 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 2007 e precedenti;
• 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 e gli anticipi per acquisizioni immobiliari in corso 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, ritenute congrue 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 emerge in Euro 11.752.530, inferiore al risultato 2006, che raggiungeva
i 16 milioni di Euro;
su detto importo è stato calcolato e stanziato l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria ex
Decreto 20.03.2008 (20% dell’Avanzo, pari ad Euro 2.350.506);
sul Residuo, pari ad Euro 9.402.024, è stato calcolato e stanziato l’accantonamento (voce
debitoria) al Fondo per il Volontariato ex art. 15 della Legge nr 266/91 e Protocollo d’Intesa
del 5 Ottobre 2005 (pari ad 1/15 sul 50% ed Euro 313.401);
ancora, è stato poi previsto e stanziato l’accantonamento per le Erogazioni nei settori rilevanti (Euro 738.401), comprensivo di quanto destinato al Progetto Sud;
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 1.762.879, pari al 15% (massimo) dell’Avanzo di Esercizio, nonché l’accantonamento ad incremento del Fondo Stabilizzazione delle Erogazioni (Euro 1.640.985), il quale, dopo questo ulteriore aumento, arriva ad
Euro 9.849.310, conservando un aspetto numerico di sostanza, soprattutto se confrontato
con il complessivo delle erogazioni annuali dell’ente, che nel 2007 si sono attestate in Euro
5.684.759.
*** ***

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

ATTIVITÀ
lmmobilizzazioni Materiali: l’importo complessivo esposto a bilancio (netto d’ammortamenti) ha
superato gli Euro 19.4 milioni, di cui oltre Euro 11 milioni sono Beni immobili; l’ultima acquisizione
è del Novembre 2006 e riguarda il retro di palazzo Calepini, ingresso da via Dordi.
Al 31 Dicembre 2007 è in corso di acquisizione (con relativo preliminare di compravendita) un ulteriore immobile a Rovereto, per il quale è già stato erogato un importo di Euro 3.1 milioni.
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, nonché degli immobili in corso di acquisizione.
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Immobilizzazioni finanziarie: la voce ha avuto un ulteriore aumento complessivo, passando da Euro 126 milioni ad Euro 195 milioni. Nel suo interno valgono le seguenti specifiche:
a) Partecipazione in entità strumentali: SMC – Scienze Mente Cervello per Euro 10.000 e Fondazione per il Sud per Euro 1.112.336;
b) Altre partecipazioni: quote in Società quotate nel mercato regolamentato e quote in altre
Società non quotate (come da dettaglio in Nota Integrativa), complessivamente per Euro
149.275.816;
c) Titoli di debito per Euro 35.3 milioni (da Euro 38.1 milioni), con i dettagli delineati in Nota
Integrativa;
d) Altri titoli: “Fondo Progressio Investimenti” per Euro 9.880.000 (aumento per Euro 1.640.000
nel 2007).
Strumenti finanziari non immobilizzati: sono esposti in circa Euro 162.9 milioni (- 50 milioni rispetto allo scorso esercizio); la Nota Integrativa dà una completa e corretta informativa sulla composizione e sull’andamento degli investimenti effettuati.
Crediti: molto ridimensionati rispetto allo scorso anno, non raggiungono gli Euro 600.mila; la Nota
integrativa riporta le loro caratteristiche peculiari ed i loro movimenti annuali.
Disponibilità liquide e finanziarie: ammontano ad Euro 8.8 milioni e sono praticamente tutte composte da saldi attivi di c/c bancari presso vari istituti.
Ratei e Risconti attivi: esposti per Euro 1.7 milioni, riguardano per la maggior parte risconti attivi su erogazioni (1.4 milioni).

la
relazione
del
collegio
dei
revisori

PASSIVITÀ
Patrimonio netto: passa da Euro 358.4 milioni ad Euro 362.5 milioni, quasi integralmente dovuto
all’entità del Fondo di dotazione (Euro 337 milioni, eguale allo scorso esercizio).
Per gli accantonamenti effettuati nel 2007, la Riserva Obbligatoria aumenta fino ad Euro 15.2 milioni e la Riserva per l’integrità del Patrimonio fino ad Euro 10.4 milioni.
Fondi attività istituzionali: ammontano ad Euro 12.8 milioni; costituito il fondo per le erogazioni
nei settori rilevanti, l’aumento è poi dovuto allo stanziamento previsto per il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
Fondo per rischi e oneri: è stato azzerato in concomitanza ed in contropartita dello storno dei crediti d’imposta IRPEG a rimborso.
Debiti per erogazioni deliberate: sono aumentati da Euro 7.8 milioni ad Euro 9.4 milioni per i residui 2007. La loro composizione temporale è stata dettagliata in Nota Integrativa.
Fondo per il Volontariato: il saldo finale risulta ora di Euro 752 mila, con la sua entità ridisegnata
in seguito al Protocollo d’Intesa del 5 Ottobre 2005, e con la suddivisione di quanto accantonato e
poi liquidato fra il cd Progetto Sud e Comitato di Gestione P.A.T.
Le entità numeriche ed i criteri della loro destinazione sono spiegati in Nota Integrativa.
Ratei e Risconti passivi: non sussistenti anche nel 2007.
*** ***
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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
11.752.530 (Euro 16.448.351 nel 2006) ed un Avanzo Netto, dopo gli accantonamenti obbligatori,
di Euro 3.403.864 (Euro 6.140.717 nel 2006).
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.
*** ***
Il Collegio dei Revisori, 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
2007, 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 l’Integrità del Patrimonio, il cui incremento, pari al 15% dell’Avanzo Lordo, è nei limiti consentiti dalla Legge, ed alla Riserva per la Stabilizzazione delle erogazioni.
Ai sensi dello Statuto dell’Ente, con l’approvazione del Bilancio del presente esercizio scade il mandato quadriennale del Collegio e, con esso, la possibilità di conferma dell’Organo di controllo.
In conseguenza, il Comitato di Indirizzo sarà chiamato a deliberare il totale rinnovo del Collegio dei
Revisori per il prossimo quadriennio.
Nell’augurare le migliori fortune all’Ente Fondazione si ringraziano tutti i componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Gestione e della struttura per la collaborazione via via fornitaci nel corso degli anni. Un particolare ringraziamento va alla direzione ed alla responsabile della
amministrazione per l’aiuto sempre fornito e per la cortesia con la quale è stato gestito il rapporto con il Collegio.
Trento, 31 Marzo / 3 e 4 Aprile 2008.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Baratella)

Il Sindaco Effettivo
(rag. Renato N. Micheluzzi)
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Il Sindaco Effettivo
(dott. Alberto Bombardelli)

Coordinamento editoriale e progetto grafico
a cura dello staff della Fondazione

Fotografie
staff della Fondazione
Le fotografie riproducono alcuni particolari delle opere d’arte
che adornano gli uffici della Fondazione di Palazzo Calepini a Trento
In copertina
“Un particolare del palazzo della Fondazione” ritratto da Marco Berlanda

Finito di stampare
nel mese di luglio 2008
da Tipografia Editrice Temi s.a.s.
di Bacchi Riccardo & C. – Trento

