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La mostra Noi, l’Italia dà prova, ancora una volta, della capacità creativa delle persone con disabilità e della loro voglia di essere parte attiva della vita del nostro Paese. Colpisce la soddisfazione,
la felicità che traggono dalla possibilità di esprimersi, di appropriarsi di strumenti comunicativi, di
impadronirsi delle parole. Scrive una delle autrici dei testi: “La scuola mi ha insegnato le parole,
sia italiane, sia straniere. Le parole ci servono per comunicare agli altri.
Le parole servono a esprimere i sentimenti. Servono anche per pensare. E poi sono belle”. Questa
mostra offre anche una testimonianza di quanto sia importante il lavoro di chi si dedica alla crescita e alla maturazione di capacità inespresse con professionalità, sensibilità e impegno.
Il valore della mostra è quindi duplice: ci permette di apprezzare sia la creatività degli autori sia
l’impegno sociale di coloro che con loro hanno lavorato e hanno reso possibili le attività delle quali
questa mostra presenta un esemplare bilancio. Mi fa particolarmente piacere che il tema per essa
prescelto sia il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, che sia stata cioè progettata per onorare
questa ricorrenza così ricca di significato e di valore. Nello stesso tempo la mostra rappresenta
un indicatore del percorso compiuto dal nostro Paese nell’inclusione delle persone con disabilità.
È importante che in occasione del 150esimo anniversario della fondazione dello Stato italiano
questa mostra presenti un’Italia di tutti, come noi vogliamo che essa sia. Perché l’Italia capace di
suscitare ammirazione è quella che appare e che speriamo continui ad apparire, come la descrive
un’autrice che ho già citato quando afferma: “Io amo l’Italia unita perché uomini e donne differenti diventano un unico popolo”. Perché come hanno detto altri “Separati non abbiamo senso”.
Ho molto apprezzato anche i 150 piccoli quadri che tratteggiano la nostra storia, la nostra società
di oggi nonché il richiamo di Anton Roca, con la sua opera ‘tavolo ITALIA’, all’Unità del nostro Paese
e alla coesione sociale come valore fondante.
A tutti gli artisti e gli autori la cui attività ha reso unica questa mostra va un caloroso augurio di
proseguire nel percorso di integrazione cosi felicemente intrapreso. A chi ha concepito un così
brillante allestimento, a chi ha curato la mostra, a coloro che hanno accompagnato e sostenuto le
attività qui esposte esprimo il mio pieno apprezzamento. Alla Comunità di Sant’Egidio rinnovo a
nome mio e dei nostri concittadini un sentito ringraziamento per il suo assiduo impegno a tutela e
promozione delle fasce più deboli della popolazione. Colgo l’occasione per confermare a tutte le
persone con disabilità e a tutte le persone che versano oggi in gravi difficoltà la mia vicinanza e
l’impegno a sostenerne le ragioni per quanto è consentito dal mio ruolo istituzionale.
Vorrei concludere citando ancora una frase di uno degli autori dei testi presentati alla mostra: “I
nostri predecessori e noi scriviamo la via della storia”. Noi tutti, nessuno escluso.
Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica Italiana

Il presente testo è un estratto dell’introduzione inserita nel catalogo della mostra “noi l’Italia”
edito da Maretti editori.

Il Presidente della
Repubblica, il Direttore
Generale della Fondazione
Caritro, Mariano Marroni
e l’Amministratore della
Comunità di Sant’Egidio,
Stefano Carmenati,
all’inaugurazione della
Mostra al Quirinale.
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Il Presidente
della Fondazione Caritro
Enrico Zobele

Questo Rapporto annuale viene dedicato quest’anno ai temi di una importante mostra progettata
e realizzata in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Si tratta di una mostra intitolata “noi, l’Italia” con l’esposizione di 150 opere realizzate da persone con disabilità dei Laboratori d’arte della Comunità di Sant’Egidio e una scultura installazione
dell’artista Anton Roca, dedicate ai 150 anni dell’Unità che la Fondazione ha promosso ed ospitato
presso la sala conferenze della propria sede di Palazzo Calepini a Trento.
La mostra, curata da Simonetta Lux, è promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e dal MLAC, Museo
laboratorio di arte contemporanea. Il progetto dell’allestimento è di Federico Lardera.
La mostra è stata inaugurata il 3 dicembre 2011 nel Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
La Fondazione ha sostenuto l’iniziativa con la consapevolezza di promuovere un progetto non soltanto originale e di grande spessore culturale, ma anche con importanti connotazioni sociali e di
sensibilizzazione ai temi della solidarietà e dei diritti umani.
La mostra è stata successivamente ospitata a Trento ed aperta al pubblico presso Palazzo Calepini
dal 16 marzo fino al 22 aprile 2012.
Nei Laboratori d’arte sono state create pitture e sono stati elaborati testi, memorie e scritture.
Si tratta di centocinquanta opere che raccontano episodi salienti della storia del paese. Per il
progetto espositivo “noi, l’Italia” è stata anche progettata e realizzata una installazione/scultura
che racconta individuali esperienze di vita italiana, tracce di memoria, desideri, aspirazioni per il
futuro. La mostra sintetizza i 150 anni dell’Unità d’Italia, la capacità di unire pluralità in un paese
dalla grande storia e di grandi risorse umane.
Le pagine di questo rapporto 2011 contengono dunque le fotografie di molti dei 150 quadri e della
scultura-installazione esposti nella mostra di Roma e di Trento. Alcune brevi didascalie illustrano
l’autore ed il titolo delle opere.
Enrico Zobele
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

La crisi economica che investe come un vento gelido la nostra Europa, provocando difficoltà, preoccupazioni e, in qualche caso, disperazione, può forse servirci a farci riscoprire il senso profondo
della solidarietà.
La solidarietà non è una forma di elemosina, in cui chi è più fortunato concede parte del suo superfluo. No, la solidarietà, nel senso più vero, è condivisione partecipe. È la riscoperta dei valori più
autenticamente umani. Una chiamata a vivere insieme. È anche un`idea grande, una parola buona,
qualche ora di tempo, una visita a chi soffre per malattia o solitudine. In sostanza è pensare e
vivere questa convinzione: non si è felici da soli, ma la felicità va sempre partecipata con gli altri.
Il discorso si allarga alla solidarietà tra i cittadini, uniti nel vincolo nazionale. C’è la solidarietà tra
le generazioni, tra anziani in difficoltà e giovani che crescono. Ma ci sono anche le generazioni che
verranno: quelle che non sono nate e che non possono far sentire la propria voce.
C`è, infine, in un mondo che sembra diventare sempre più piccolo, la solidarietà tra gli Stati e tra
i popoli. Ci sono tanti popoli giovani, come quelli dell`Africa, costretti a vivere in un mare di miseria, a fronte della ricchezza di pochi. Il mondo ci appartiene, ma non ne possiamo disporre a piacimento. Abbiamo il dovere di non bruciare in modo ingordo le risorse e l`ambiente, di preservare
per chi verrà dopo di noi spazi di diritti, di sicurezza, di convivenza, di serenità, di conoscenza,
di bellezza. Dobbiamo lavorare oggi per rendere il mondo migliore domani. Anche se non vedremo
noi i risultati. La solidarietà è una sfida, anzi un`opportunità, che bisogna cogliere al volo. Tutti
insieme. Perché è sicuro: da soli non ci si salva mai.
Andrea Riccardi
Fondatore della Comunità di Sant’Egidio
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’integrazione
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GLI SCOPI GENERALI
ED I SETTORI
DI INTERVENTO
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. Essa promuove inoltre attività culturali nonché studi e ricerche volti a favorire lo
sviluppo economico, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese e nella
pubblica amministrazione. Nella continuità istituzionale originaria, la Fondazione opera altresì nel
campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli con le iniziative di volta in volta ritenute più
idonee.
La Fondazione, attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento, ispirati a criteri di
programmazione pluriennale, realizza progetti direttamente o tramite la collaborazione di altri
soggetti pubblici o privati interessati. Essa può operare in ambito locale, nazionale o internazionale, preferibilmente attraverso istituzioni aventi sede nell’ambito della Provincia di Trento.
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).
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

il personale
come e le sedi
è della Fondazione

evoluta
la
fonda
zione

Direttore Generale		

Mariano Marroni

Ufficio Segreteria Generale
Caterina Girardi
					Sara Ambrosi
					Manuel D’Elia
				Claudia Filippi
					Giorgia Vettori
Ufficio Attività Erogativa
Eugenio Giordano Orsini
				Enrico Faes
Ufficio Contabilità e Bilancio

Manuela Zadra

Telefono: 			0461-232050
Fax:				0461-231720
e-mail: 			info@fondazionecaritro.it
					
certificata@pec.fondazionecaritro.it
sito internet: 			
www.fondazionecaritro.it
Palazzo Calepini 		

Via Calepina 1, 38122 Trento

Palazzo della Fondazione

Piazza Rosmini 5, 38068 Rovereto

gli organi
della Fondazione in carica
e relative funzioni
Consiglio di Gestione
Presidente		
Cav. del Lav. ENRICO ZOBELE
Vicepresidente
PIETRO MONTI
Consiglieri		
MARIA TERESA BERNELLI
				
FRANCO DALLA SEGA
				MARCELLO POLI
Il Consiglio di Gestione ha il potere di compiere tutti gli atti di amministrazione della Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di Statuto. Esso ha inoltre compiti di proposta e di impulso dell’attività della Fondazione.

Collegio dei Revisori
Presidente		
DARIO GHIDONI
Revisori		
AIDA RUFFINI
				ENRICO POLLINI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti, con le attribuzioni –
ivi incluso il controllo contabile – e con le norme di funzionamento previste dal Codice Civile in
quanto applicabili.

Comitato di Indirizzo
Presidente
GIANFRANCO ZANDONATI
Vicepresidente
EDUINO GABRIELLI
Membri del Comitato GABRIELE ANZELLOTTI
GIUSEPPE BELLI
LUIGINO BONDESAN*
MADDALENA CAROLLO
FRANCO DE BATTAGLIA*
CLAUDIO FACCHINELLI
GIUSEPPE FERRANDI
PAOLO FRANCESCHINI
FLAVIO MENGONI
GIUSEPPE OSTI
GIOVANNI PEGORETTI*
SIMONA PIATTONI
PIERGUIDO POLI
BATTISTA POLONIOLI
SILVANO PONTARA
ELEONORA STENICO
GIORGIO TONONI*
MARCO VIOLA
MANUELA ZANONI
FULVIO ZUELLI
* Scadenza di mandato 30.04.2011
Il Comitato ha compiti di impulso per quanto riguarda le modalità di perseguimento degli scopi statutari e per l’assetto istituzionale dell’Ente. Esso elabora le linee generali di attività della Fondazione e detta le regole generali per il funzionamento dell’Ente e per la gestione del patrimonio.
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cenni storici
della Fondazione
e quadro
normativo

Natalie Amendola
Vajont
Tempera su tela

1841
1855
1934
1987
1992

1998
2001

il Comune di Rovereto costituisce la Cassa di Risparmio di Rovereto
il Monte Santo e il Comune di Trento fondano la Cassa di Risparmio di Trento
le Casse di Risparmio di Rovereto e di Trento si fondono in un unico ente creditizio
il Monte di Credito su Pegno di Rovereto viene incorporato nella Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto
nasce la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 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.
la Fondazione cede il controllo di Ca.Ri.TRo. al gruppo bancario Unicredito
la Fondazione cede la partecipazione residua del 3% della Ca.Ri.TRo. al Gruppo Unicredito

Con la cessione della banca, la Fondazione si è dotata di un patrimonio da destinare a scopi di
utilità sociale, in campi nei quali il solo mercato non è in grado di fornire risposte sufficienti alla
crescita qualitativa della comunità. Contestualmente alla prima cessione, la Fondazione ha deciso
di non rimanere azionista del gruppo, per non vanificare il significato dell’operazione con l’assunzione di ruoli che avrebbero perpetuato l’ambigua coesistenza tra la natura di azionista bancario
- con tutti gli interessi coinvolti - e quella di soggetto dedicato a scopi di utilità sociale.
Con la legge 461 del 1998 ed il successivo D.Lgs 153/1999 è stata varata una norma organica in
tema di ordinamento delle fondazioni bancarie, tesa a fornire alle fondazioni la capacità di operare con indipendenza ed efficacia. Con questi ultimi due provvedimenti alle fondazioni di origine
bancaria viene attribuito lo status di soggetti giuridici privati, dotati di piena autonomia statutaria
entro le linee tracciate dalla norma e con scopi statutari da scegliere nel campo dell’utilità sociale, con l’inclusione di almeno uno dei settori d’intervento che la legge definisce “rilevanti”: ricerca
scientifica, istruzione, sanità, arte, cultura, difesa delle categorie sociali deboli.
In aderenza alla nuova normativa, la riorganizzazione dell’assetto istituzionale dell’Ente si è realizzata con il nuovo statuto, che ha portato nel corso del 2001 alla nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori. In base alla normativa,
infatti, ciascuna fondazione di origine bancaria deve essere dotata di una struttura comprendente
almeno tre organi - di indirizzo, di gestione e di controllo.
La L. 28-12-2001, n.448 ha ulteriormente aggiornato la normativa relativa alle fondazioni bancarie.
Infine, la sentenza della Corte Costituzionale del 24-9-2003 ha ribadito la natura giuridica privata
delle Fondazioni e riconosciuto la loro piena autonomia statutaria e gestionale nell’ambito delle
loro finalità 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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DEL
CONSIGLIO
DI GESTIONE

premessa
Il Rapporto 2011 illustra innanzitutto l’evoluzione del patrimonio della Fondazione da cui originano
le risorse economico-finanziarie che consentono di perseguire gli 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.
grafico dell’evoluzione del patrimonio negli esercizi 2001-2011
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l’ andamento dei mercati
finanziari e i riflessi
sul patrimonio
della Fondazione
il quadro macroeconomico
Il 2011 era iniziato sotto auspici positivi: l’economia mondiale sembrava essersi avviata su un sentiero di crescita, il settore produttivo dava segnali di una ripresa della redditività e le borse erano
al rialzo dall’agosto 2010, dopo l’annuncio del secondo piano di “quantitative easing” da parte
della Federal Reserve. Il cauto ottimismo con cui si è aperto il 2011 ha subìto un contraccolpo con
lo scoppio della “primavera araba”. Il crollo dei regimi egiziano e tunisino, la guerra civile in Libia
e in Siria e le proteste nella penisola arabica, hanno scatenato timori che la tentata ripresa economica venisse soffocata sul nascere dall’interruzione del regolare approvvigionamento di petrolio.
Il maremoto/terremoto in Giappone è stato un tragico evento che ha messo a dura prova il sistema
industriale mondiale, tanto complesso ed integrato che l’interruzione dell’anello giapponese ha
messo in difficoltà l’intera catena produttiva, con riverberi dagli Stati Uniti all’Asia ex Giappone,
all’Europa. Questi eventi geopolitici si sono inseriti in una fase in cui i paesi in via di sviluppo,
motore di gran parte della ripresa economica mondiale, stavano già mostrando i primi segnali di un
rallentamento ciclico, indotto e cercato con politiche monetarie restrittive, resesi necessarie per
frenare il surriscaldamento di alcuni settori economici, in particolare quello immobiliare, e una
dinamica inflattiva stabilmente al rialzo.

Le prospettive di crescita nulle o negative hanno pertanto esasperato rapidamente la crisi di solvibilità dei paesi sviluppati oberati dal debito. La situazione si è rivelata particolarmente delicata
per quegli stati che in passato hanno rinunciato alla flessibilità monetaria e che oggi non sono
quindi in grado di risolvere i loro problemi di debito tramite svalutazioni e inflazione. L’Europa è
tornata quindi al centro dei timori internazionali. Le autorità politiche e monetarie europee che
speravano, con i pacchetti di salvataggio a Grecia e Irlanda a metà e fine 2010, di avere arginato
il contagio a due economie sostanzialmente marginali dell’area, sono state costrette a ricredersi
rapidamente e a correre ai ripari fornendo prima nuovi aiuti a Grecia, poi a Portogallo, Spagna
ed Italia, due fortezze, queste ultime, alla cui caduta l’euro difficilmente potrebbe sopravvivere.
I disavanzi dei conti pubblici hanno messo a nudo pesanti carenze nella gestione politica della crisi
in ambito purtroppo non solo europeo. Negli Stati Uniti, Repubblicani e Democratici sono stati impegnati per settimane in estenuanti trattative per decidere se e a quali condizioni innalzare il tetto
massimo di indebitamento, lasciando gli investitori col fiato sospeso fino a poche ore dal temuto
sfondamento. In Europa invece, mentre a livello nazionale ci si discuteva su chi tassare, quali spese
tagliare e quali asset vendere, a livello sovranazionale le malcelate tensioni tra il virtuoso nord ed
meno virtuoso sud Europa (ovviamente in disaccordo su come ridistribuirsi i sacrifici per mantenere
in vita l’unione monetaria) hanno rischiato di paralizzare le istituzioni comunitarie, che hanno
mostrato la propria inadeguatezza a fornire risposte rapide in una situazione critica.
Non sorprende che dopo un anno tanto travagliato, ad inizio agosto i mercati azionari abbiano definitivamente capitolato, segnando perdite importanti. L’incertezza ha premiato i più tradizionali beni
rifugio, valute come lo yen giapponese e il franco svizzero (con grande disappunto delle rispettive
banche centrali), i bond di paesi che almeno in termini nominali dovrebbero ripagare il proprio
debito (Stati Uniti, Inghilterra, Germania) e anche l’oro, nonostante la recente correzione. L’euro,
epicentro della crisi, è rimasto sorprendentemente solido, almeno verso il dollaro, con gli investitori
probabilmente indecisi nel giudicare quale delle due monete fosse il malato più grave. Nel 2012,
l’Europa dovrà affrontare la sfida più grande dalla costituzione della moneta unica, trovando il coraggio, la coesione e quei fondi necessari per ridare credibilità e solidità al proprio sistema finanziario.
*** ***

Da sinistra:
Pietro Monti,
Mario Raffaelli,
Gianfranco Zandonati
e Mariano Marroni
Rossella della Morte
1968
Tempera su tela
Diego Proietti
Fino a quando
prigioni violente?
Acrilico su tela

Per quanto riguarda la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, il risultato della gestione finanziaria 2011 evidenzia proventi realizzati per 16,854 milioni di euro. Il rendimento medio al
netto delle imposte si attesta al 4,30%, risultato decisamente positivo, dato il difficile momento
dei mercati, ma che non tiene conto delle potenziali minusvalenze sostanzialmente attribuibili alle
partecipazioni stabili.
La componente azionaria degli impieghi patrimoniali ammonta complessivamente al 58,8% del
patrimonio, di cui il 34% in azioni non trattate sui mercati regolamentati. In particolare, si tratta
delle partecipazioni in Dolomiti Energia iscritte a Bilancio per 24.210.000 euro, in SGR Progressio
per 269.300 euro, nel Fondo Progressio per 18.165.000 euro (nel corso del 2011 è stato rimborsato
parzialmente il capitale), in ISA S.p.A. per 17.800.000 euro, in SGR Castello per 577.000 euro ed
altri investimenti in fondi di private equity per circa 11.930.000 euro, in Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. per complessivi 54.000.000 euro; in corso d’anno sono state infatti acquisite azioni per
ulteriori 18 milioni di euro da altra Fondazione di origine bancaria portando quindi la nostra partecipazione nella Società al 1,5% del privilegio. Va ricordato che lo scorso anno era stata concessa
dal Comitato d’Indirizzo deroga per l’acquisto di 36 milioni di euro di azioni CDP SpA (9,6% del
nostro patrimonio) e pertanto gli investimenti azionari non quotati rientrano nei limiti statutari,
che fissano entro il 30% del patrimonio tali attività.
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Nel 2011, venuto meno lo scopo, è stata messa in liquidazione la Società Iniziative Urbane da noi
partecipata al 20% per un controvalore a bilancio di 2,168 milioni di euro. Di conseguenza è stata
sottoscritta la quota di Fondo Clesio di nostra pertinenza (231 quote) detenuta da Iniziative Urbane pari a 10.626.000 euro, che unitamente a quelle già detenute (105 quote) ammonta ad euro
16.356.250 per complessive 336 quote.
Le società del comparto non quotato mantengono una buona solidità patrimoniale, distribuiscono
annualmente soddisfacenti dividendi ed incorporano plusvalenze, non espresse, che quantomeno
mitigano le potenziali minusvalenze delle partecipazioni quotate, valutate ai prezzi di fine anno.
Gli stessi fondi di Private Equity hanno su alcuni investimenti un cospicuo utile da realizzare nel
breve termine.
Le partecipazioni quotate esprimono complessivamente, ai valori puntuali di mercato di fine anno,
minusvalenze potenziali per 52,7 milioni di euro (tabella 1). I titoli Cattolica Assicurazioni, Mittel
SpA ed UBI Banca, continuano a segnare, come tutto il comparto assicurativo/finanziario, dei prezzi inferiori rispetto al valore intrinseco degli stessi, calcolato sulla frazione di patrimonio netto.
In corso d’anno il Consiglio di Gestione ha conferito ad una società esterna esperta nel settore
l’analisi del rischio degli investimenti della Fondazione Caritro. I risultati sono stati più che soddisfacenti, pur riscontrando una concentrazione degli investimenti nel Private Equity e nel settore
assicurativo/finanziario. Dall’analisi il patrimonio della Fondazione Caritro risulta ben allocato e
non esposto a particolari rischi.
TABELLA 1
Azioni
MITTEL
CATTOLICA Ass.
UBI Banca

n.
9.584.904
1.109.850
1.170.984

p.carico

controvalore

3,4493
39,153
9,581

p.mercato

33.060.730
43.453.464
11.219.179
87.733.373

1,6082
14,3700
3,1217

plus/minus
potenziali
-17.646.767
-27.504.969
-7.563.719
-52.715.455

Anche il risultato dei gestori ha risentito dell’andamento globale dei mercati, riuscendo sul fine
anno a recuperare o contenere le perdite:
Gestore
Eurizon Capital sgr

controvalore
22.593.511

Credit Suisse

utile

rend.netto

203.125

0,96%

- 255.908

-3,30%

Ceresio Sim

26.100.032

- 317.206

-1,23%

UBS Italia SpA

21.080.583

- 970.485

-4,55%

BPVI Fondi sgr

10.081.313

32.593

0,32%

Nessun nuovo investimento immobiliare è stato posto in essere. Si è data continuazione al restauro
del nostro Palazzo in piazza Rosmini a Rovereto proseguendo con la facciata di piazza.
Il deliberato 2011 ammonta a 7,5 milioni di euro, di cui 6,75 milioni di euro con risorse dell’esercizio, ed ha consentito di dare piena attuazione alle linee di intervento definite dal Comitato
d’Indirizzo.
In un contesto finanziario globale di forti turbolenze ed incognite, si è mantenuta una gestione
prudente del patrimonio, raggiungendo un rendimento che si ritiene del tutto soddisfacente e che
allo stato ha reso possibile assicurare – in modo sostanzialmente invariato – la disponibilità per
l’attività erogativa. Al risultato ha fortemente contribuito il rilevante dividendo distribuito da CDP
spa, mitigando le perdite sul patrimonio affidato ai gestori; un’ulteriore distribuzione di utili del
Fondo Progressio ha incrementato i profitti.
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Particolare
dell’esposizione
di Trento
Antonio Spadavecchia
Intrecci
Olio su tela

Alberto Iumiento
Vini d’Italia
Tappi di sughero
sul verso del telaio
e della tela
Roberto Di Jullo
La lira
Silicone fuso
insieme a monete,
polvere di grafite passata
a pennello su tela

Per completezza informativa, presentiamo di seguito le più significative voci dello Stato Patrimoniale.

l’attivo dello stato patrimoniale
Descrizione
immobilizzazioni materiali e immateriali
immobilizzazioni finanziarie
strumenti finanziari non immobilizzati
crediti

2011
20.696.100
282.803.612
86.329.181
44.090

disponibilità liquide

20.850.061

ratei e risconti attivi

2.159.798

Totale

412.882.842

il passivo dello stato patrimoniale
Descrizione
patrimonio netto

2011
380.356.974

fondi per l’attività d’istituto

17.203.823

trattamento di fine rapporto

93.868

erogazioni deliberate
fondo per il volontariato
debiti
ratei e risconti passivi
Totale
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14.193.162
530.421
492.195
12.399
412.882.842

evoluzione prevedibile dei mercati
Le problematiche finanziarie che hanno non poco preoccupato l’andamento dell’esercizio 2011,
sono ben lungi dall’essere risolte. In aggiunta riemergono tensioni politico-militari per un eventuale blocco dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran. Il possibile default greco ed una contestuale
uscita dall’euro sono argomento primario della politica economica europea, senza comunque sotto
pesare l’efficacia delle manovre di risanamento ed il fenomeno della disoccupazione, che in Spagna sta raggiungendo percentuali allarmanti. Nell’attesa di segnali di miglioramenti concreti si
continuerà una gestione molto prudente, tanto più che anche le attese per dividendi esprimono un
deciso ridimensionamento.

fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio
A fine mese di gennaio la Compagnia Investimenti Sviluppo, della quale abbiamo sottoscritto un
prestito obbligazionario convertibile, per nominali 10 milioni, ci ha comunicato che a causa una
grave crisi di liquidità non sarà in grado di pagare la cedola in scadenza il 1° febbraio. A tal proposito la Società ha dato incarico a degli esperti di mettere a punto un piano di rimodulazione del
debito, piano che prevede una proposta di rimborso del capitale ed interessi maturandi del suddetto prestito con una moratoria di cinque anni.

Un momento
dell’inaugurazione
della mostra a Trento

Un particolare
dell’installazione
“tavolo Italia”
durante la fase di
realizzazione

15

sintesi delle principali
attività svolte
nel 2011
nei settori di intervento

Riccardo Businaro,
Giorgio Favoni
Vittorio Emanuele II
a cavallo
Tempera su tela

la ricerca scientifica
Nell’area della ricerca scientifica tecnologica la Fondazione ha continuato il sostegno ad un progetto
di ricerca triennale sui tumori neurali ed ha promosso la quinta edizione del Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca nel campo delle scienze biomediche. Altro intervento di rilievo
in campo medico è il sostegno pluriennale alla società strumentale Scienze Mente Cervello che ha
per oggetto attività nel campo della ricerca, diagnostica, tecnologica e medica.
La Fondazione continua la partecipazione al Progetto Ager, avviato nel 2008 e promosso a livello
nazionale da numerose Fondazioni di origine bancaria. L’iniziativa pluriennale si pone come obiettivo
il sostegno di progetti di ricerca in campo agroalimentare.
Nell’area della ricerca non tecnologica la Fondazione sostiene progetti qualificati tramite la
pubblicazione di un Bando per progetti di ricerca in campo giuridico, sociale ed umanistico ormai
giunto alla sesta edizione.
Alcuni interventi nel settore della ricerca sono inoltre attivati tramite iniziative congiunte con
partner qualificati come l’Università di Trento. Per quel che riguarda l’impegno per incentivare
l’attività dei giovani ricercatori, la Fondazione si è attivata con consistenti interventi a favore di
alcune scuole di dottorato dell’Università di Trento.
Ponendo sempre particolare attenzione ai percorsi di crescita dei giovani ricercatori, è stata promossa
la sesta edizione del Bando per l’assegnazione di borse destinate a giovani post-doc volto ad offrire
ai giovani qualificati e motivati la possibilità di lavorare a qualificati progetti di ricerca biennali.
Prosegue da anni il sostegno tramite rapporto di patrocinio alla Fondazione Alessio Pezcoller, ente
che svolge una costante e qualificata attività per la promozione della ricerca in campo oncologico.
Per l’area della promozione di studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo economico, la Fondazione
continua a realizzare su proprio impulso incontri pubblici su temi ritenuti di particolare rilievo ed
attualità. Anche nel 2011 prosegue il filone di incontri pubblici volti ad approfondire, con relatori di
rilievo internazionale, il tema dei diritti umani.
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l’istruzione e la formazione

Pietro Monti,
Kerry Kennedy
e Donata Borgonovo Re
durante un dibattito
sui diritti umani
rivolto agli studenti

Fin dalla propria costituzione la Fondazione riserva particolare attenzione alle istituzioni scolastiche
e della formazione professionale, sostenendo progetti nel contesto di specifici Bandi per progetti di
sperimentazione didattica oppure sostenendo iniziative congiunte con Istituti Scolastici e con caratteristiche di ampio respiro e ricadute per il sistema scolastico trentino.
Con la consapevolezza che il maturare esperienze che si aggiungono alle attività formative curricolari e che hanno respiro internazionale sono sempre più importanti, la Fondazione continua anche nel
2011 la promozione di iniziative rivolte agli studenti per la formazione all’estero, la sensibilizzazione
sui temi dei diritti umani e per progetti di simulazione delle attività lavorative.
La Fondazione da tempo indirizza consistenti interventi per l’istruzione universitaria e post-universitaria, nella convinzione che la formazione superiore abbia un ruolo cruciale per garantire la crescita
del territorio. In tale contesto continua anche nel 2011 il sostegno pluriennale a progetti di sviluppo
dell’Università di Trento: il polo universitario di Rovereto dedicato alle scienze della cognizione e
della formazione, il potenziamento di azioni volte a sviluppare ulteriormente il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo (tramite progetti volti a favorire la mobilità internazionale di studenti e
docenti, tramite borse per conseguimento di doppie lauree in collaborazione con università extraeuropee, tramite la programmazione di scuole estive di eccellenza rivolta a studenti laureati), l’avvio
di un collegio di eccellenza per studenti meritevoli e motivati provenienti da tutta Italia.
La Fondazione ha attuato anche nel 2011 consistenti interventi a favore di iniziative qualificate per
la formazione permanente e per l’aggiornamento professionale.
Oltre ad alcune iniziative congiunte con realtà locali che agiscono con esperienza e qualificando la
locale offerta formativa, la Fondazione ha promosso la quarta edizione del bando per percorsi di
formazione sul campo per operatori delle RSA del territorio provinciale.

le attività culturali
Il settore delle attività culturali rientra tra le aree di intervento della Fondazione poiché la capacità
del sistema locale di offrire produzioni e attività culturale di qualità è ritenuta importante per la
crescita della comunità.
Gli interventi in campo culturale avvengono tramite iniziative proprie, iniziative in collaborazione con
altri soggetti oppure tramite lo strumento dei bandi per il sostegno di progetti culturali ampiamente
fruibili, innovativi e complementari rispetto all’offerta del sistema culturale locale.
I bandi proposti dalla Fondazione sono suddivisi per tipologie di interlocutori e sono volti a sostenere
non soltanto iniziative proposte nel contesto di diversi Bandi annuali per iniziative culturali di rilievo
da enti e associazioni che agiscono in modo consolidato e riconosciuto in campo museale, musicale,
teatrale, divulgativo, archivistico, ma anche per sostenere attività di interesse prevalentemente locale svolta da associazioni di volontariato culturale. Tali iniziative vengono sostenute prevalentemente
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nel contesto di Bandi infrannuali, solitamente promossi tre volte all’anno, o di Bandi annuali focalizzati su specifici ambiti culturali.
Nel biennio 2010/2011 è stato avviato un nuovo bando sperimentale per progetti di reti territoriali
della cultura volti a favorire il ruolo delle biblioteche come centri di aggregazione culturale per le
comunità trentine.
Continua l’impegno pluriennale di patrocinio a favore di due realtà culturali 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.
Nel 2011 sono stati potenziati gli impegni diretti per iniziative programmate dalla Fondazione o realizzate congiuntamente con altre realtà. Tra questi vanno citati: il progetto di valorizzazione del
Laura Di Giuseppe
L’inutile strage
Tempera su tela
Roberto Mizzon
Marco Cavallo
Cartapesta e acrilico
sul verso del telaio
e della tela

patrimonio artistico della Fondazione Caritro; la partecipazione a progetti promossi congiuntamente
con le altre Fondazioni di origine bancaria in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia; il concerto di
Noa quale evento di supporto per la campagna di raccolta fondi per l’emergenza del Corno d’Africa;
il sostegno alla mostra dal titolo “NOI, L’ITALIA” realizzata a Roma e programmata a Trento in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.
Tra le attività della Fondazione a sostegno del sistema culturale si deve anche menzionare la disponibilità gratuita delle sale aperte al pubblico della sede di Palazzo Calepini a Trento e del Palazzo
della Fondazione a Rovereto, per la realizzazione di iniziative culturali promosse da associazioni del
territorio.
Non va infine trascurata la concessione in comodato gratuito al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto della ricca collezione di dipinti e di sculture un tempo proprietà di Ca.Ri.
TRo. S.p.A., della quale fanno parte opere di artisti, del XVIII, XIX e XX secolo, di ampia notorietà
internazionale, come Hayez, Melotti, Depero, Pancheri, Moggioli, collezione che viene prestata per
importanti mostre sia in Italia che all’estero.
Particolare dei
quadri esposti
nella mostra
a Trento
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il volontariato sociale
L’intervento della Fondazione a favore delle categorie sociali deboli si sostanzia a livello locale nel
patrocinio attribuito alla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e nella programmazione di
iniziative proprie o congiunte con le pubbliche amministrazioni competenti, volte ad alleviare alcune
situazioni di disagio sociale.
Nel 2011 sono continuate, registrando alcuni ulteriori sviluppi, le iniziative promosse dalla Fondazione
in collaborazione con le realtà del territorio sui disturbi alimentari ed è continuato il sostegno per la gestione della mensa per i poveri, aperta tutto l’anno, a cura del Convento dei Frati Cappuccini di Trento.
Gli interventi di carattere umanitario si sono concentrati nel sostegno di progetti congiunti a favore
delle popolazioni in difficoltà in Somalia, in Uganda e promuovendo una raccolta fondi a sostegno di
Emergency.
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.
Partecipando ad un progetto nazionale nato dal coordinamento tra l’Associazione delle Fondazioni di
origine bancaria e il forum nazionale per il terzo settore, la Fondazione stanzia annualmente risorse a
sostegno delle attività svolte dalla Fondazione con il Sud che si propone di promuovere e potenziare
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno.
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.

Particolare
dell’installazione
“tavolo Italia”
e dei ragazzi del
laboratorio coinvolti
nella realizzazione
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FONDAZIONE
CASSA
DI RISPARMIO
DI TRENTO
E ROVERETO

RAPPORTO
2011

BILANCIO
DI
MISSIONE
2011

strategie generali
di intervento
della Fondazione
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 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
nel contempo di svolgere una funzione di mera erogazione 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, prevedono 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.
La Fondazione è attenta nel sostenere non soltanto inizative culturali di rilievo, ma 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 iniziative privilegiano necessariamente interventi in
alcuni ambiti, permettendo alla Fondazione di specializzarsi e di acquisire maggiori capacità di
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 sono, per la Fondazione, punti irrinunciabili delle sue attività.

cosa si intende sostenere preferibilmente
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

progetti significativi tali da apportare utilità sociale e promuovere la crescita della comunità
locale nei settori di intervento della Fondazione;
progetti che prevedono, descritti gli scenari di riferimento, un dettaglio circa gli effettivi
bisogni, gli obiettivi, le fasi di sviluppo ed i criteri di verifica dei risultati;
progetti che dimostrino di coinvolgere, fare interagire e collaborare più soggetti o più strutture secondo una logica di rete o di sistema;
progetti che dimostrino di potere essere attuati utilizzando metodologie e risorse in sintonia
con i grandi cambiamenti a livello culturale, economico e tecnologico;
progetti che non si esauriscano con la realizzazione di una singola iniziativa ma che prevedano
obiettivi anche di medio-lungo termine;
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;
progetti che evidenzino 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;
progetti che prevedano la promozione e l’ampia diffusione dei risultati ottenuti.

cosa, in linea di principio, non si intende sostenere
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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;
attività ordinaria dei soggetti proponenti e, in ogni caso, iniziative che non si configurano
come progetti specifici;
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;
progetti che possono essere agevolmente realizzati anche tramite il sostegno di altri soggetti
pubblici o privati operanti a livello locale nazionale o internazionale;
progetti che duplicano iniziative pubbliche o private esistenti a livello locale o nazionale,
senza alcun apporto di originalità o di un valore aggiunto;
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.

i programmi
di intervento
della Fondazione
Per meglio comprendere le finalità di intervento della Fondazione viene riportato l’elenco dei programmi previsti dal documento programmatico pluriennale che delinea le linee di indirizzo della
Fondazione per ciascuno dei settori rilevanti previsti dallo Statuto.

Ricerca scientifica e tecnologica
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 volte a favorire lo sviluppo economico

Educazione, istruzione e formazione
Iniziative
Iniziative
Iniziative
Iniziative

rivolte al sistema scolastico e formativo
formative di rilievo rivolte a studenti e proposte da soggetti non scolastici
di istruzione universitaria e di formazione post-laurea
di formazione permanente e di aggiornamento professionale

Arte, attività e beni culturali
Iniziative proposte dall’associazionismo culturale
Iniziative culturali di rilievo in settori definiti
Iniziative proprie promosse anche con la collaborazione di altri soggetti

Volontariato, filantropia e beneficenza
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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sintesi dell’attività
erogativa
nel 2011

Gabriella Tagliarino
Rose rosse per te
(Sanremo)
Olio, colori per ceramica
e vetro su tela

Di seguito sono rappresentate le erogazioni e gli accantonamenti della Fondazione nel 2011, suddivise nei settori rilevanti (sono esclusi i fondi di accantonamento per il volontariato di cui art. 15
L.266/91).
Delibere e
stanziamenti 2011

Valori
percentuali

1) ricerca scientifica e tecnologica

2.925.000

39,09 %

2) educazione, istruzione e formazione

2.088.600

27,91 %

3) arte, attività e beni culturali

1.999.746

26,73

469.087

6,27 %

7.482.433

100 %

Settori rilevanti

4) volontariato, filantropia e beneficenza
Totale erogazioni per esercizio 2010

Nella tabella sono considerate le delibere e gli accantonamenti con risorse del 2011 e le delibere
e gli accantonamenti del 2011 realizzati attingendo dal fondo per erogazioni settori rilevanti. Ai
fini del calcolo non sono state conteggiate le delibere del 2011 con le risorse accantonate negli
esercizi precedenti.
Le somme esposte in questa tabella sono da c onsiderarsi al netto delle cifre imputate a fondo
rientri (ad esempio parziali riduzioni dei contributi liquidi dati, eventuali revoche e rinunce di
contributi stanziati per il 2011).

grafico della ripartizione percentuale deli interventi 2011 per settori

Grafico della ripartizione percentuale degli interventi 2011 divisi per settori
volontariato,
filantropia e
beneficenza
6%

ricerca scientifica e
tecnologica
39%

arte, attività e beni
culturali
27%

educazione,
istruzione e
formazione
28%
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Schema di confronto degli stanziamenti per erogazioni negli ultimi cinque anni
SETTORE
DI INTERVENTO
1)
ricerca scientifica
e tecnologica
2)
educazione,
istruzione e
formazione
3)
arte, attività e
beni culturali
4)
volontariato,
filantropia e
beneficenza
TOTALE
PER ESERCIZIO

2007

2008

2009

2010

2011

3.339.733

3.253.346

3.433.000

3.280.000

2.925.000

43%

42%

40%

43%

39,09 %

1.946.000

2.008.000

2.372.010

2.138.900

2.088.600

25%

26%

28%

28%

1.670.625

1.793.643

1.765.870

1.813.582

1.999.746

22%

23%

21%

23%

26,73 %

732.401

680.154

919.110

442.673

469.087

10%

9%

11%

6%

6,27 %

7.688.759

7.735.143

8.489.990

7.675.155

7.482.433

27,91 %

2011
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modalità
di intervento
della Fondazione

Patrizia Milanese
Italiani Tricolore
Tempere su tela

L’attività della Fondazione viene realizzata tramite diverse modalità di intervento:
1)

impegni diretti della Fondazione
si tratta di stanziamenti per la programmazione e realizzazione di due tipologie di iniziative:
a) iniziative proprie inerenti ai settori ed ai programmi di intervento e programmate su impulso della Fondazione stessa per rispondere ad esigenze evidenziate sul territorio e da realizzare con l’eventuale collaborazione di altre realtà;
b) iniziative congiunte programmate e realizzate in collaborazione 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 sostenute iniziative a carattere innovativo, sperimentale o urgente che necessitano di specifiche competenze e risorse
per le fasi esecutive e che dimostrano potenziali ricadute per la crescità della comunità locale.

2)

partecipazioni associative
tramite le partecipazioni associative/consortili o partecipazioni in società strumentali vengono sostenute in modo continuativo le attività o i progetti pluriennali di organizzazioni che
perseguono ad alto livello e con un ruolo particolarmente significativo per la comunità, finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione stessa.

3)

rapporti di patrocinio
tramite il rapporto di patrocinio vengono sostenute in modo continuativo le attività istituzionali perseguite da alcune realtà che operano con esperienza ed in modo riconosciuto negli
stessi settori di intervento della Fondazione. Il rapporto di patrocinio tiene conto anche della
capacità di attivare numerose collaborazioni con altre realtà operanti nel medesimo ambito.
In tale contesto si prevede anche l’ospitalità presso gli spazi della Fondazione degli uffici della
realtà patrocinata e di sale adeguate per lo svolgimento di attivitàfruibile dal pubblico.

4)

specifici accordi
tramite specifici accordi di convenzione vengono sostente le attività o i progetti pluriennali di
enti che perseguono ad alto livello e con un ruolo significativo per lo sviluppo della comunità
locale, finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione.

5)

bandi
tramite i bandi biennali, annuali o infrannuali per il co-finanziamento di progetti specifici
presentati da soggetti terzi la Fondazione sostiene progetti coerenti con i propori settori e
programmi di intervento e che dimostrano potenziali risultati e ricadute in grado di favorire
la crescita della comunità locale.
Nel contesto dei bandi la Fondazione interviene prevalentemente a sostegno di progetti che,
senza il suo apporto finanziario, non sarebbero realizzabili o che, grazie a tale sostegno,
permettano collaborazioni di soggetti e convergenze di finanziamenti. 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 idee e
competenze.
La Fondazione privilegia lo strumento del bando in quanto permette di definire ambiti di intervento pertinenti alle proprie linee di indirizzo, di valutare e confrontare nello stesso periodo
di tempo progetti descritti con modalità omogenee, ed anche perchè stimola le associazioni a
confrontarsi secondo una logica concorrenziale.
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Schema degli stanziamenti 2011 suddivisi per modalità di intervento
numero
progetti
per l’anno
2011

somma
delibere e
stanziamenti
in euro

numero
progetti
delib. in
anni
preced.

somma
delibere e
stanziamenti
in euro

Totale
dei
contributi

Impegni
diretti

20

1.376.687

3

215.000

1.591.687

Partecipazioni
associative

3

32.582

1

600.000

632.582

Rapporti di
patrocinio

4

417.400

417.400

Specifici
accordi

5

1.920.000

1.920.000

Bandi

276*

2.920.764

2.920.764

totali

308

6.667.433

Modalità di
intervento

4

815.000

7.482.433

* nei 276 progetti non sono inclusi 9 progetti che, benché inseriti nel medesimo bando promosso con risorse del
2010 e del 2011, sono stati coperti con fondi del 2010.

Sintesi degli interventi della Fondazione nell’attività erogativa 2011
numero progetti
del 2011

numero
progetti da anni
precedenti

totale

Impegni diretti

20

3

23

Partecipazioni associative

3

1

4

Interventi della Fondazione
suddivisi per modalità

Rapporti di patrocinio

4

4

Specifici accordi

5*

5

Bandi

276

276

totale

308

4

312

* si tratta di cinque progetti specifici racchiusi in un’unica convenzione con l’Università degli Studi di Trento.

Schema degli stanziamenti per settore e per interventi annuali e pluriennali

Settori rilevanti

interventi
annuali

interventi
pluriennali

totale

1) ricerca scientifica e tecnologica

2.190.000

735.000

2.925.000

2) educazione, istruzione e formazione

2.088.600

0

2.088.600

3) arte, attività e beni culturali

1.999.746

4) volontariato, filantropia e
beneficenza
Totale delibere esercizio 2011*

26

1.999.746

469.087

0

469.087

6.747.433

735.000

7.482.433

Elisabetta Petricelli
Tricolore II
Penne a vernice su tela
Marco Ronci
I sogni infranti
Vinile sul verso
del telaio e della tela
Katia Buccinna’
Italia scombussolata
Acrilico su legno su tela

Schema degli stanziamenti divisi per dimensione
Ordine di grandezza degli stanziamenti
deliberati nel 2011

numero progetti

somme deliberate
per i progetti
ammessi

%

Progetti da 1 a 25.000 euro

256

1.757.846

23,3 %

Progetti oltre 25.000 euro e fino a
50.000 euro

32

957.000

12,8 %

Progetti oltre 50.000 euro

25

4.767.587

63,9 %

Totale

313

7.482.433

100 %

Schema di sintesi dell’esito delle attività divise per modalità di intervento
numero pratiche
analizzate

numero
paratiche
respinte

numero
pratiche
sostenute

a) impegni diretti

58

34

24

b) partecipazioni associative

4

1

3

c) rapporti di patrocinio

5*

5

d) specifici accordi (UniTN)

5

5

Esito attività erogativa
per modalità di intervento

e) progetti da bando

526

241

285

Totale progetti

598

276

322

*una pratica si riferisce alla documentazione della patrocinata Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale per
l’anno 2012 pervenuta e protocollata alla fine del 2011.
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descrizione dell’attività erogativa
nei settori rilevanti ed in base ai fondi utilizzati
Di seguito è rappresentato il totale deliberato dalla Fondazione nel 2011 così suddiviso: deliberato
nel 2011 e/o negli esercizi precedenti di competenza 2011, deliberato nel 2011 attingendo al fondo
rientri, deliberato nel 2011 con risorse accantonate negli esercizi precedenti, accantonamenti per
bandi con risorse di competenza del 2011. Dal conteggio sono esclusi invece i fondi di accantonamento per il volontariato di cui art. 15 L.266/91.

Sintesi delle delibere e stanziamenti nell’esercizio 2011

SETTORI RILEVANTI

Deliberato nel
2011 con risorse
Deliberato
Deliberato
accantonate
nel 2011
con risorse
negli esercizi
attingendo al
2011
precedenti
fondo rientri
(fondo settori
rilevanti)

1. RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

2.275.000

2. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2.008.600

3. ARTE, ATTIVITÀ E BENI
CULTURALI

1.999.746

4. VOLONTARIATO,
FILANTROPIA E BENEFICENZA
TOTALE COMPLESSIVO
2011

Simona Occhipinti
Identità italiana
Scotch e acrilico su tela
Maurizio Bindi
Via dei Georgofili
27 maggio 1993
acrilico e foto su tela
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350.000

300.000

Accantonamenti
per bandi e/o
progetti con
risorse del 2011

300.000
80.000

84.000

469.087
6.752.433

350.000

384.000

380.000

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 fa parte della voce “5.
Erogazioni deliberate”, evidenziata nel passivo dello stato patrimoniale, finché il debito non è
liquidato. Di seguito la movimentazione di tale fondo nel corso del 2011.
Movimentazioni del fondo per erogazioni nei settori rilevanti

Importi

a. Esistenze iniziali

1.888.329
917.927

b. Aumenti
b1. Accantonamento a bando giovani ricercatori

300.000

b2. Accantonamento a bando percorsi formativi Centro
Formazione Professionale

80.000

B3. Rientri di revoche di erogazioni assunte negli esercizi
precedenti

537.927

c. Diminuzioni

(918.059)

c1. Trasferimenti a “Erogazioni deliberate” a valere su
risorse di esercizi precedenti

736.935

c2. Revoca parziale su Bando reti territoriali deliberato nel
2011 con risorse 2010

116.000

c3. Riserva future assegnazioni accordo volontariato

65.124

AMMONTARE FONDO PER EROGAZIONI NEI SETTORI
RILEVANTI AL 31/12/2011

1.888.197

modalità previste
per la 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.
Valutazione ex-ante
Tutti i progetti vengono sottoposti alla valutazione di apposite Commissioni consultive interne. 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. Qualora ritenuto opportuno, si stabilisce di
procedere con la valutazione approfondita anche tramite referee esterni.
Valutazione ex-post
Tutti i progetti che ricevono un contributo della Fondazione e che risultano conclusi vengono sottoposti a valutazione. Anche in base a quanto previsto dal regolamento per l’attività istituzionale,
si possono compiere analisi approfondite tramite referee esterni.
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relazione sui principali
interventi della
Fondazione nel 2011
divisi per settore

Arturo Maggio
La seconda guerra
mondiale (3)
Tempera su tela

ricerca scientifica e tecnologica
Poiché produce nuove conoscenze, le trasforma e le rende disponibili alla società, la ricerca scientifica viene ritenuta uno strumento fondamentale per sviluppare l’innovazione e la competitività
del tessuto economico-produttivo e per la crescita culturale della società.
La Fondazione interviene in specifici ambiti ritenuti di importanza strategica per il Trentino, privilegiando in particolare interventi che offrano risorse complementari rispetto a quanto viene
offerto dai sistemi di ricerca provinciale e nazionale, al fine di sviluppare e sostenere ricerche
innovative di eccellenza condotte da realtà qualificate.
In questo settore la Fondazione è orientata a sostenere 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.
I contributi destinati alla ricerca scientifica si articolano in quattro programmi principali: 1) sostegno alla ricerca scientifica e applicata; 2) sostegno alla ricerca in campo umanistico; 3) azioni per
incentivare l’attività dei giovani ricercatori; 4) sostegno o promozione di studi e ricerche volti a
favorire lo sviluppo economico.
Il seguente elenco comprende alcuni principali interventi deliberati dalla Fondazione e relativi
all’esercizio 2011 e le principali iniziative in corso di svolgimento.

Centro Interdipartimentale di Biologia Integrata (Cibio); Laboratorio di Genomica Traduzionale
Progetto TRADENT, Deregolazione traduzionale in tumori neurali: valutazione del potenziale oncogenetico e prognostico di nuove lesioni geniche.
Stanziato contributo di 390.000 euro per impegno diretto a sostegno del progetto triennale 20092011 di cui 135.000 euro per 2011.
Il progetto è un valido esempio di attività collaborativa su larga scala dedicata alla genomica dei
tumori realizzata prevalentemente in Trentino e prevede il coinvolgimento delle Unità Operative
di Anatomia Patologica degli Ospedali di Trento e di Verona, Dipartimento di Scienza e Ingegneria
dell’Informazione dell’Università di Trento e la Fondazione Bruno Kessler.
L’attenzione del progetto si concentra sullo studio dei tumori neurali. La scelta del tema è ulteriormente giustificata dall’esistenza presso i due laboratori ospedalieri partecipanti al progetto di
un’ampia casistica di centinaia di campioni di tumori neurali con complete informazioni di followup a Verona e dell’expertise per organizzarli in una biobanca a Trento.
La ricerca è finalizzata allo studio selettivo di quelle lesioni identificate che possano essere di futura utilità clinica e viene condotta tramite gli strumenti di analisi genetica e molecolare.
Attualmente è in corso di valutazione la relazione scientifica relativa al primo anno di attività.
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Società Consortile “Scienze Mente Cervello” (SMC)
Partecipazione della Fondazione in società strumentale.
Stanziato un impegno pluriennale di 3.000.000 euro per il quinquennio 2010-2014 di cui 600.000
euro per 2011.
Il progetto si propone di sviluppare un centro di eccellenza per la ricerca nel campo delle neuroscienze capace di competere sullo scenario mondiale coinvolgendo docenti e studiosi dallo standing molto elevato e generando ricadute applicative in campo formativo.
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 riferimento
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
di ricerca da essa gestito si compone di vari laboratori di ricerca clinica e di base, di una scuola
internazionale di dottorato in Cognitive and Brain Sciences.
La ricerca interdisciplinare del centro 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.
La Fondazione ha sostenuto in modo significativo l’avvio delle attività del centro dal 2005 tramite
un impegno di 3.000.000 euro per il quinquennio 2005-2009. La continuazione dell’intervento per
altri 5 anni è stata presa anche alla luce delle valutazioni approfondite svolte a livello internazionale tramite una peer review.

Progetto Ager per il sostegno di progetti di ricerca in campo agroalimentare
Partecipazione all’iniziativa congiunta tra diverse Fondazioni di origine bancaria.
Stanziato impegno triennale 2008-2010 di 1.500.000 euro.
Si tratta della continuazione della collaborazione tra tredici Fondazioni di origine bancaria, per la
ricerca scientifica in campo agroalimentare tramite un’Associazione Temporanea di Scopo, nel cui
organo di gestione la nostra Fondazione è rappresentata da un proprio consigliere.
Il progetto si propone il rafforzamento della collaborazione tra le università e i centri di ricerca
operanti nelle aree di intervento delle Fondazioni e la valorizzazione delle capacità degli ambiti produttivi locali mediante la crescita dell’innovazione, della ricerca scientifica e del capitale
umano di eccellenza. In tale contesto è prevista la realizzazione di iniziative congiunte quali: lo
sviluppo diretto di progetti, l’adozione di bandi per l’assegnazione di contributi a sostegno di interventi di terzi, la divulgazione dei risultati conseguiti tramite azioni di disseminazione nazionale
e locale e di comunicazione.
Il progetto AGER ha complessivamente raccolto un ammontare di 27 milioni di euro e sostiene la
ricerca nei comparti: ortofrutticolo, cerealicolo, vitivinicolo e zootecnico. Nel 2009, ha dato avvio
alle prime “chiamate per idee” e nel 2010 si sono svolti i bandi per la presentazione dei progetti.
Tra i progetti presentati nell’area della ricerca sul melo, la locale Fondazione Mach –Istituto agrario di S. Michele all’Adige risulta come realtà capofila di un progetto pluriennale congiunto che ha
ottenuto un contributo di 3 milioni di euro.
Il 9 maggio 2011 è stata organizzata la conferenza stampa di presentazione di AGER presso la sede
della Fondazione. In tale occasione è stato presentato il progetto “Qualità della mela nell’era
della post-genomica, dalla creazione di nuovi genotipi alla post-raccolta: nutrizione e salute”
che vede la Fondazione Edmund Mach (FEM) quale ente capofila. Il progetto è stato sostenuto nel
contesto del bando dedicato alla filiera del MELO.
Alla conferenza erano presenti l’avv. Giuseppe Guzzetti, Presidente di ACRI, il dott. Ugo Dozzio
Cagnoni, Presidente del Comitato di Gestione di AGER, il dott. Riccardo Velasco, responsabile del
progetto finanziato alla FEM. Ha coordinato i lavori il prof. Franco Dalla Sega, rappresentante della
Fondazione Caritro nel Comitato di Gestione di AGER. Durante la conferenza stampa sono intervenuti il Presidente della Fondazione Caritro dott. Enrico Zobele, il Presidente del Comitato di Indirizzo dott. Gianfranco Zandonati e il Presidente della Fondazione E. Mach prof. Francesco Salamini.
Attualmente la Fondazione ha erogato le risorse relative alla prima annualità e parte delle risorse
della seconda annualità del progetto.

31

Bando per progetti di ricerca in campo biomolecolare e biomedico
Iniziativa della Fondazione per il sostegno a progetti qualificati di ricerca.
Stanziato budget di 700.000 euro (di cui 300.000 a valere per il 2010 e 400.000 per il 2011).
Il bando promosso dalla Fondazione nella sua quinta edizione è volto al co-finanziamento di progetti biennali di ricerca scientifica aventi come oggetto lo sviluppo delle conoscenze nei settori delle
scienze biomolecolari e delle scienze biomediche.
In particolare, le finalità del bando sono: a) incentivare sinergie e collaborazioni tra diverse realtà
qualificate che svolgono attività di ricerca per una proficua condivisione di obiettivi, conoscenze e
risorse; b) sostenere iniziative di ricerca qualificate che siano potenzialmente in grado di generare
concrete ricadute applicative anche per il contesto trentino; c) stimolare e favorire il trasferimento delle conoscenze e delle idee applicative tra le realtà di ricerca e l’ambito biomolecolare e biomedico; d) incentivare progetti che prevedano anche il coinvolgimento e la formazione di giovani
ricercatori e adeguate forme di valorizzazione dei risultati.
Il bando è stato pubblicato a dicembre 2010, con termine per la presentazione dei progetti a febbraio 2011. Dei 95 progetti pervenuti da parte di enti di ricerca provenienti da tutta Italia e con il
coinvolgimento di realtà di ricerca operanti con sede in Trentino, sono state ammesse a contributo
11 domande.
Nei quattro bandi promossi dal 2005 al 2011 la Fondazione ha messo a disposizione un ammontare
complessivo di 3 milioni di euro. Dei 136 progetti pervenuti nel contesto dei 4 bandi, sono stati
ammessi a co-finanziamento 30 progetti. Ad oggi, 16 progetti risultano conclusi, documentati e
liquidati con successo. Poiché i progetti prevedono una durata pluriennale, 14 di essi risultano in
corso di realizzazione o di documentazione conclusiva.
Bando per progetti di ricerca nell’ambito delle scienze giuridiche, sociali ed umanistiche
Iniziativa della Fondazione per il sostegno a progetti qualificati di ricerca.
Stanziato budget di 450.000 euro per il 2011.
Tramite questo bando pubblicato per il sesto anno consecutivo, 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, integrazioni e collaborazioni 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 a marzo 2011, con termine per la presentazione dei progetti ad agosto 2011. Rispetto ai 32 progetti pervenuti e presentati da realtà di ricerca a livello provinciale o
nazionale, sono stati ammessi a contributo 15 progetti per un ammontare complessivo di 450.000
euro.
Questo bando viene proposto dalla Fondazione dal 2006. Nelle sei edizioni del bando promosse
continuativamente da 6 anni, l’ammontare complessivo delle risorse stanziate è di 1.780.000 euro.
A fronte di 148 domande pervenute, sono stati accolti 53 progetti. Dei progetti ammessi 17 sono
conclusi, documentati e liquidati, 2 contributi sono stati revocati, 34 progetti sono ancora in corso
di realizzazione o di documentantazione conclusiva in quanto la maggior parte dei progetti prevede
una durata biennale.

Moira Roscioli
Il lavoro è per tutti
Piombo per vetro,
pennarelli a vernice e
ecoline su tela
Giulio Graziani
Il Vittoriano
Olio su tela
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Bando per borse di ricerca destinate a giovani ricercatori
Iniziativa della Fondazione per il sostegno a progetti di ricerca e di formazione di giovani ricercatori
Stanziato budget di 300.000 euro per il 2011
Tramite questo bando promosso quest’anno nella sesta edizione, 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 già in possesso del titolo post-doc che svolgono
un programma di ricerca presso realtà qualificate. Le domande presentate dai giovani ricercatori
allegare una dichiarazione formale attestante la disponibilità di un ente di ricerca ad ospitarli per
la durate delle attività di ricerca.
Il bando è stato pubblicato a giugno 2011, con termine per la presentazione dei progetti a settembre 2011. Rispetto alle 43 domande pervenute da giovani ricercatori residenti in Trentino o
provenienti dal resto d’Italia e che intendono svolgere attività di ricerca presso realtà trentine,
sono stati ammessi a contributo 12 progetti, per un ammontare complessivo di borse di durata da
uno a due anni pari a 300.000 euro.
Questo bando viene proposto dalla Fondazione dal 2005. La prima edizione ha visto l’utilizzo congiunto di risorse per l’esercizio 2005 e 2006 per un unico bando. L’ammontare complessivo delle
risorse stanziate per i sei bandi è di circa 2 milioni di euro. Nel contesto di questi bandi sono
pervenute ben 335 domande di borse, delle quali solo 76 domande sono state accolte a seguito di
lunghi ed articolati percorsi di valutazione. Dei progetti ammessi 38 sono conclusi, documentati e
liquidati, 4 borse sono state revocate per rinuncia, 35 progetti sono ancora in corso di realizzazione
o di documentazione conclusiva in quanto la maggior parte dei progetti prevede una durata biennale oppure perché sono state concesse delle proroghe per la presentazione della documentazione
conclusiva.
Fondazione Alessio Pezcoller
Iniziative ed attività a sostegno della ricerca oncologica.
Contributo di 150.000 euro per il 2011 nel contesto del rapporto di patrocinio
La Fondazione patrocina la Fondazione Pezcoller dal 1992. Le attività della Fondazione Pezcoller
nel campo della ricerca sul cancro hanno visto lo sviluppo e il consolidamento di proposte ormai
tradizionali e di iniziative maggiormente innovative, tra cui: Il Premio internazionale alla ricerca
scientifica in campo oncologico, gestito in collaborazione con l’Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro (AACR); Il Premio biennale “Una vita dedicata all’oncologia”, gestito in collaborazione con la Federazione Europea delle Società di Oncologia; I Simposi Annuali Pezcoller, rivolti
a ricercatori impegnati su temi di ricerca oncologica; I Seminari Pezcoller, finalizzati all’aggiornamento professionale della classe medica trentina; le Borse di studio e di ricerca destinate a medici
e giovani studiosi in campo oncologico.
Negli ultimi sette anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di circa 1 milione di euro.
Università degli Studi di Trento
Sostegno al progetto di sviluppo delle borse di dottorato di ricerca.
Contributo di 350.000 euro per il 2011 nel contesto di una convenzione stipulata con l’Ateneo.
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 sulla base di una specifica convenzione. Nell’area della ricerca scientifica viene cofinanziato il progetto di sviluppo delle borse di dottorato, 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 avanzati.
Il contributo annuale della Fondazione gestito nel contesto di una convenzione stipulata con l’ateneo trentino è volto dal 2006 a sostenere le seguenti scuole di dottorato: Cognitive and Brain
Sciences; Scienze della Cognizione e della Formazione; Studi Internazionali.
Negli ultimi sei anni la Fondazione ha messo a disposizione 2,1 milioni di euro a sostegno della copertura di borse di dottorato di ricerca dell’Ateneo di Trento. Ogni anno vengono erogate risorse a
copertura di circa 22 borse che fanno riferimento alle tre scuole di dottorato citate.
Università degli Studi di Trento
Sostegno al progetto “Scienza, Tecnologia, Società”.
Contributo di 10.000 euro per il 2011 nel contesto di una convenzione stipulata con l’Ateneo.
Il progetto, avviato a livello sperimentale nel 2006 grazie al contributo della Fondazione, intende
studiare e divulgare la rilevanza dei rapporti tra scienza e società civile e prevede analisi a livello
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Gianfranco Zandonati
ed Harry Wu
in uno degli incontri
sui diritti umani
Un momento
di un dibattito
pubblico sul tema
dei diritti umani

internazionale di buone pratiche nel dialogo con cittadini e territorio, un programma sperimentale
di seminari interdisciplinari, analisi degli orientamenti dell’opinione pubblica trentina in materia
di scienza e tecnologia. Il progetto ha posto le basi per la costituzione di un Centro interdipartimentale d’Ateneo operante 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
dal 2006 nell’ambito della convenzione in corso con l’Ateneo trentino.
Dal 2006 la Fondazione ha stanziato a favore dello sviluppo del progetto “Scienza, Tecnologia,
Società”circa 170.000euro.
Progetto di incontri pubblici sul tema dei Diritti Umani
Stanziamento di 100.000 euro per il 2011 quale impegno diretto per un’iniziativa propria.
Si tratta della prosecuzione di un progetto avviato dalla Fondazione negli ultimi anni e volto a
creare dei momenti di approfondimento, divulgazione culturale e formazione degli studenti sui
temi dei diritti umani.
Nel contesto dell’iniziativa in corso di programmazione sono previsti: a) un ncontro aperto alla cittadinanza con Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace nel 2006 e approfondimenti successivi
con il mondo della cooperazione, essendo il 2012 l’Anno Internazionale della Cooperazione; b) una
nuova serie di eventi pubblici con Harry Wu sul tema dei diritti umani.
Fondazione Bruno Kessler
Stanziamento della quota annuale di 20.000 euro per il 2011 nel contesto della partecipazione
associativa.
La Fondazione Bruno Kessler trae origine da ITC-Istituto Trentino di Cultura. Con piu’ di 350 ricercatori svolge attività di ricerca principalmente negli ambiti delle Tecnologie dell’Informazione, dei
Materiali e Microsistemi, degli Studi Storici italo-germanici e delle Scienze Religiose. Grazie ad una
fitta rete di alleanze e collaborazioni, FBK opera anche negli ambiti della fisica nucleare teorica,
delle reti e telecomunicazioni e delle scienze sociali.
L’ammontare delle quote associative annuali stanziate dal 2007 al 2011 è pari a 100.000 euro.
Consorzio Criospazio Ricerche
Stanziamento della quota annuale di 10.000 euro per il 2011 nel contesto della partecipazione
consortile.
Il Consorzio Criospazio Ricerche opera dal 1990 grazie alla partecipazione di diversi soggetti pubblici e privati: Università di Trento, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Università di Padova, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e la Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto.
Tra le principali attività e finalità del consorzio sono da menzionare lo sviluppo e il trasferimento
all’industria aerospaziale delle tecnologie per le missioni scientifiche spaziali nei campi della fisica
della gravitazione e della fisica fondamentale in generale. Queste tecnologie vengono sviluppate
nei laboratori dei soci del consorzio ed in particolare in quelli delle università di Trento e Padova
e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Le attività di ricerca avvengono anche con il coinvolgimento di giovani e qualificati ricercatori tramite borse e assegni di ricerca.
L’ammontare delle quote associative annuali stanziate dal 1997 al 2011 è pari a circa 120.000 euro.

34

elenco delle delibere
di competenza del 2011
ricerca scientifica e tecnologica
ORGANIZZAZIONE

IMPORTO IN EURO
al 31-12-2011

SCIENZE MENTE CERVELLO
Partecipazione in società strumentale 2011

600.000

CIBIO-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Impegno diretto a sostegno del progetto TRADENT
Deregolazione tradizionale in teuroni neurali: valutazione del potenziale
ontogenetico e prognostico di nuove lesioni geniche

135.000

CONSORZIO CRIOSPAZIO RICERCHE
Partecipazione consortile 2011

10.000

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Partecipazione associativa 2011

20.000

FONDAZIONE ALESSIO PEZCOLLER
Rapporto di patrocinio 2011

150.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Specifici accordi
Sostegno alle attività del progetto interdipartimentale Scienza tecnologia
e società

10.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Specifici accordi
Sostegno alle borse di dottorato promosse dalla Scuole di dottorato in
Scienze Psicologiche e della Formazione, Cognitive and Brain Sciences, Studi Internazionali

350.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto della Fondazione a sostegno di un progetto congiunto in
campo biomedico

400.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto della Fondazione per la realizzazione di un’iniziativa propria sul tema dei diritti umani

100.000
1.775.000

PROGETTI SOSTENUTI NEL CONTESTO DEL BANDO PER PROGETTI
DI RICERCA IN CAMPO BIOMEDICO
A.P.S.S. - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Modellazione matematico-numerica per lo studio della dissincronia ventricolare in soggetti con scompenso cardiaco

60.000

A.P.S.S. - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Efficacia in Vivo di impianti di cartilagine Artificiale – EvivA

50.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO-BIOTECH
Un approccio multiscala per l’identificazione del substrato multifattoriale
della fibrillazione atriale postoperatoria

70.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO-CIMEC
ADAM - Automated Diagnosis of Aphasia with Machine-Learning

90.000

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)
Biocompositi a base di polisaccaridi e calcio fosfati come riempitivi per
tessuti molli

50.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO-DICA
Computer simulation of blood flow in the intra/extra craneal venous system
in humans with multiple sclerosis and the CCSVI condition

60.000
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FONDAZIONE HUMANITAS PER LA RICERCA
Colorectal cancer associated macrophages as potential prognostic biomarker and therapeutic target

50.000

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Endemic Paraganglioma Syndrome type 1 in Trentino: toward the discovery
of biomarkers and novel pharmacological therapies using a metabolomic
approach

50.000

POLITECNICO DI MILANO
Sviluppo di Stent Degradabili Ibridi in Magnesio con Rivestimento Polimerico
per Applicazioni Biomediche

70.000

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Impatto delle lesioni parietali e premotorie sul raggiungimento e sull’uso di
oggetti in pazienti cerebrolesi

70.000

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Driving pluripotent cells toward photoreceptor differentiation: a strategy
for he cure of retinal degenerations

80.000
700.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO PER BORSE DI RICERCA
DESTINATE A GIOVANI RICERCATORI POST-DOC
ALESSANDRO MONTAGHI
Using remotely sensed LiDAR data to construct and asses forest attribute
maps and related spatial products

26.000

ROSSELLA LUCHI
La modellazione dei processi morfologici per la gestione dei corsi d’acqua:
applicazione alle aste fluviali del Po e dell’ Adige

26.000

SILVIA MATTEI
Il Trentino nelle testimonianze di viaggiatori e osservatori francesi (17501815). Percezione e descrizione di un territorio.

24.000

ANDREA CHIAPPINI
Fabbricazione e caratterizzazione di sistemi nano-strutturati meccano-cromici su base colloidale

29.000

LUIGI PASINI
Identificazione e analisi funzionale di nuovi geni marcatori nel melanoma
cutaneo tramite analisi genomica

30.000

MARIANGELA FEDEL
NANOPARTICELLE per IMAGING e TERAPIE MIRATE: EFFETTI e INTERAZIONI
con le COMPONENTI EMATICHE (nano-blood)

15.000

ALEXANDER SCHUSTER
Le direttive anticipate di trattamento in Italia e in Trentino

24.000

ALESSANDRO SALVADOR
I soldati redenti trentini e giuliani dell’esercito austro-ungarico nell’Italia
tra le due guerre

24.000

WALTER BONANI
Scaffold multicomponente e bioriassorbibile con rilascio selettivo di biomolecole per la rigenerazione dei Tessuti Vascolari

30.000

ANDREA DORIGATO
Preparazione e caratterizzazione di laminati compositi biodegradabili a
base legno

22.000

FABIO PASTORELLA
Analisi degli effetti della canopy sul microclima luminoso nelle principali
tipologie forestali della Provincia di Trento

26.000

DAVIDE LACAGNINA
Vittorio Pica, critico d’eccezione. Arte moderna e istituzioni culturali in
Italia 1895-1926

24.000
300.000
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PROGETTI SOSTENUTI NEL CONTESTO DEL BANDO PER PROGETTI
DI RICERCA NELL’AMBITO DELLE SCIENZE SOCIALI ED UMANISTICHE
I.R.S.R.S.-ISTITUTO REGIONALE STUDI E RICERCA SOCIALE
MOUNTAIN LIKE: alla scoperta di come i giovani trentini vivono la montagna

15.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Soluzioni e fallimenti nei conflitti identitari: l’autonomia del Trentino AltoAdige in prospettiva comparata

30.000

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Studio sperimentale sui giudizi estetici tattili e multisensoriali in soggetti
vedenti e con disabilità visive

40.000

Università degli Studi di Milano-Bicocca
SICURTEMP: Sicurezza e benessere lavorativo tra vecchi e nuovi contratti
temporanei in provincia di Trento.

40.000

FONDAZIONE DI RICERCA ISTITUTO CARLO CATTANEO
Le conseguenze della precarietà lavorativa sugli orientamenti politici in
Provincia di Trento.

20.000

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE LABORATORIO DI ONTOLOGIA APPLICATA UNITA’ STACCATA TN
Aspetti linguistici, cognitivi ed attentivi in bambini e ragazzi sordi: uno
studio per migliorare i percorsi scolastici e riabilitativi

40.000

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Comunità e conflitti nelle Alpi tra tardo Medioevo e prima età moderna

40.000

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
Usi politici del discorso nazionale. La dialettica patria-nazione nel ‘Tirolo
italiano’ della prima metà dell’Ottocento

30.000

FONDAZIONE MARICA DE VINCENZI ONLUS
Bilinguismo conta

20.000

EUROPEAN REASEARCH INSTITUTE ON COOPERATIVE AND SOCIALE
ENTERPRISES - EURICSE
La terza via per i servizi pubblici locali: potenzialità e limiti delle
cooperative di utenza

40.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
Regolamentazione, efficacia e stabilità: sfide per le banche di credito
cooperativo e applicazione al territorio trentino

45.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Omofobia, stereotipi sessuali e informazioni veicolate dalla voce

35.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Rilevanza costituzionale dei diritti storici: libro fondiario e diritti forali.
Una comparazione tra Italia e Spagna

20.000

CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA CRA-MPF
Capitale sociale e Social Network Analysis (SNA) come strumenti a supporto
della pianificazione e gestione forestale (For.Net)

15.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA
Eccomi Pronto: uno story-based project per lo sviluppo delle life skills e la
promozione del self-directed learning

20.000
450.000

Totale degli importi deliberati nel 2011
per il settore
ricerca scientifica e tecnologica

3.225.000

(considerando anche risorse per 300.000 euro di pertinenza del 2010 stanziate nel bando biomedico
realizzato nel 2011).

37

relazione sui
principali interventi
della Fondazione nel
2011 divisi per settore

Marzia Bosco
Italia sei desta?
Acrilico, vernice,
schede Sim su tela

educazione, istruzione e formazione
La finalità dell’intervento in questo settore è di contribuire alla crescita qualitativa delle opportunità formative del territorio, in quanto la qualità del sistema educativo di istruzione e formazione
viene ritenuto condizione fondamentale per la crescita culturale ed economica dell’individuo e
della società.
Le risorse messe a disposizione dalla Fondazione sono 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 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.
Gli interventi della Fondazione nel campo della formazione possono essere suddivisi in quattro programmi contenuti nel piano pluriennale di attività: 1) iniziative rivolte a istituti e centri del sistema scolastico e formativo; 2) iniziative formative di rilievo rivolte a studenti e proposte da soggetti
non scolastici; 3) iniziative di istruzione universitaria e di formazione post-laurea; 4) sostegno ad
iniziative qualificate di formazione permanente e di aggiornamento professionale.
Pur considerando che il sistema trentino dell’istruzione e formazione risulta di buona qualità anche
grazie a consistenti investimenti della Provincia Autonoma, la Fondazione ritiene che sia cruciale
intervenire per promuovere progetti volti ad accrescere le capacità di sperimentare metodologie
di innovazione didattica e lo sviluppo della qualificazione professionale degli insegnanti per potere
avviare un processo di autonomo sviluppo della scuola, come è previsto dalle norme nazionali e
provinciali.
Nell’area dell’istruzione universitaria la Fondazione mantiene un impegno di lungo periodo per lo
sviluppo del Polo universitario di Rovereto, sostenendo specifici progetti di sviluppo dell’offerta
formativa.
Di seguito si elencano i principali interventi della Fondazione relativi all’esercizio 2011.
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Bando per progetti sperimentali rivolto agli Istituti e Centri di Formazione Professionale del
Trentino
Iniziativa della Fondazione per incentivare progetti sperimentali proposti dal sistema della Formazione Professionale e che coinvolgono docenti, allievi e mondo del lavoro.
Stanziato budget di 100.000 euro per il 2011.
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 partecipata interazione tra docenti e allievi. A
tale scopo la Fondazione propone da tempo un bando con le seguenti finalità: a) stimolare un costante confronto tra il CFP e le realtà produttive esterne; 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 a gennaio 2011 con termine per la presentazione delle domande a
maggio 2011. Su 6 proposte pervenute ne sono stati ammessi a contributo 3, per un ammontare
complessivo di 54.000 euro.
Questo bando viene promosso dalla Fondazione con la formula del sostegno per progetti sperimentali dal 2003. Negli ultimi 6 anni, dal 2006 al 2011 sono state stanziate risosorse per un totale di
620.000 euro. Dei 53 progetti pervenuti nel contesto di 6 bandi, sono stati sostenuti 38 progetti. Di
questi 24 sono conclusi, documentati e liquidati mentre 8 progetti biennali sono in corso di realizzazione o di documentazione conclusiva. Si rileva che 6 contributi sono stati revocati per rinunce
dei Centri o Istituti formativi alla realizzazione dell’iniziativa o per decadenza dei termini per la
presentazione delle rendicontazioni conclusive.

Bando per borse di studio per percorsi di formazione sul campo rivolto a studenti dei servizi
alberghieri, della ristorazione e dei servizi alla persona degli Istituti e Centri
di Formazione Professionale
Iniziativa della Fondazione per agevolare azioni di alternanza scuola-lavoro per agevolare percorsi
qualificati di inserimento lavorativo.
Stanziamento di un budget di 80.000 euro a valere per l’esercizio 2011.
Riconoscendo l’importante ruolo svolto dall’Istruzione e Formazione Professionale nel contesto del
sistema scolastico-formativo trentino per la preparazione dei giovani alle diverse qualifiche e ai
diplomi professionali, la Fondazione mette a disposizione borse di studio per percorsi di formazione
sul campo destinati agli studenti che hanno conseguito il Diploma professionale nel settore alberghiero e della ristorazione e nel settore dei servizi alla persona.
L’obiettivo di questo bando è di fornire ai giovani diplomati la possibilità di maturare un’esperienza
di formazione qualificata sul campo in un contesto lavorativo stimolante, in Italia o all’estero e di
favorire l’acquisizione di ulteriori competenze professionali in ambiti e processi lavorativi per integrare e rafforzare il percorso formativo e per acquisire ulteriori esperienze prima dell’inserimento
nel mondo lavorativo.
Il bando viene promosso nel corso dell’anno formativo 2011-2012. Il Bando è attualmente pubblicato sul sito della Fondazione ed il termine per la presentazione delle domande è previsto per il 31
maggio 2012. Il percorso di valutazione delle domande dovrebbe concludersi entro giugno 2012, per
permettere l’inizio del percorso di formazione sul campo già a partire dalla stagione estiva.
Nel corso del 2011 si è concluso il Bando previsto per l’anno formativo 2010-2011 con lo stanziamento di un budget di 70.000 euro a valere per l’esercizio 2009. Il bando è stato pubblicato a dicembre
2010, prevedendo il termine per la presentazione delle domande entro luglio 2011. Sono pervenute
due richieste di borse di studio dall’Istituto di Formazione Professionale Alberghiera di Rovereto,
sezione di Levico. Le due domade sono state ammesse per un ammontare complessivo di 19.200
euro. I due giovani stanno attualmente svolgendo il percorso di formazione sul campo.
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore F.Filzi, Rovereto
Convegno nazionale della rete dei Licei delle Scienze Umane sulla “terza cultura”
Stanziamento di 10.000 euro quale impegno diretto a sostegno del progetto congiunto.
Il convegno svolto a Rovereto tra il 29 e il 31 marzo 2012 viene promosso in collaborazione con il
Centro formazione insegnanti di Rovereto, Facoltà di Scienze Cognitive, Fondazione Museo Storico
del Trentino, Biblioteca Civica di Rovereto, Casa editrice Erickson, Federazione Trentina della Cooperazione, Licei delle Scienze umane provinciali, Comune di Rovereto.
L’iniziativa vine sostenuta dalla Fondazione in quanto è volta ad approfondire il dibattito circa
l’importanza dell’insegnamento delle scienze umane anche alla luce dei cambiamenti introdotti
dai nuovi piani di studio ed in quanto prevede il coinvolgimento di importanti istituzioni e istituti
scolastici del sistema scolastico trentino.
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Istituto Tecnico Commerciale A. Tambosi, Trento
Progetto RobocupJr 2012
Stanziamento di 20.000 euro quale impegno diretto a sostegno del progetto congiunto.
Si tratta di un evento che si terrà a Riva del Garda tra il 19 e il 21 aprile 2012 organizzato dall’ITC
Tambosi con la collaborazione dell’ITI Buonarroti, il Liceo Galilei di Trento, il Liceo Rainerum di
Bolzano e il Museo Civico di Rovereto. E’ prevista la partecipazione di 160 squadre provenienti da
tutta Italia e diverse squadre europee. All’apertura dei giochi sarà presente la dott.ssa Manuela
Veluso già presidente della “Robocup” mondiale e docente all’Università di Pittsburgh “Carnagie
Mellon”. Oltre all’evento si svolgerà un meeting di ricercatori nel campo della robotica. L’aspetto
educativo e didattico rimanda a collaborazioni con le Università di Trento, Padova e Verona. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Trento.
La Fondazione sostiene l’evento perché è rivolto a molti istituti appartenenti al sistema scolastico
provinciale, perchè prevede di coinvolgere vari interlocutori operanti anche nei settori produttivi
e perché viene riconosciuto un valido stimolo per fare realizzare agli insegnanti ed ai ragazzi attività o manufatti che offrano la possibilità di mettere in pratica attivamente ciò che viene appreso
attraverso le lezioni teoriche.

Comune di Rovereto
Progetto Training in cultural heritage conservation in East Jerusalem
Stanziamento di 15.000 euro quale impegno diretto a sostegno del progetto congiunto.
Il progetto realizzato in collaborazione con The Mosaic Center Jericho e Franciscan Custody of the
Holy Land, l’Associazione di Terra Santa ONG, la Fondazione Campana Caduti prevede un percorso
di formazione di giovani locali per promuovere l’attività di restauro della chiesa di Gezemani e la
sensibilizzazione alla conservazione del patrimonio culturale di Gerusalemme Est.
Nel contesto di un progetto selezionato e sostenuto dall’Autorità Nazionale Palestinese (Palestinian
Municipalities Support Program) e con il patrocinio del Ministero Italiano per gli affari esterni per
azioni volte a favorire la convivenza non conflittuale nelle aree di Gerusalemme Est, il Comune di
Rovereto ha sottoscritto una convenzione impegnandosi a co-finanziare un progetto di ristrutturazione del tetto della Basilica dell’Agonia presso Getsemani.
In particolare il progetto biennale prevede di formare alcuni giovani palestinesi alla professione dei
restauratori/conservatori del patrimonio culturale edi promuovere azioni di sensibilizzazione della
popolazione locale verso i temi della conservazione del patrimonio culturale.
Un momento
dell’incontro pubblico
con Kerry Kennedy sul
tema dei diritti umani
Giovanni Fenu
Garibaldi
Acrilico su tela

Giovanni Fenu
Don Milani
Acrilico su tela
Maria Crescenzi
In memoria di Aldo Moro
Olio su tela
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Progetto di borse di studio all’estero Intercultura
Progetto della Fondazione in collaborazione con la sezione trentina di Intercultura per borse di studio all’estero destinate a studenti delle scuole superiori.
Stanziamento di 74.600 euro quale impegno diretto a sostegno del progetto congiunto.
La Fondazione da tempo promuove la formazione dei giovani anche in campo internazionale mettendo a disposizione borse di studio rivolte a studenti di scuole superiori che intendono trascorrere
il quarto 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 particolarmente formative.
Nelle ultime 18 edizioni del bando proposto ininterrottamente dal 1994 ad oggi, i contributi annuali
della Fondazione per borse di studio hanno permesso a quasi cento studenti di compiere questa
importante esperienza all’estero recandosi in una ventina di diversi stati del mondo.
Il bando è stato pubblicato ad agosto 2011, prevedendo il termine per la presentazione delle domande entro novembre 2011. La selezione dei 6 borsisti vincitori su 51 candidati è avvenuta nel
mese di dicembre 2011. Gli studenti partiranno a luglio 2012 per l’anno scolastico 2012-2013 con
le seguenti destinazioni: Canada, Stati Uniti, Germania, Belgio, Giappone.
Negli ultimi 6 anni la Fondazione ha stanziato circa 35 borse per un ammontare complessivo di più
di 400.000 euro.
I ragazzi risultati vincitori della selezione per borse di studio annuali all’estero per l’anno scolastico 2011-2012, prima della partenza, hanno partecipato ad una cerimonia pubblica di consegna
delle borse di studio presso la sede della Fondazione il 24 maggio 2011.
In tale occasione è stata presentata una ricerca dal titolo “La scuola che vorrei”, condotta dalla
dott.ssa Giulia Pastori dell’Università Bicocca di Milano. All’incontro erano presenti gli amministratori dei vari comuni di provenienza dei ragazzi, Assessori provinciali e comunali, insegnanti, dirigenti scolastici e ragazzi che in passato hanno trascorso un periodo di studio all’estero con Intercultura.
Progetto “Conoscere la borsa”
Quinta edizione dell’iniziativa promossa dalla Fondazione nell’ambito di un progetto nazionale proposto da ACRI (Associazione delle Casse di Risparmio Italiane).
Stanziamento di 30.000 euro per il 2011 quale impegno diretto per un’iniziativa propria.
Il progetto si pone l’obiettivo di diffondere la cultura ed 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 la rete internet per sperimentare la compravendita titoli virtuale.
Anche nel 2011, per la seconda volta consecutiva, una squadra dell’ITCG Fontana di Rovereto si è
aggiudicata il primo posto nella classifica nazionale del concorso. Le squadre italiane in gara erano
circa 1.200. Dal Trentino, supportate dalla Fondazione CARITRO, hanno aderito: I.T.C. Tambosi di
Trento, I.T.C.G. Fontana di Rovereto, I.T.C.G. Pilati di Cles, Istituto De Gasperi di Borgo Valsugana,
Istituto Don Guetti di Tione, Istituto Floriani di Riva del Garda, Istituto La Rosa Bianca di Predazzo,
Istituto M. Curie di Pergine Valsugana, Istituto M. Martini di Mezzolombardo, Istituto Tecnico per il
Turismo Gardascuola di Arco.
Negli ultimi 6 anni la Fondazione ha stanziato a favore del progetto Conoscere la Borsa un ammontare complessivo di 145.000 euro.
Iniziative di promozione dei progetti propri e dei progetti finanziati dalla Fondazione.
Stanziamento di 30.000 euro come impegno diretto per un’iniziativa propria.
Si intendono realizzare, attraverso la programmazione e messa in onda sulle emittenti locali di 10
puntate di circa 15 minuti, degli approfondimenti mensili volti a descrivere e valorizzare alcuni
progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione nel contesto dei progetti sperimentali e di innovazione didattica proposti per il sistema scolastico e formativo trentino.
Università degli Studi di Trento
Progetto di sviluppo del Polo di Scienze della Formazione di Rovereto.
Contributo complessivo di 1.200.000 euro per il 2011 nel contesto di una convenzione con l’Ateneo.
Nell’ambito di una convenzione sottoscritta con l’Università di Trento, la Fondazione sostiene il
progetto di sviluppo del Polo di scienze della formazione, poiché ha lo scopo di diventare un punto
di aggregazione di aree e settori della ricerca e della didattica che concorrono a creare conoscenza,
competenze e professionalità nei campi della scienza cognitiva, delle neuroscienze, della psicologia,
della comunicazione e della formazione. Negli ultimi 7 anni la Fondazione ha stanziato per i progetti
di sviluppo del Polo Universitario di Rovereto un ammontare complessivo di 4,7 milioni di euro.
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Università degli Studi di Trento
Progetto di internazionalizzazione di Ateneo e di avvio di un Collegio di eccellenza.
Contributo complessivo di 360.000 euro per il 2011 nel contesto di un accordo di convenzione
stipulata con l’Ateneo.
Nel quadro delle iniziative svolte in ambito internazionale è prevista la continuazione del progetto
Università a Colori per borse di studio triennali destinate a studenti provenienti da paesi invia
di sviluppo, il progetto di doppie lauree con università extraeuropee e sono previste attività per
promuovere la mobilità di studenti e di docenti verso molti atenei internazionali. Tali mobilità
vengono realizzate nel quadro di accordi bilaterali generali sottoscritti con alcuni prestigiosi Atenei
stranieri.
Tra le attività volte ad includere l’Università di Trento in un circolo virtuoso di collaborazioni internazionali vengono sostenute alcune scuole estive internazionali di specializzazione post laurea.
Nel 2011 la Fondazione ha anche sostenuto l’avvio per la gestione iniziata nel 2010 di un Collegio
di eccellenza per studenti meritevoli e motivati provenienti da tutta Italia.
Fondazione EURICSE, Trento
Progetto di master universitario per l’anno accademico 2010-2011 in gestione di imprese sociali.
Contributo di 35.000 euro per il 2011 quale impegno diretto a sostegno un’iniziativa congiunta.
Giunto alla quindicesima edizione, il master universitario di primo livello fornisce a giovani
neolaureati le professionalità richieste per gestire e coordinare in modo adeguato la complessità
organizzativa e la potenzialità di sviluppo espressa dalle Imprese Sociali. Il percorso formativo
prevede lezioni, seminari tenuti da operatori del terzo settore e stage presso organizzazioni nonprofit. La Fondazione co-finanzia il master riconoscendo la validità organizzativa delle attività
proposte e l’importanza delle ricadute, sia in termini formativi, sia per lo sviluppo del sistema
non-profit locale.
Negli ultimi 6 anni la Fondazione ha stanziato a favore del corso di perfezionamento post laurea sul
non-profit un ammontare di 296.000 euro.

Battista La Marra,
Il piano case
Lego applicati su tela
Maria Ielapi
Uomini in guerra –
donne in fabbrica
Tempera su tela
Carlo Prezioso, Elio Meloni
Maestro Manzi Non è mai troppo tardi
Acrilico e gessetto
bianco su tela
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Particolare del
progetto espositivo
della mostra a Roma
Flavia Massimi
Ellis Island
Acrilico su tela

Saretta Curcio
Il presidente Scalfaro
Penna a china
ed ecoline su tela
Gina Feo, Fabio Quintanni
Franco Basaglia
Specchio, barre di stagno,
mordente, legno su telaio

Cooperativa Sociale Punto d’Approdo
Progetto di Centro “le Formichine”
Stanziamento di 100.000 euro come impegno diretto per un’iniziativa propria.
Si tratta della continuazione di un progetto avviato dalla Fondazione nel 2009 e che proseguirà anche nel triennio 2012-2014. L’iniziativa è frutto di un accordo tra varie realtà: Comune di Rovereto,
Servizio Attività Sociali, Cooperativa Sociale Punto d’Approdo, Fondazione Famiglia Materna, Comprensorio della Vallagarina, Agenzia del lavoro, Consorzio Rovereto “in Centro”, Fondazione Cassa
di Risparmio di Trento e Rovereto, Associazione Artigiani e Gruppo Donne Impresa della Vallagarina.
Le attività del progetto mirano all’integrazione sociale e lavorativa di persone con diverso grado di
svantaggio e si articolano in: Centro occupazionale, per sviluppare, in un contesto relazionale positivo, risorse e capacità personali inespresse, rafforzando l’identità e l’autostima; Laboratori per
l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi (packaging, lavanderia e stireria, cucina e circolo-bar);
Inserimenti lavorativi protetti in borsa-lavoro presso aziende artigiane e commerciali del territorio.
Bando per progetti di formazione continua destinati ad operatori delle RSA e delle strutture
sanitarie residenziali extra-ospedaliere del Trentino che si occupano di malattie degenerative.
Iniziativa della Fondazione per promuovere percorsi qualificati di formazione continua.
Stanziamento di 80.000 euro per il 2011.
Il bando promosso dalla Fondazione nella sesta edizione è volto a sostenere percorsi qualificati di formazione continua ed aggiornamento professionale presentati da strutture sanitarie residenziali extra
ospedaliere operanti sul territorio trentino, finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie
e di recupero, tutela e trattamenti riabilitativi a persone, tendenzialmente anziane, in condizioni di
non autosufficienza. Il bando viene promosso di intesa e con la collaborazione di U.P.I.P.A. - Unione
Provinciale Istituzioni per l’Assistenza. In particolare, i progetti devono prevedere percorsi formativi sul campo che siano aggiuntivi e innovativi rispetto alle azioni di formazione programmate da
ciascuna RSA oppure previste e programmate all’interno dell’offerta formativa a livello provinciale.
Bando pubblicato a luglio 2011, con termine per la presentazione delle domande entro ottobre
2011. Sono stati sostenuti 13 progetti su 20 domande pervenute, per un ammontare complessivo di
contributi pari a 80.000 euro.
Da quando è stata avviata la pubblicazione dei bandi nel 2007, la Fondazione ha messo a disposizione
delle RSA trentine per avviare progetti di formazione sul campo un ammontare di 540.000 euro. Nei 6
bandi finora pubblicati sono state presentate 64 domande. Dei 49 progetti che sono stati accolti, 26
sono conclusi, documentati e liquidati. Per gli ultimi due bandi 22 progetti di durata anche biennale
sono ancora in corso di svolgimento o di documentazione. Un solo contributo è stato revocato.
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elenco delle delibere
di competenza del 2011
educazione, istruzione e formazione
ORGANIZZAZIONE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Specifici accordi
Sostegno al progetti di svilluppo dell’Area Scienze Cognitive e CiMeC

IMPORTO
IN EURO
al 31-12-2011
1.200.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Specifici accordi
Mobilità studenti e docenti (comprensiva della quota per Università a Colori)

220.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Specifici accordi
Collegio di merito e borse per percorsi formativi

140.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto per l’iniziativa propria “Conoscere la Borsa” 2011

30.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto per le iniziative di promozione dei progetti propri e dei progetti
finanziati dalla Fondazione

30.000

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE F.FILZI
Impegno diretto a sostegno del Convegno nazionale della rete dei Licei delle
Scienze Umane sulla terza cultura

10.000

COMUNE DI ROVERETO
Impegno diretto a sostegno del progetto Training in cultural heritage conservation
in East Jerusalem

15.000

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A.TAMBOSI
Impegno diretto a sosegno del progetto RobocupJr 2012

20.000

COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D’APPRODO
Impegno diretto
Centro le Formichine 2012-2014

100.000

EUROPEAN REASEARCH INSTITUTE ON COOPERATIVE AND SOCIALE ENTERPRISES
- EURICSE
Impegno diretto
Master G.I.S. - Master Universitario di Primo Livello in Gestione di Imprese Sociali

35.000

FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS
Impegno diretto
6 Borse di studio annuali a favore di giovani studenti delle scuole superiorei che
svolgono un anno di studi all’estero

74.600

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Stanziamento per il Bando 2011-2012 per borse di studio per percorsi di
formazione sul campo rivolto a studenti dei servizi alberghieri, della ristorazione
e dei servizi alla persona degli Istituti e Centri di Formazione Professionale

80.000

1.954.600

44

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO RIVOLTO AD ISTITUTI
E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO
C.F.P. G.VERONESI
SIM : SISTEMA INTEGRATO PER L’INFORMAZIONE TURISTICA MULTIMEDIALE
CITTADINA

20.000

CASA MADRE ISTIT. FIGLIE DELLA CARITA’ CANOSSIANE C.F.P. CENTROMODA
CANOSSA
CYBER-FASHION - abito come veicolo di tecnologia e concetti scientifici

19.000

ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO
GAME-BASED LEARNING PER L’ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
ALBERGHIERO

15.000
54.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO
PER PROGETTI DI FORMAZIONE CONTINUA DESTINATI
AD OPERATORI DELLE R.S.A E DELLE STRUTTURE
EXTRA-OSPEDALIERE RESIDENZIALI DEL TRENTINO
APSP CENTRO RESIDENZIALE COLLINI
La vita che vuoi è la sola che avrai: percorso di coaching per i professionisti
dell’APSP Centro Residenzaile A. Collini

7.000

APSP CLEMENTINO VANNETTI
Nihil est magnum somnianti (niente è straordinario a coloro che sognano)

8.000

APSP DI BRENTONICO
La demenza : l’apprendimento attraverso l’osservazione di un modello di
gestione comportamentale. Sperimentazione di possibili interventi

8.000

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA VALLE DEL VANOI
Lo stress lavoro-correlato dalla rilevazione alla gestione per il benessere
organizzativo

7.000

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ANAUNIA
PROGETTO 3/7/21

6.000

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIOVANNI ENDRIZZI
Personalizzazione e flessibilità dell’assistenza: il contagio dell’Effetto Serra

8.000

APSP CASA DI RIPOSO SAN VIGILIO FONDAZIONE BONAZZA
La persona al centro

4.000

APSP GIUDICARIE ESTERIORI
Oltre le proprie mura: promozione di visite studio

4.000

A.P.S.P. CRISTANI - DE LUCA
Scambio tra gli operatori delle RSA di Mezzocorona e Cles secondo la formula
dei tirocini reciproci

9.000

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CITTA’ DI RIVA
Dall’esperienza del Piano Assistenziale Individualizzato alla cultura della
progettazione

5.000

FONDAZIONE COMUNITA’ DI ARCO - A.P.S.P.
Metodologia del Problem Solving

5.000

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA REDENTA FLORIANI
Pianificazione di un progetto di un centro Alzheimer per una riqualificazione di
parte della struttura dell’APSP

3.000

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SAN GIUSEPPE DI PRIMIERO
La promozione dei servizi d’assistenza all’anziano in ambito territoriale

6.000
80.000

Totale degli importi deliberati nel 2011
per il settore
istruzione, educazione e formazione
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2.088.600

relazione
sui principali
interventi della
Fondazione nel 2011
divisi per settore

Daniela Boi
La breccia di Porta Pia
Acrilico su tela

arte, attività e beni culturali
Le azioni della Fondazione vengono programmate con la consapevolezza che uno dei fattori che
garantiscono lo sviluppo, l’innovazione e la 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, viene ritenuto un modo
attraverso cui gli enti e le istituzioni pubbliche e private possono agire su un fattore di crescita e di
sviluppo complessivo. A tal fine, la Fondazione dedica una sempre crescente attenzione al settore
delle attività culturali, tenendo anche conto della crescente domanda di contributi riscontrata
negli ultimi anni e dell’evoluzione del sistema culturale nazionale e locale.
Il sostegno della Fondazione alle iniziative ad ampia diffusione culturale proposte sul territorio
trentino avviene principalmente tramite apposite iniziative proprie o bandi per il co-finanziamento
di progetti.
In questi contesti, l’operato della Fondazione tiene conto del fatto che il proprio ruolo non è di sostituire quello primario, in termini di indirizzo e di sostegno economico, esercitato dalla Provincia
autonoma di Trento. L’intervento della Fondazione non è dunque finalizzato alla gestione ordinaria
nel settore della cultura, ma a favorire lo sviluppo di iniziative in grado di coinvolgere direttamente i diversi mondi della cultura e di garantire qualità e originalità.
Nel contesto dei bandi la Fondazione incentiva la collaborazione tra più realtà secondo logiche di
rete e stimola la capacità delle realtà culturali proponenti di condividere le iniziative con più enti
(pubblici o privati) anche dal punto di vista finanziario.
In generale vengono sostenuti progetti attraverso i quali: a) la conservazione e la valorizzazione
contribuiscano a rendere pienamente fruibili i beni culturali per le comunità; b) si sviluppi la capacità ideativa e progettuale dell’associazionismo culturale; c) si prevedano contenuti in grado
di valorizzare l’offerta culturale locale; d) si preveda di offrire un valore aggiunto rispetto alle
attività ordinarie della realtà proponente e rispetto all’offerta culturale del sistema culturale di
riferimento; e) si descrivano i risultati attesi e le potenziali ricadute culturali desiderate.
Gli interventi della Fondazione nel campo delle attività culturali sono suddivisi in tre programmi
principali: 1) sostegno ad iniziative proposte da realtà di piccole dimensioni appartenenti al sistema del volontariato culturale; 2) sostegno ad iniziative culturali di rilievo promosse da realtà che
agiscono con esperienza in ambiti culturali definiti; 3) iniziative culturali proprie promosse anche
con la collaborazione di altre realtà.
Di seguito si elencano i principali interventi della Fondazione relativi all’esercizio 2011.
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Bandi infrannuali promossi tre volte all’anno per la realizzazione di progetti ad ampia
diffusione culturale
Sostegno a progetti realizzati da associazioni di volontariato culturale.
Stanziamento complessivo di 290.000 euro per il 2010.
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 ricco di tradizioni culturali, mantenute costantemente in vita da un vivace tessuto associativo, che operano nella forma di volontariato 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.
Nel 2011 sono stati promossi tre bandi infrannuali con uno stanziamento complessivo di 300.000
euro. Su 134 domande complessivamente presentate nei tre bandi sono stati ammessi a contributo
94 progetti per un ammontare di contributi pari a 297.500 euro.
Dal 2007 al 2011 sono stati pubblicati 16 bandi infrannuali destinati a realtà di volontariato culturale, mettendo a disposizione risorse per un ammontare pari a 1.170.000 euro.
Delle 520 domande presentate sono stati ammessi a contributo complessivamente 332 progetti.
Dei progetti ammessi a contributo 252 sono conclusi, documentati e liquidati, mentre 65 progetti
sono ancora in corso di realizzazione o di documentazione. Soltanto per 15 dei 332 progetti sostenuti è stato necessario revocare il contributo, per rinuncia o per mancata rendicontazione delle
attività entro i termini.
Bando annuale 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 150.000 euro per il 2011.
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.
Tramite questo bando, che è stato pubblicato già in sei edizioni, la Fondazione intende sostenere
progetti programmati e realizzati in collaborazione tra più realtà 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.
Il bando è stato pubblicato a febbraio 2011 con termine per la presentazione dei progetti entro
aprile 2011. Su 50 progetti presentati, sono state ammesse a contributo 30 domande, per un
ammontare complessivo di contributi pari a 150.000 euro.
Dal 2006 al 2011 la Fondazione ha pubblicato 6 bandi, mettendo a disposizione risorse per un
ammontare pari a 745.000 euro.
Delle 198 domande presentate nei 6 bandi sono stati ammessi a contributo complessivamente 115
progetti. Di questi 55 progetti sono conclusi, documentati e liquidati, mentre 46 progetti sono ancora
in corso di realizzazione o di documentazione. Nel caso di 14 progetti in 6 anni è stato necessario
revocare il contributo, per rinuncia o per mancata rendicontazione delle attività entro i termini.
Bando per iniziative culturali di rilievo proposte da realtà museali
Iniziativa della Fondazione per promuovere progetti aventi ricadute culturali e formative.
Stanziato budget di 200.000 euro per il 2011.
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.
Tramite questo bando pubblicato ogni anno dalla Fondazione a partire dal 2006 si intende promuovere: a) la produzione di progetti culturali visibili 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 del 2011 è stato pubblicato a novembre del 2010 con termine per la presentazione dei
progetti a febbraio del 2011. Delle 12 domande presentate 9 sono state ammesse a contributo, per
un ammontare complessivo di 200.000 euro.
Nelle ultiume cinque edizioni del bando la Fondazione ha messo a disposizione risorse per un
ammontare per 1.060.000 euro. Delle 48 domande presentate nei 5 bandi sono stati ammessi a
contributo complessivamente 40 progetti. Di questi 25 progetti sono conclusi, documentati e li-
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quidati, mentre 12 progetti sono ancora in corso di realizzazione o di documentazione in quanto
molti progetti prevedono una durata anche biennale. Per 3 progetti è stato necessario revocare il
contributo, per rinuncia o per mancata rendicontazione delle attività entro i termini.
Bando annuale per iniziative culturali di rilievo a carattere divulgativo, musicale e teatrale
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di progetti ampiamente fruibili.
Stanziato budget di 600.000 euro per il 2011.
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
logiche di collaborazione con altre realtà locali o nazionali, e privilegiando le iniziative ritenute più
valide dal punto di vista dell’originalità, della rilevanza divulgativa e della fruibilità pubblica. Questo bando è rivolto a realtà che svolgono per Statuto attività culturali, che operano con esperienza
in ambito divulgativo, musicale e teatrale e che possono realizzare iniziative di elevato interesse
culturale per la collettività.
Il bando è stato pubblicato a novembre 2010 con termine per la presentazione dei progetti a gennaio 2011. Su 103 progetti presentati, 73 sono stati ammessi a contributo, per un ammontare di
585.000 euro.
La Fondazione ha avviato la pubblicazione di un bando per iniziative culturali di rilievo rivolto a realtà che agiscono con esperienza in campo culturale nel 2003. Fino al 2006 il bando è stato proposto senza specificare gli ambiti di riferimento. Nel 2007 sono stati selezionati gli ambiti divulgativo
e teatrale. Dal 2008 il bando annuale viene proposto per gli ambiti divulgativo, musicale e teatrale
diversificando in modo più preciso le tipologie di enti che possono presentare domanda rispetto ai
bandi rivolti alle associazioni di volontariato culturale di piccole dimensioni.
Nelle ultime quattro edizioni di questo bando, dal 2008 al 2011, la Fondazione ha stanziato
risorse pari a 1.070.000 euro per iniziative a carattere divulgativo, 750.000 euro per iniziative
teatrali, 650.000 euro per iniziative musicali per un ammontare complessivo di 2,47 milioni di
euro. Con queste risorse in quattro anni sono stati sostenuti 271 progetti su 407 domande di
contributo. Ad oggi 207 progetti risultano conclusi documentati e liquidati, mentre 53 progetti
sono ancora in corso di realizzazione o di documentazione in quanto molti progetti prevedono una durata anche biennale. Per 11 progetti su 207 sostenuti è stato necessario revocare il
contributo, per rinuncia presentata dalla realtà culturale o per mancata rendicontazione delle
attività entro i termini.
Bando per progetti di rilievo per il riordino e valorizzazione di archivi
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di progetti qualificati destinati ad un’ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 150.000 euro per il 2011.
Il bando è rivolto a realtà culturali che agiscono con esperienza ed in modo qualificato per la
conservazione della memoria e delle fonti storico-documentarie di interesse per la collettività
provinciale. La Fondazione stimola la realizzazione di progetti volti al riordino e alla valorizzazione
di fondi archivistici esistenti nelle comunità locali ed alla loro diffusione su larga scala. A tal
fine, vengono prese in considerazione attività di riordino e valorizzazione dei fondi archivistici
(che possono essere di natura cartacea, fotografica, multimediale) non ancora resi fruibili al
pubblico e contenenti significative informazioni riguardanti in particolare la storia della comunità,
dell’economia e delle istituzioni trentine.
La valorizzazione di tali fondi deve prevedere la diffusione tramite internet 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 strumenti di consultazione, dovranno
permettere l’ampia fruibilità della documentazione, prevedendo anche un collegamento con il
sistema informatico provinciale dei fondi archivistici.
Il bando è stato pubblicato a novembre del 2010 con termine per la presentazione dei progetti
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entro maggio 2011. Le 12 domande presentate sono state tutte ammesse a contributo, per un
ammontare di 150.000 euro.
Questo bando viene pubblicato nel settore delle attività culturali dal 2006. Negli anni predenti era
già stato promosso dalla Fondazione, ma veniva gestito nel contesto dei progetti di ricerca umanistica. Dal 2006 ad oggi la Fondazione ha stanziato per il bando archivi un ammontare complessivo
di 720.000 euro. Delle 52 domande complessivamente pervenute in 5 edizioni del bando sono stati
sostenuti 44 progetti di riordino e valorizzazione di archivi di interesse strorico, sociale e culturale
per il Trentino. Di questi, 15 progetti sono conclusi, documentati e liquidati, mentre 29 progetti
sono ancora in corso di realizzazione o di documentazione in quanto prevedono una durata anche
biennale o in quanto sono state concesse delle proroghe nei tempi.
Bando per progetti di reti territoriali della cultura volti a favorire il ruolo delle biblioteche come centri di aggregazione culturale per le comunità trentine
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di progetti qualificati destinati ad un’ampia diffusione culturale.
Stanziato budget complessivo di 400.000 euro, di cui 200.000 per il 2010 e 200.000 a valere sull’esercizio 2011.
L’iniziativa proposta dalla Fondazione nasce con la consapevolezza che il Trentino è dotato di un
articolato sistema di diffusione della cultura formato da enti, istituzioni, realtà e associazioni.
In tale contesto le Biblioteche ed i punti di lettura assumono un ruolo importante in quanto sono
capillarmente diffuse sul territorio e sono molto radicate nell’immaginario dell’utenza locale come
luoghi di diffusione culturale. Pertanto, nell’evolversi del sistema culturale potrebbero diventare
dei punti di riferimento sempre più importanti per l’ideazione, la produzione, la diffusione e il
confronto culturale per le comunità in cui operano.
Tramite questo bando promosso in accordo con l’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma
di Trento, si intende dunque stimolare progettualità che prevedano l’effettivo coinvolgimento e
collaborazione tra più realtà che formano una rete territoriale della cultura.
Il bando è stato pubblicato a dicembre del 2010 con termine per la presentazione dei progetti entro
giugno 2011. A fronte di 19 proposte di progetti sono state ammesse a contributo 12 domande, per
un totale di contributi pari a 284.000 euro.
Nel 2008/2009 è stata avviata la prima edizione del Bando per progetti di reti della cultura in trentino. La prima edizione non prevedeva l’individuazione di una tematica precisa. Delle 37 proposte
di progetti presentate sono state selezionate 8 proposte da approfondire tramite la realizzazione
di un progetto di fattibilità della durata di circa 6 mesi.
A conclusione del percorso di valutazione delle proposte esecutive sono stati ammessi 4 progetti.
Uno di questi progetti è il risultato della fusione di tre proposte progettuali presentate separatamente da diversi gruppi di realtà che prevedevano un tema culturale comune sulla grande guerra. Di questi prgetti tre sono stati conclusi e tre hanno ricevuto una proproga fino al 2012 per la
conclusione delle attività, in quanto, considerata la forte sperimentalità delle attività, sono stati
necessari tempi più lunghi del previsto per l’avvio operativo dei progetti. L’ammontare complessivo stanziato per questo primo bando sperimentale è stato di 510.000 euro per la realizzazione dei
progetti di fattibilità delle proposte e per il co-finanziamento dei progetti pluriennali esecutivi.
Accademia Roveretana degli Agiati
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio e partecipazione associativa.
Contributo di 57.400 euro per il 2011 nel contesto del rapporto di patrocinio.
Riconoscendo all’Accademia una tradizione consolidata in più di 250 anni di attività culturali ad
alto livello ed un’importante capacità di fungere da riferimento culturale di eccellenza non soltanto 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 a Rovereto, di rilevante valore storico ed in una posizione centrale della città. Inoltre viene assegnato un contributo
annuale per lo svolgimento delle attività culturali ampiamente fruibili dal pubblico (conferenze,
convegni, seminari, lectio magistralis, giornate di studio e pubblicazione degli atti dei convegni) e
per la gestione degli archivi storici messi a disposizione del pubblico.
Dal 2011 l’Accademia appoggia le attività svolte dal Centro Studi Rosminiani in collaborazione con
l’Università degli Studi di Trento. Il contributo della Fondazione Caritro nel contesto del rapporto
di patrocinio è volto anche a sostenere parte dell’impegno dell’Accademia nel sostenere con le
proprie risorse logistiche ed organizzative le attività di divulgazione culturale del Centro.
Negli ultimi sette anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di circa 327.000 euro.
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Associazione Culturale “Antonio Rosmini”
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio e partecipazione associativa.
Contributo di 60.000 euro per il 2011 nel contesto del rapporto di patrocinio.
Nata nel 1967, l’Associazione Rosmini è diventata uno dei più importanti centri di cultura della città
di Trento.
Ogni anno vengono realizzati incontri, conferenze, cicli di seminari, presentazioni di libri, concerti,
dibattiti sui temi di interesse provinciale con l’intervento e la partecipazione di personalità nel campo delle lettere, delle arti, del pensiero filosofico, delle attività produttive.
Nel 2011 gli incontri pubblici e le iniziative culturali spaziano dalla cultura classica, alla letteratura
del 900, fino ad argomenti di attualità come la ricerca di fonti di energia alternativa.
Riconoscendo la qualità dell’attività svolta e considerando l’importante ruolo di “catalizzatore” di
iniziative realizzate anche da altri soggetti culturali, la Fondazione ha inteso patrocinare l’Associazione mettendo a disposizione dei locali per lo svolgimento dell’attività culturale presso il piano
terra di Palazzo Calepini ed erogando un contributo annuale per l’attività culturale.
Negli ultimi sette anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di circa 360.000 euro.
Valorizzazione del patrimonio artistico della Fondazione Caritro
Stanziamento di 30.000 euro quale impegno diretto per un’iniziativa propria.
Lo stanziamento previsto è volto ad avviare attività di valorizzazione e diffusione nei confronti della
comunità del patrimonio artistico della Fondazione e si aggiunge ai 20.000 euro stanziati nel 2010.
Concerto di Noa a supporto per la campagna di raccolta fondi per l’emergenza
del Corno d’Africa
Stanziamento di 150.000 euro quale impegno diretto per un’iniziativa propria.
La Fondazione ha organizzato il concerto dell’artista di fama internazionale Noa, il giorno 30 ottobre 2011 presso l’Auditorium Santa Chiara di Trento. Il concerto era finalizzato al sostegno della
raccolta fondi per l’emergenza umanitaria in Somalia.
La mattina dello stesso giorno è stato organizzato presso la Sala Conferenze della Fondazione un
incontro con Noa, Ambasciatrice della FAO nel Mondo. La cantante ha dialogato sul dramma del
Corno d’Africa con l’On. Mario Raffaelli, Presidente di AMREF.
Entrambi gli incontri hanno riscosso il successo del pubblico e la stampa ha dato ampio risalto alle
iniziative.
Alcuni momenti della
conferenza stampa
e del concerto
di Noa a supporto
della raccolta fondi
per l’emergenza
umanitaria nel
corno d’Africa
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Mostra “NOI, L’ITALIA” realizzata a Roma e programmata a Trento in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio
Stanziamento di 143.000 euro quale impegno diretto per un’iniziativa congiunta.
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia è stata realizzata la mostra “Noi, l’Italia” promossa
dalla Comunità Sant’Egidio di Roma e realizzata con il contributo di numerose realtà tra cui la
Fondazione. Si tratta dell’esposizione di 150 piccole opere sul tema dell’Unità d’Italia, elaborate
dagli artisti con disabilità ospiti dei laboratori sperimentali d’arte della Comunità di Sant’ Egidio.
Accanto alle opere, sono collocati i testi prodotti dagli artisti, particolarmente importanti in quanto espressione di persone che possono comunicare solo attraverso appositi sistemi di facilitazione.
Il giorno 3 dicembre 2011, Giornata Internazionale delle persone con disabilità, è stata inaugurata
la mostra presso il Palazzo del Quirinale - Sale delle Bandiere da parte del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
A marzo 2012 la mostra viene ospitata nella Sala Conferenze della Fondazione Caritro a Trento.
Oltre alla mostra si prevede di organizzare una serie di iniziative di approfondimento sul tema della
disabilità e per approfondire le attività della Comunità di Sant’Egidio.
150° dell’Unità d’Italia - iniziativa nazionale
Stanziato un contributo di 50.000 euro per impegno diretto a sostegno di un progetto congiunto.
La Fondazione partecipa ad un gruppo progetti coordinati da ACRI, l’associazione di riferimento
delle Fondazioni di origine bancaria e sostenutu anche dalle altre Fondazioni in occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia. In paticolare, il contribiuto della Fondazione Caritro è volto al sostegno del
progetto di restauro e recupero del complesso di Forte Arbuticci, finalizzato alla realizzazione del
museo Giuseppe Garibaldi a Caprera.
Club Alcologici Territoriali, sezione del Trentino
Congresso Nazionale dei Club Alcologici Territoriali
Stanziamento di 7.000 euro quale impegno diretto a sostegno di un’iniziativa congiunta.
Il Congresso Nazionale dei Club Alcologici Territoriali si è tenuto presso il Centro Congressi di Riva
dal Garda dal 28 al 30 ottobre 2011 anche grazie al coinvolgimento dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari. Hanno complessivamente partecipato 2.000 persone, tra cui rappresentanze dei
Club di Grecia, Slovenia e Spagna. La partecipazione al congresso rera aperta anche ai 162 Club
degli Alcolisti in Trattamento che a livello provinciale contano su una partecipazione di quasi quattromila persone tra alcolisti e famigliari.
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Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Spettacolo teatrale – Dove erano le donne mentre gli uomini facevano l’Italia?
Stanziamento di 3.000 euro come impegno diretto a sostegno dell’iniziativa congiunta.
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha promosso uno spettacolo realizzato al Teatro Cuminetti a novembre 2011 che
consiste in un viaggio tra parole e musiche che racconta le tappe di un lungo cammino percorso
dalle donne nei 150 anni seguiti all’Unità d’Italia.
Iniziative di promozione dei progetti propri e dei progetti finanziati dalla Fondazione.
Stanziamento di 25.000 euro come impegno diretto per un’iniziativa propria.
Si intendono realizzare, attraverso la programmazione e messa in onda sulle emittenti locali di 10
puntate di circa 15 minuti, degli approfondimenti mensili volti a descrivere e valorizzare alcuni
progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione nel contesto delle attività culturali.
Opera Universitara presso di Trento.
Iniziative culturali promosse dalle associazioni studentesche presso lo studentato dell’Opera universitara presso San Bartolomeo a Trento.
Stanziamento di 15.000 euro come impegno diretto a sostegno di un’iniziativa congiunta.
Il contributo è volto al sostegno alle associazioni studentesche per la realizzazione di progetti
culturali presso lo studentato di San Bartolameo e altri spazi universitari che vengono realizzati
nell’autunno 2011.
Associazione Trentini nel Mondo
Stanziamento della quota annuale di 2.582 euro per il 2011 nel contesto della partecipazione
associativa.
L’Associazione Trentini nel Mondo è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale nata nel
1957. L’Associazione opera affinché i trentini all’estero mantengano un legame fecondo 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, svolta in Trentino e nei paesi di emigrazione, l’Associazione
è volta a promuovere la cultura di solidarietà tra gli uomini e tra i popoli.
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elenco delle delibere
di competenza del 2011
arte, attività e beni culturali
ORGANIZZAZIONE
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto
Iniziativa culturale propria (spettacolo e concerto) e mostra su Noi, l’Italia
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto
Iniziative culturali presso lo studentato di San Bartolameo
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto
Iniziative di promozione dei progetti propri e dei progetti finanziati
dalla Fondazione
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO
Impegno diretto
Spettacolo teatrale Dove erano le donne mentre gli uomini facevano l’Italia?
APCAT TRENTINO
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO
Impegno diretto
Congresso Nazionale dei Club Alcologici Territoriali
ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO o.n.l.u.s.
Partecipazione associativa 2011
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO ROSMINI
Rapporto di patrocinio
Sostegno alle attività culturali 2011
ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI
Rapporto di patrocinio
Sostegnoi alle attività culturali 2011
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto a sostegno di iniziative nazionali congiunte in coccasione del
150° dell’Unità d’Italia
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto per la valorizzazione del patrimonio artistico della Fondazione
Caritro

IMPORTO IN
EURO al
31-12-2011
193.000
15.000

25.000

3.000

7.000
2.582
60.000
57.400
50.000
30.000
442.982

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI
DI VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA DELLE COMUNITA’
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ESTROTEATRO
SALIVI CANTAVI E DI PIOMBO MORIVI. Percorsi di condivisione di memoria locale.
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SpazioOFF
Lambicàr in Trentino. Progetto per un film documentario sulla figura di Tullio
Zadra, inventore del metodo di distillazione a bagnomaria
CIRCOLO CULTURALE LAVISTAPERTA CIRCOLO CULTURALE LAVISTAPERTA
Lavis racconta la seconda guerra mondiale
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE
Narrare il territorio
CORO LA VALLE
Una storia nella roccia: miniere e minatori dal Lagorai all’Europa
ASSOCIAZIONE LE CORTE DE TIEZER
Le Corte de Tiezer
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA
Sentieri paralleli
ASSOCIAZIONE ARABA FENICE, CULTURA E AMBIENTE
Alla fonte. Acqua, fontane e storie di Arco
ASUT ASSOCIAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI TRENTO
METROPOLIS - viaggio nei quartieri che cambiano. Prima tappa: Povo
CIRCOLO CULTURALE GRUMES
GRUmesTieri oggi domani
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7.000
4.500
7.500
1.200
1.800
1.435
5.000
7.000
3.000
7.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO
Pubblicazione delle partiture e dei passi delle musiche e delle danze
del Trentino
ASSOCIAZIONE CULTURALE SORGENTE 90
VOGLIO PARLARE CON ALDO MORO
ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO
Ville storiche - un percorso culturale tra la memoria delle ville di Roncegno
Terme
OPERA DIOCESANA PASTORALE MISSIONARIA - SEZIONE ONLUS TRENTO
Venti anni di immigrazione albanese in Trentino
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE .DOC
Una memoria di ferro
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORA VEGLIA
Ghe vorìa en rebaltòn! Storie di Resistenza in Trentino
GRUPPO RICERCA E STUDI GIUDICARIESE
Infanzia nelle Giudicarie
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA RENGA
Figli nella tormenta
ASSOCIAZIONE DON LORENZO GUETTI IERI OGGI DOMANI
Una storia nei cassetti: raccontare le Terme di Comano attraverso la
documentazione raccolta negli archivi e nelle famiglie delle Giudicarie Esteriori
BANDA MUSICALE DI FAEDO
La realtà bandistica del Trentino dalle origini ad oggi
ASSOCIAZIONE LA COLONNINA
14 marzo 1716: un processo per stregoneria a Brentonico
PRO LOCO BRIONE
C’era una volta a Brione
SINTESI-MUSEO DIDATTICO ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA E CULTURALE
Memorie d’Acqua in Val di Gresta
SOCIETA’ DI SCIENZE NATURALI DEL TRENTINO
MEM3D - Ricostruzioni 3D di un secolo di cambiamenti sul territorio trentino
ASSOCIAZIONE CULTURALE DE GASPARI
I bambini alla scoperta dei ‘tesori nascosti’: tradizioni e memorie
delle comunità trentine
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BIFORA
Saperi e Sapori di Memoria fiemmese
ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTEL BARCO
POMAROLO. Documenti. Fotografie. Memorie.
ASSOCIAZIONE CULTURALE RETROSPETTIVE
Le leggende della Valle dei Laghi
COOPERATIVA OLTRE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
Antichi saperi della nostra terra
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASTEL CONDINO
Memoria rurale: immagini della civiltà contadina di Castel Condino

3.000
6.000
4.400
8.000
7.000
4.500
5.000
2.000
4.000
6.000
3.000
3.800
10.000
7.000
7.000
7.000
(revocato)
2.300
2.500
6.000
6.000
149.935

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO INFRANNUALE
PER INIZIATIVE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CULTURALE
ASSOCIAZIONE CASTEL IVANO INCONTRI
Il sentimento del colore. Le silenziose vie dell’astrazione.
ASSOCIAZIONE CULTURALE CONVENTUS
Riflessioni tra presente e passato
BANDA SOCIALE DI CAVALESE
Storica Fiemme: Streghe ed ignoranza
CORPO BANDISTICO DI VIGO CORTESANO
Progetto Teatro – Musica prova di banda
A.I.C.C. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA
Convegno Internazionale Eschilo: il creatore della tragedia.
Vitalità di un classico
ASSOCIAZIONE PARKINSON TRENTO ONLUS
Facce…ON-OFF
SOCIETA’ MUSEO CIVICO DI ROVERETO
La cultura unisce l’Italia... Mettiamo la scienza al centro.
Ciclo di incontri della Società Museo Civico di Rovereto 1851-2011
CORO CROZ CORONA
Il regalo di Natale
ROTARY CLUB DI ROVERETO
Rovereto 2050
CENTRO CULTURALE REBORA
La rinascita dell’umano
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ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO MUSICA
15° rassegna organistica di Fiemme 2011
COLLEGIO PROVINCIALE DELLE OSTETRICHE DI TRENTO
Il corpo del bambino
U.C.A.I. - UNIONE CATTOLICA ARTISTI ITALIANI CENTRO CULTURALE FOGOLINO
FRATRES, il volto dell’altro
C.U.C. - CIRCOLO UNIVERSITARIO CULTURALE
La zona nera
PRO LOCO DI LASINO-LAGOLO
Risonanze Armoniche 10ª edizione Festival Musicale
nella Valle dei Laghi e Accademia Internazionale di Musica a Lasino
FONDAZIONE ALVISE COMEL
Territori di Confine tra arte, filosofia e fisica
BANDA FOLKLORISTICA DI TELVE
Scambio culturale con orchestra olandese Ad Hoc
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEGIOVANE
Tournee del gruppo folkloristico Folk Esamble di Craiova (Romania)
CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE
Scirocco 2011 – Festival di cinema e contaminazione della arti
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PENA ANDALUZA
Damareamare - spettacolo di flamenco
Associazione Gruppo Caronte
Effetto Cinema
Associazione Culturale Libera Mente
Portobeseno 2011
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY
Serate senza tempo...
COOPERATIVA SOCIALE IL DELFINO
Fiume che non c’è - Fuori Porta (III edizione)
CIRCOLO CULTURALE G.B. SICHERI
GIOVANNI BATTISTA SICHERI | LA VITA DI UN EROE RISORGIMENTALE:
parole, luoghi, suoni e sapori
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FUNAMBOLO
Festival CinemaZERO 2011
I FILARMONICI DI TRENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
Liederalia: lieder e romanze per l’oggi ... ed il domani
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORA MENTE
...più piano 2011 quarta edizione
SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DI TRENTO
Soroptimist per l’Africa
GRUPPO VOCALE CONCENTUS CLIVI
I Mottetti di Johann Sebastian Bach
GRUPPO VOCALE CONCENTUS CLIVI
I capolavori del Romanticismo tedesco - concerto conclusivo del Festival Corale
ASSOCIAZIONE NEXUS CULTURE
La sedia rossa storie per giocare
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO ARTO’
Festival di regia per videomaker, premio nuccio ambrosino
ASSOCIAZIONE CULTURALE VOGLIAM CANTARE
Nel nome della madre
COMITATO ORGANIZZATORE FESTA DELL’UVA
Quarto Convegno Raccontami, Uva... - Vino e Storia all’antica Pieve di Giovo
SCUOLA MUSICALE GUIDO GALLO
Concerti in villa
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE GARBERIE
Fuoristagione 11_12
ASUT ASSOCIAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI TRENTO
Mesiarte 2011
ASSOCIAZIONE TONALESTATE
Tonalestate 2011 Auri Sacra Fames – Genocidi e massacri
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTARIA
Armonie sull’altopiano: finestra sui giovani concertisti
COMITATO PER LA PROMOZIONE CULTURALE SOCIALE ED ECONOMICA
DELLA VALLE DEI LAGHI
DiVinNosiola – Progetto culturale per la Valle dei Laghi
COMITATO PER LA PROMOZIONE CULTURALE SOCIALE ED ECONOMICA
DELLA VALLE DEI LAGHI
Spirito artigiano nel borgo della grappa. Santa Massenza - Valle dei Laghi
PRO LOCO VILLA LAGARINA CASTELLANO - CEI
Castelfolk 2011
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COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY DEL TRENTINO 8 LUGLIO
Rocky Horror Show Trent
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
Diffusione Cultura Musicale 2011-2012
ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO
Cort en festa
ASSOCIAZIONE ALTRIMENTI LABORATORIO CRISTIANO CONTEMPORANEO
Diritti Umani Altrimenti Liberi
ASSOCIAZIONE VILLAINVITA
Travell
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE PROFESSIONALDREAMERS
Connessioni sull’erba. Discorsi e percorsi sul giardino ritrovato
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE PROFESSIONALDREAMERS
Oggi la città. Pratiche dell’abitare nella città contemporanea
FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ONLUS
Prendersi cura sempre - Partecipazione responsabile della comunità nelle cure
palliative
ASSOCIAZIONE CULTURALE SORGENTE 90
Masi in visibili
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE THE NAUTILUS BAND
SUONI DAI M.A.S.I. - Musica, Arte, Spettacolo, Incontro
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TRENTINO ARCOBALENO
PER UN DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE
Mobility Game 2011
LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DELEGAZIONE ROVERETO
E VALLAGARINA
Decrescita felice: prevenzione, ambiente e stili di vita
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DONNE IMMIGRATE AGORA’
2° Festival Internazionale Italia – Russia: dialogo fra culture di Trento
ASS. ELSA TRENTO
The Path of European Private Law
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GLOCAL
I COLORI DEL PETROLIO storia guerre energia ambiente geopolitica economia
colonialismo
ASSOCIAZIONE AMICI DELL’OPERA EUSTACHIO GAROFALO
Commemorazione del centenario della morte di Gustav Mahler
e del centocinquantenario dell’unità d’Italia
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DXD
La bellezza interiore
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FURORE DEI LIBRI
Parole per strada - La diffusione
BANDA SOCIALE DI ALA
Symphonia 2011
CIRCOLO CULTURALE LISIGNAGO INIZIATIVE
Recupero delle tradizioni invernali del trato marzo lisignaghero e del carnevale
attraverso la commedia dell’arte
CORO AMICIZIA
40° anniversario di fondazione del coro amicizia di Volano
CEDIP CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE PER LA PACE
PROGETTO EIRENE. L’opposizione alla guerra in Italia e in Trentino. Momenti e
immagini. Ricerca e mostra fotodocumenteria.
CENTRO CULTURALE BALENE DI MONTAGNA
Trentino Book Festival
EDUS EDUCAZIONE E SVILUPPO ONG
La ruota del samba – la cultura popolare del brasile nella sua musica
IL BUCANEVE S.C.S
Nessuno escluso
PRO CULTURA CENTRO STUDI NONESI
RISCOPRIAMO I SAPORI ANTICHI i cereali e le erbe officinali
STUDIO D’ARTE ANDROMEDA
Filiberta Madruzzo contessa di Challant, ultima erede Madruzzo
TUNINGART ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA
sintonizzando arte e arti.....
UNISTUDENT
Africa, 50 anni dopo...
CORO EUPHONIA
Emozioni d’autore
ASSOCIAZIONE PROLOCO TERLAGO
Onde note
ASSOCIAZIONE CULTURALE SGUARDI
Cles in teatro 2011
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORA VEGLIA
Raccontare la Memoria: narrazione e testimonianze tra letteratura e diritto
PRO LOCO MONTAGNE
Montagne racconta
ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA ART TO ART
Valsugana
ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO PAGANELLA
La musica corale trentina tra tradizione ed innovazione
S.A.T. - SOCIETà ALPINISTI TRIDENTINI SEZIONE LEDRENSE
Congresso provinciale società alpinisti tridentini
ARIA - ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA E L’AUTOCONSAPEVOLEZZA INTERIORE
Le donne di Koké. Spettacolo su Gauguin in Polinesia
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE INTRECCI
Nuovi trentini e cultura di tutela ambientale. Una sfida da vincere insieme.
ASSOCIAZIONE PROLOCO DI VALLARSA
Tra gusto e preistoria
INGEGNERIA SENZA FRONTIERE - TRENTO
Formazione Cooperazione Ambiente: da temi locali a sguardi internazionali
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARIANNA
Vividante
ASSOCIAZIONE SCUOLA SENZA FRONTIERE - ASSFRON
Volontariato, popolazioni africane e foreste entrano nel mondo della scuola
trentina
ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA ARGENTO VIVO
Preghiera per Cernobyl
ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA BOHEME
Concerto di Natale
FLAMENCO MIEL Y LIMON
Decantar Flamenco (il flamenco interpreta il vino trentino)
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL VAGABONDO
Il vagabondo itinerante
AGATN O AGATRENTO
PAESAGIRE: Incontri e dibattiti sulle possibili azioni per il paesaggio
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VIAGGIARE I BALCANI
Balkan Pills. Pillole dai Balcani
ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA ALZHEIMER (AIMA) ONLUS DI ROVERETO
Viaggio negli anni della maturità
COMPAGNIA EVOE’!TEATRO
Contemporanea-mente a teatro
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PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE
PER PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO IN CAMPO MUSICALE
ASSOCIAZIONE FLICORNO D’ORO
13^ EDIZIONE FLICORNO D’ORO CONCORSO BANDISTICO INTERNAZIONALE
FEDERAZIONE CORI DEL TRENTINO
Eurochor 2011
FESTIVAL INT.LE W.A. MOZART A ROVERETO
24°edizione Festival Mozart a Rovereto
ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA
20 anniversario - Settimana mozartiana 2011
ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA
Euromusicantica - Premio Bonporti 2011
ISTITUTO ANTONIO ROSMINI
I Martedì del Rosmini
ASSOCIAZIONE CORO RITMICO PICCOLE COLONNE
11° CONCORSO UN TESTO PER NOI - FESTIVAL DELLA CANZONE EUROPEA DEI
BAMBINI 2012
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE SELLA
Fucina Arte Sella 2011: Natura Smarrita
ASSOCIAZIONE SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO
PRIMIERO DOLOMITI FESTIVAL BRASS 2010
ASSOCIAZIONE CORO S. ILARIO
UN CUORE, UNO STATO : 150° anniversario Unità d’ Italia 1861 > 2011 >>
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI E MINICORO DI ROVERETO
Armonicamente Bambino Cantiamo la Pace 2011
ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO ENSEMBLE
Brahms
QUADRIVIUM - ASSOCIAZIONE MUSICA CONTEMPORANEA
VOCIFERAZIONI 2011
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FEDERAZIONE CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI DEL TRENTINO
TRENTINO GIROFOLK
ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO MUSICALE
Cherubino e Don Giovanni
ASSOCIAZIONE CULTURALE SONATA ISLANDS
Festival sonata islands - jazz & notation
CORALE POLIFONICA CLAUDIO MONTEVERDI
Settimana Corale 2011
ASSOCIAZIONE CULTURALE J.FUTURA
J Futura International
ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ARTI
NonSoleJazz Festival 2011
ASSOCIAZIONE MUSICALE DELLE GIUDICARIE
Liszt: tastiere e dintorni
ASSOCIAZ. CIVICA SOCIETA’ MUSICALE DI CALDONAZZO
XIV°EDIZIONE DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI MUSICA DI MEZZA ESTATE 2011
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI RICCARDO ZANDONAI
Concerto da camera Scene da opere di Riccardo Zandonai
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DISTRATTA MUSA
PINE’ MUSICA XX edizione
Festival Pianistico LE TASTIERE RACCONTANO VIII edizione
INTERENSEMBLE E INTERMUSICA ASSOCIATI
Interensemble 2011: RE-CYCLING, Cicli e Ricicli
ASSOCIAZIONE JAZZPRINT
The Stolen Child - opera multimediale
ASSOCIAZIONE MUSICALE AURONA
VILLA VERDI
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PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE
PER PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO IN CAMPO TEATRALE
FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO
Città Invisibili
INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO
Festival Oriente Occidente
PERGINE SPETTACOLO APERTO
Teatro connettivo
COMPAGNIA DELL’ATTIMO
Giorno della memoria 2011 - memoria in Piazza
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ESTROTEATRO
Spettacolo teatrale BIG FISH
GRUPPO ARTE MEZZOCORONA
Solstizio d’Estate XXI edizione - Rassegna di teatro, musica e danza
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEGIOVANE
Recital: FRATEL EMANUELE STABLUM: Un medico giusto fra le nazioni
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SpazioOFF
OFF 2011. Rassegna di eventi allo SpazioOFF
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DI LIZZANA
SIPARIO D’ORO 2011 - FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO AMATORIALE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L’OFFICINA
All You Need Is Love
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PORTLAND
LE VIES EN ROSE - PRODUZIONE SPETTACOLO TEATRALE
A.P.S. IL TEATRO DELLE QUISQUILIE
Oh, boy! Oltre il pregiudizio
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINCORSO
LIVE ACT 2011
ASSOCIAZIONE CULTURALE FIES PROJECT
ENFANT TERRIBLE 2011
COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI - ASSOCIAZIONE TRENTINA FORMAZIONE
PRODUZIONE DANZA E SPETTACOLO
L’inesorabile danza
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA
Progetto Otello
FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA NA
Il Corsaro Nero
COMPAGNIA GIANNI CORRADINI
Festival Internazionale di Regia Teatrale Fantasio 2011
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARDITODESIO
STORIE DI UOMINI - UN ANNO SULL’ALTIPIANO
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ASSOCIAZIONE CULTURALE EMIT FLESTI
Il giuoco delle parti
ASSOCIAZIONE CULTURALE OHT OFFICE FOR A HUMAN THEATRE
Muybridge! Muybridge!
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIE TEATRALI UNITE
Confronti d’azione 3 - il teatro è una danza
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENTOSPETTACOLI
Stanza di Orlando, Viaggio nella testa di Virginia Woolf
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVE LA VIE
Satine, il musical - desiderio e paura
FILO DA LA VAL RENDENA
Adelchi - La lezione Tradita

7.000
10.000
7.000
2.500
7.000
10.000
201.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE
PER INIZIATIVE CULTURALI DI RILIEVO A CARATTRE DIVULGATIVO
ASSOCIAZIONE MUSICA RIVA
Armonie della Storia
INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO
Futuro Presente
CORPO BANDISTICO MUSICALE CITTA’ DI TRENTO
I 210 anni della Banda - Anniversario della nascita del Corpo Musicale Città di
Trento fondato nel 1801.
COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA
Senza Fiato - Titolo provvisorio
Associazione Italiana per il WWF Sezione Trentino - Alto Adige ONG-ONLUS
Conservazione, studio e fruizione didattica dell’area di Maso Fratton
(Spormaggiore)
COOPERATIVA SOCIALE MANDACARU’
Tutti nello stesso Piatto. Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità
ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI MARTINO MARTINI
L’UOMO CHE RACCONTO’ LA CINA. MOSTRA SULLA VITA E LE OPERE DI MARTINO
MARTINI NEL 350° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM DELLA MONTAGNA ESPLORAZIONE E AVVENTURA
CITTA’ DI TRENTO
Focus Finlandia - TrentoFilmfestival
FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO - DELEGAZIONE FAI TRENTO
19° Giornata FAI di Primavera
ASSOCIAZIONE CULTURALE BIANCONERO
Religion Today Filmfestival - XIV edizione
ASSOCIAZ. PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO
BIBLIOTOUR
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL GIOCO DEGLI SPECCHI
Libri a tutto gas
FONDAZIONE FONTANA onlus
La World Social Agenda per gli Obiettivi del Millennio - 5° e 4° Obiettivo:
Migliorare la salute materna e infantile
A.P.S. IL TEATRO DELLE QUISQUILIE
Mangiafuoco
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA
Cantieri di dialogo interreligioso
FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA NA
Critici in erba
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI RICCARDO ZANDONAI
1° Convegno Internazionale di Studi Riccardo Zandonai e l’opera italiana del
primo Novecento - Verso il centenario di Francesca da Rimini
ASSOCIAZIONE CULTURALE PASPARTU - FOTOGRAFIA ARTE CULTURA
ROVERETO IMMAGINI 2010 - 5^ edizione Premio Internazionale Lino Volani
ASSOCIAZIONE MUSEI ECCLESIASTICI ITALIANI (A.M.E.I.)
L’AZIONE EDUCATIVA PER UN MUSEO IN ASCOLTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRENTINO DANZA ESTATE
Trentino Danza Estate
CENTRO STUDI VOX POPULI
LEPANTO - DALLO SCONTRO DI IERI ALL’INTESA DI OGGI
FONDAZIONE ACCADEMIA DELLA MONTAGNA- Provincia Autonoma di Trento
I rifugi fra tradizione ed innovazione: quale rapporto con la montagna
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PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE
PER INIZIATIVE CULTURALI DI RILIEVO PROPOSTE DA ENTI MUSEALI
MUSEO DELLE SCIENZE
Percorsi museali, valorizzazione e fruizione del patrimonio geologico
della Provincia Autonoma di Trento per persone con disabilità visiva e uditiva.
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI
IL CASTELLO DI STENICO. PAESAGGI D’ARTE. Proposte di valorizzazione culturale
del castello e delle valli Giudicarie
MUSEO CIVICO DI ROVERETO
Cieli d’Italia uniti dalla Scienza
CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA - DOKUMENTATIONSZENTRUM LUSERN ONLUS
Mostra UN ANNO SULL’ALTOPIANO - Ein Jahr auf der Hochebene
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (o.n.l.u.s.) ROVERETO
Qualificazione del sistema dei musei della Grande Guerra in Trentino
MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
IO PER TE SONO L’ALTRO
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
TRENTO - VORONEZH: RITORNO SUL DON Da uno scontro di civiltà
alla costruzione di una memoria comune della guerra di Russia
ISTITUZIONE CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA CAVALESE
mostra MONTAGNA VISSUTA, MONTAGNA SOGNATA! nella fotografia di Gabriele
Basilico e nella pittura di Paolo Vallorz
FONDAZIONE GALLERIA CIVICA - CENTRO DI RICERCA SULLA CONTEMPORANEITA’
DI TRENTO
SILVER SUMMER PROGRAM
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PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI PROPOSTI
DA RETIE TERRRITORIALI DELLA CULTURA
COMUNE DI B ASELGA DI PINE’
LIB(e)RI PER CRESCERE Promozione del libro e della lettura per bambini
BIBLIOTECA COMUNALE DI TIONE DI TRENTO
eLEGGERE LIBeRI
COMUNE DI VIGOLO VATTARO
Un libro per amico - Un amico per un libro
BIBLIOTECA CIVICA - RIVA DEL GARDA
Una corsa tra i libri: concorso di lettura per giovani lettori
COMUNE DI LAVARONE - BIBLIOTECA COMUNALE -SIGMUND FREUDC’è chi guarda e c’è chi vede. Viaggio nel mondo delle immagini
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
Territori e identità: storie, immagini, visioni, culture e memoria dall’Unità a
oggi in cinque itinerari multimediali tra Italia e Trentino
MUSEO DELLE SCIENZE
INCROCI DI PAGINE: letteratura, scienza, arte contemporanea e società.
COMUNE DI ROVERETO
La biblioteca per ragazzi/ragazzi per la biblioteca
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Un nuovo modo di essere biblioteca
COMUNE DI CLES
BIBLIOTECA, UN MONDO SENZA CONFINI
BIBLIOTECA INTERCOMUNALE VALLE DI CAVEDINE
TESTO IMMAGINE SUONO: IL POTERE EVOCATIVO DELLA PAROLA
COMUNE DI PREDAZZO - BIBLIOTECA
I luoghi della sobrietà

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI
DI RIORDINO E VALORIZZAZIONE DI ARCHIVI
FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO
Carte di pace - Riordino e valorizzazione dell’archivio dell’Università
Internazionale delle Istituzioni dei Popoli per la Pace (UNIP)
ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA
ARCHIVUM MUSICUM
ISTITUTO LUIGI STURZO
Archivio del Comitato provinciale della Democrazia cristiana di Trento
(versamento sen. Renzo Gubert)
COMUNE DI ROVERETO
Archivio dell’ex Alumetal (già Montecatini) di Mori: I^ fase, ricognizione per
redazione elenco di consistenza
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CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA - DOKUMENTATIONSZENTRUM LUSERN ONLUS
Schedatura e catalogazione immagini - seconda tranche - Archivio del Centro
Documentazione Luserna
PERGINE SPETTACOLO APERTO
Progetto Arianna
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (o.n.l.u.s.) ROVERETO
La memoria dei reduci della Repubblica Sociale Italiana: l’archivio
della Federazione nazionale delle associazioni scuole ex allievi ufficiali GNR
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI - CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Professione medica e società in trentino nel XX secolo: l’archivio dell’Ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Trento
FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Atti Trentini. Una sezione dell’Archivio del Principato Vescovile di Trento (XVI
- XVIII)
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ‘MAURO ROSTAGNO’ : REDAZIONE SCHEDE
SOGGETTO PRODUTTORE E CENSIMENTO SUI FONDI ARCHIVISTICI
FONDAZIONE EDMUND MACH
Recupero, riordino e valorizzazione dell’archivio dati dei Cingoli forestali di
Smidth nella Provincia autonoma di Trento (FORCING)
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACHILLE FOLETTO
ARCHIVIO ERBARIO STORICO - ANGELO FOLETTO 1890-1895

10.000
15.000
8.000

12.000

20.000
8.000
15.000
7.000
150.000

Totale degli importi deliberati nel 2011
per il settore dell’arte,
attività e beni culturali
2.083.745,68 euro
(3 progetti del bando reti territoriali della cultura 2010/2011 sono stati sostenuti con risorse del
2010 pari a 84.000).
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relazione sui principali
interventi della
Fondazione nel 2011
divisi per settore

Filomena Pinelli
M’illumino d’immenso
(Omaggio ad Ungaretti)
Acrilico su tela

volontariato, filantropia e beneficenza
Ereditando una delle finalità storiche della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, la Fondazione
opera nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli attraverso iniziative proprie, realizzate in collaborazione congiunta con altri soggetti pubblici o privati, oppure attraverso il sostegno
indiretto a realtà che agiscono in modo qualificato in campo sociale anche grazie al prezioso aiuto
del volontariato.
Il volontariato sociale è una parte rilevante di quel “terzo settore” che accanto al mondo delle
istituzioni pubbliche e delle attività private, ripropone la società civile come elemento fondamentale di una solidale prospettiva comunitaria. La Fondazione sostiene quindi il volontariato al fine di
favorire la coesione sociale e sostenere la tutela delle categorie sociali deboli.
Le azioni della Fondazione a sostegno delle attività di volontariato sono volte a stimolare il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che offrono servizi di volontariato
sociale.
Gli interventi diretti in questo settore 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.
Per perseguire lo scopo dell’assistenza delle categorie sociali deboli, la Fondazione ha favorito la
nascita della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.
Di seguito si elencano gli interventi della Fondazione relativi al 2011.

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
Sostegno alle attività promosse dalla Fondazione nell’ambito del rapporto di patrocinio.
Contributo di 150.000 euro per il 2011 nel contesto del rapporto di patrocinio.
Tale soggetto, operante nel contesto locale da circa dieci 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 presso una
parte del Palazzo Calepini a Trento ed un adeguato supporto logistico e finanziario.
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale persegue i seguenti scopi: a) favorire la diffusione di una cultura del volontariato alla persona, con riferimento non solo alla dimensione assistenziale, ma anche a quella progettuale in relazione alle politiche sociali; b) studiare le tematiche
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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.
L’attività della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale viene ripartita tra iniziative promosse direttamente ed interventi di sostegno alle associazioni operanti nel volontariato. Il sostegno
alle associazioni viene attuato attraverso appositi bandi per progetti presentati dalle realtà di
volontariato sociale ed aventi prevalentemente per oggetto attività di formazione e animazione
volontari e attività di educazione e sensibilizzazione dei giovani alla cultura del volontariato.
Tra gli interventi diretti vanno ricordati il Progetto Hospice avviato in collaborazione con soggetti
pubblici e privati competenti in materia di assistenza sociale e cure palliative, il Progetto Banca
del Tempo per l’avvio di centri in alcune zone del trentino per il coordinamento tra disponibilità
dei volontari e esigenze delle realtà di volontariato sociale, il sostegno e la collaborazione allo
sviluppo di alcune iniziative di sensibilizzazione e formazione di volontari.
Negli ultimi sette anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di 1.160.000 euro.
Progetto “mensa della provvidenza”
Iniziativa della Fondazione a sostegno del servizio continuativo di mensa per i poveri offerto dai
Frati Cappuccini di Trento.
Stanziamento di 16.500 euro per il 2011 quale impegno diretto per un progetto congiunto.
Considerando le attività meritorie realizzate continuativamente nel corso dell’anno dai Frati Cappuccini con il supporto di volontari, enti pubblici e reltà private e tenendo conto del numero crescente di persone che quotidianamente frequentano la mensa la Fondazione continua il progetto di
sostegno spese per l’acquisto di materiale volto alla gestione quotidiana per la mensa.
Dal 2006 ad oggi la Fondazione ha stanziato a favore dell’iniziativa un ammontare complessivo di
risorse pari a circa 120.000 euro.
Progetto disturbi alimentari
Iniziativa propria in collaborazione con le realtà del territorio sui disturbi alimentari
Stanziamento di 80.000 euro per il 2011 quale impegno diretto per iniziativa propria.
Si tratta del progetto di prosecuzione della collaborazione con l’APSS per la formazione di risorse,
collaborazione con volontari, iniziative nelle scuole con il coinvolgimento delle Associazioni locali
che si occupano di queste problematiche, dell’Azienda Sanitaria ed di strutture per la riabilitazione.
L’iniziativa si configura come l’ideale prosecuzione del progetto avviato nel 2007 con uno stanziamento di 100.000 e nel cui contesto sono stati sono stati realizzati corsi per volontari, borse di
formazione, somministrazione di un questionario ai ragazzi ed elaborazione dati, spettacoli alle
scuole.

Donatella Scanni
Pierpaolo Pasolini
Carboncino e liquido
invecchiante su tela
Chiara Ceriani,
Francesco Cesari
Il precario
Stagno e olio su tela
Gianfranco Zandonati,
Harry Wu e Toni Brandi
alla conferenza stampa
di presentazione
dell’incontro sui
diritti umani
nei Laogai in Cina

63

Flora Rapa
Non si affitta
ai meridionali
Penna a vernice su tela
Marcello poli
e Mario Raffaelli
in un momento della
conferenza stampa
di presentazione
della campagna
per la Somalia

Particolare
dell’installazione
“tavolo Italia”
durante la realizzazione

Fondazione con il Sud
Sostegno annuale alle attività promosse
Stanziamento di 122.587 euro per il 2011 quale impegno diretto per una iniziativa congiunta.
La Fondazione è un ente privato nato costituito nel 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine
bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. La Fondazione si propone di promuovere e potenziare le strutture immateriali
per lo sviluppo sociale, civile ed economico del Meridione attuando forme di collaborazione e di
sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale. La Fondazione non interviene direttamente sui bisogni immediati, ma stimola le
energie del territorio a produrre risposte alle esigenze locali, promuovendo la crescita delle reti di
solidarietà, sostenendo idee e progetti esemplari capaci di favorire lo sviluppo locale. L’esperienza
delle fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale sono gli elementi che ne caratterizzano l’identità e l’azione.
Dal 2006 la Fondazione ha stanziato a favore della Fondaziione con il Sud un budget complessivo
di circa 1.664.477,94 euro.
Associazione Una scuola per la vita, Onlus di Trento
Progetto Emergenza Somalia
Stanziamento di 40.000 euro come impegno diretto a sostegno della raccolta fondi per il 2011.
Considerato che l’Associazione ha organizzato in collaborazione con le Acli Trentine e IPSIA del
Trentino un importante intervento di aiuto alla popolazione somala colpita dall’emergenza siccità
nelle regioni del Basso Shabelle e Galgudud fornendo beni alimentari di base, la Fondazione ha
stanziato un contributo a sostegno del progetto ed ha promosso una raccolta fondi a livello locale.
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Missionari comboniani di Trento
Progetto di sostegno per emergenza Aids ed orfani Uganda
Stanziamento di 10.000 euro come impegno diretto a sostegno del progetto per il 2011.
Il contribito della Fondazione è volto al sostegno all’attività di cura di giovani orfani e di malati di Aids del distretto di Gulu in Uganda condotta da frati missionario comboniani della Val
di Cembra che operano con molta serietà e perseveranza sul territorio della regione di Gulu da
molti anni.
SOS EMERGENCY “Aiutaci a non smettere”
Sostegno straordinario per il Centro Salam di cardiochirurgia a Khartoum, Sudan
Stanziamento di 50.000 euro come impegno diretto a sostegno della raccolta fondi per il 2011.
Si tratta di un intervento destinato al sostegno del Centro Salam di cardiochirurgia a Khartoum, in
Sudan, per la copertura di parte dei costi di una recente fornitura di protesi cardiache necessarie
per gli interventi di sostituzione valvolare ai pazienti.
Il programma regionale di cardiochirurgia di Emergency è dedicato alla cura dei pazienti affetti da
cardiopatie congenite e acquisite, queste ultime frequentemente attribuibili alle conseguenze della febbre reumatica, ancora molto diffusa nel sud del mondo. Circa il 70% dei pazienti del Centro
Salam sono operati per patologie valvolari.
Il contributo della Fondazione ha consentito l’acquisto di 73 valvole cardiache.
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, mette a disposizione tali risorse
al Centro Servizi per il Volontariato che opera sul territorio della provincia di Trento.
A sua volta, il Centro Servizi per il Volontariato offre alle organizzazioni di volontariato servizi
di consulenza di tipo organizzativo, gestionale, fiscale.
Nel 2011 l’accantonamento ammonta a 377.339 euro.
Le informazioni dettagliate in merito agli impegni di erogazione si trovano nella nota integrativa
della sezione “bilancio d’esercizio”, alla voce “Conti d’ordine”.

Lucia Bonifaci
Roma citta aperta
collage e matita su tela
Marzia Simonelli
Maria Montessori.
Il bambino al centro
Foglia d’oro su stampa
fotografica su tela
Dishant Perera
La seconda patria
Tempera su tela
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elenco delle delibere
di competenza del 2011
volontariato, filantropia, beneficenza
IMPORTO
IN EURO
al 31-12-2011

ORGANIZZAZIONE
FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE
Rapporto di patrocinio
Sostegno alle attività del 2011

150.000

FOND C.R. TN ROV
Impegno diretto per un’iniziativa propria in collaborazione con le realtà del
territorio sui Disturbi Alimentari

80.000

MISSIONARI COMBONIANI DI TRENTO
Impegno diretto per un progetto di aiuti per gli ammalati di AIDS nella zona di
Gulu, Uganda

10.000

ASSOCIAZIONE UNA SCUOLA PER LA VITA ONLUS
Impegno diretto per un progetto di aiuti per l’Emergenza Somalia

40.000

EMERGENCY - ASS. UMANITARIA ITALIANA PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE DELLE VITTIME DELLE GUERRE E DELLE POVERTA’
Impegno diretto a sostegno della campagna umanutaria SOS EMERGENCY Aiutaci a non smettere

50.000

CONVENTO CAPPUCCINI S.CROCE ALLA SPALLIERA
Impegno diretto a sostegno del progetto di Mensa della Provvidenza per il 2011

16.500

FONDAZIONE CON IL SUD
Quota annuale per il 2011 quale impegno diretto a sostegno del progetto congiunto Fondazione con il Sud

122.587
469.087

Totale degli importi deliberati nel 2011
per il settore
volontariato, filantropia e beneficenza
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469.087 euro

UTILIZZO
DEGLI IMMOBILI
DELLA FONDAZIONE

Micaela Vinci
Città italiana
Acrilico su tela

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 finalità statutarie, nell’ambito dei propri programmi di intervento. L’uso di immobili di proprietà ha, infatti, ricadute dirette o indirette in ciascuno dei settori di intervento.
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 concessi in comodato
gratuito ad Amministrazioni Comunali del territorio e predisposti per servizi di alloggi protetti
destinati a persone in stato di bisogno.
La disponibilità gratuita 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.
Nel corso del 2011, la sala pubblica di Palazzo Calepini a Trento è stata utilizzata per 184 giorni con
124 eventi complessivi (112 eventi nel 2010). La richiesta per la sala pubblica di Rovereto che, nel
corso del 2010 è stata utilizzata per 125 giorni con 82 eventi, si è consolidata: i giorni di utilizzo
nel 2011 sono risultati 132 con 74 eventi complessivi.
Le sale, che sono concesse gratuitamente, stanno diventando sempre più occasione di presentazione pubblica di iniziative finanziate e promosse dalla Fondazione. Di regola, hanno registrato un
buon afflusso di persone.
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FONDAZIONE
CASSA
DI RISPARMIO
DI TRENTO
E ROVERETO

RAPPORTO
2011

BILANCIO
DI
esercizio
2011

stato patrimoniale
ESERCIZIO 01.01.2011 - 31.12.2011						
ATTIVO

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali

31/12/2011

euro
31/12/2010

20.696.100

21.249.406

15.760.741

16.323.473

8.984.526

9.317.820

4.396.962

4.396.962

50.995

75.579

d) altri beni

271.865

346.998

e) archivi

106.394

106.394

f) immobilizzazioni in corso

109.143

-

282.803.612

288.962.596

1.126.336

1.126.336

14.000

14.000

a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d’arte
c) beni mobili strumentali

2. Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in società ed enti
strumentali
di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni

188.394.143

180.215.372

c) titoli di debito

39.918.574

64.940.581

d) altri titoli

53.364.559

42.680.307

86.329.181

89.033.239

75.210.175

89.033.239

6.119.006

-

6.119.006

-

5.000.000

-

5.000.000

-

44.090

30.852

43.840

30.852

5. Disponibilità liquide

20.850.061

5.517.142

7. Ratei e risconti attivi

2.159.798

2.918.987

412.882.842

407.712.222

3. Strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanziari affidati in gestione
patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di capitale
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- parti di O.I.C.R.
4. Crediti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

Totale dell’attivo

69

ESERCIZIO 01.01.2011 - 31.12.2011						
PASSIVO
1. Patrimonio netto
a) fondo di dotazione
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità del patrimonio
g) avanzo (disavanzo) residuo

31/12/2011

euro
31/12/2010

380.356.974
336.960.598
26.043.588
17.352.788
-

375.404.397
336.960.598
23.213.544
15.230.255
-

17.203.823
14.989.290
1.088.197

15.516.082
13.301.417
1.088.329

1.126.336

1.126.336

-

-

93.868

181.495

14.193.162
14.193.162

15.220.707
15.220.707

6. Fondo per il volontariato

530.421

731.778

7. Debiti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

492.195

645.763

492.195

645.763

12.399

12.000

412.882.842

407.712.222

2. Fondi per l'attività d'istituto
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti
d) altri fondi
3. Fondi per rischi e oneri
4. Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
5. Erogazioni deliberate
a) nei settori rilevanti

8. Ratei e risconti passivi
Totale del passivo

CONTI D’ORDINE
Impegni di erogazione
Beni di terzi
Impegni per fondi da versare
Impegni per azioni da acquistare

31/12/2010

1.320.000

1.730.000

3.500

1

37.217.510

44.961.829

1.810.974

2.513.946

Azioni in pegno

0

2.168.000

Impegni per accordi vincolanti

0

118.169

40.351.984

51.491.945

Totale conti d’ordine
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31/12/2011

conto economico
ESERCIZIO 01.01.2011 - 31.12.2011						
31/12/2011
1. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2. Dividendi e proventi assimilati
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3. Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4. Rivalutazione (svalutazione) netta
di strumenti finanziari non immobilizzati
5. Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati
6. Rivalutazione (svalutazione) netta
di immobilizzazioni finanziarie
9. Altri proventi
di cui:
- contributi in conto esercizio
Totale Ricavi ordinari
10. Oneri
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
- per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
Totale Costi ordinari
11. Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie
12. Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie
13. Imposte
Avanzo dell'esercizio
14. Accantonamento alla riserva obbligatoria
15. Erogazioni deliberate in corso d'esercizio
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16. Accantonamento al fondo per il volontariato
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
c) ai fondi per le erogazioni negli altri
settori statutari
d) agli altri fondi
18. Accantonamento alla riserva per
l'integrità del patrimonio
Avanzo residuo
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euro

31/12/2010

Differenze

-1.307.880
12.169.032
12.169.032
8.417.736
8.323.058
94.678
-914.432

3.330.002
5.781.824
5.781.824
2.269.760
2.227.859
41.901
-

-4.637.882
6.387.208
6.387.208
6.147.976
6.095.199
52.777
-914.432

432.494

421.700

10.794

-2.154.883

-1.400.000

-754.883

212.029

210.101

1.928

16.854.096
2.623.420
494.949
530.848

10.613.387
2.673.147
473.004
497.737

6.240.709
-49.727
21.945
33.111

128.938
324.626
4.933
771.533
367.593
2.623.420
4.695

103.089
442.669
3.147
770.092
383.409
2.673.147
87.721

25.849
-118.043
1.786
1.441
-15.816
-49.727
-83.026

-

-

-

58.571

7.368

51.203

56.923

-

56.923

26.577
14.150.223
2.830.045
6.752.433
6.752.433
377.339
2.067.873

24.232
7.996.361
1.599.272
5.669.853
5.669.853
213.236
514.000

2.345
6.153.862
1.230.773
1.082.580
1.082.580
164.103
1.553.873

1.687.873
380.000

500.000

1.687.873
-120.000

-

-

-

2.122.533

14.000
-

-14.000
2.122.533

-

-

-

PROSPETTo DI RACCORDO
CON EVIDENZA DELLE
EROGAZIONI
31/12/2011
Avanzo dell'esercizio
15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
a) nei settori rilevanti

31/12/2010

Differenze

14.150.223

7.996.361

6.153.862

6.752.433

6.663.136

89.297

6.752.433

6.663.136

89.297

6.752.433

5.669.853

1.082.580

-

993.283

-993.283

di cui:
- deliberate a valere su risorse dell'esercizio
- deliberate mediante l'utilizzo del Fondo
stabilizzazione delle erogazioni

Pietro Monti e
Gianfranco Zandonati

Paola Cecchini
1.9.6.8
Pastelli ad olio
su carta su tela
Rossella Della Morte
Tombola!
Acrilico e numeri in
legno del gioco della
Tombola applicati su tela
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nota integrativa
al Bilancio
per l’esercizio
01.01.2011 - 31.12.2011
Premessa
Nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 13 aprile 2010.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2011 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.
Le piccole attrezzature di valore unitario inferiore ad euro 600, in deroga all’iscrizione dei beni
durevoli fra le immobilizzazioni, sono spesate a 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.
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 e/o sottoscrizione. Il valore di carico viene ridotto qualora la partecipazione abbia subito perdite di valore
ritenute durevoli. Nei casi in cui siano venuti meno i motivi che avevano indotto in precedenti
esercizi a svalutare il costo delle partecipazioni, si procede alla ripresa del valore.
I titoli di debito immobilizzati, considerati quale forma stabile di investimento, sono valutati al
prezzo di acquisto e/o sottoscrizione e svalutati solo in caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente. Il costo originario viene ripristinato negli esercizi successivi
qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata.
Il trasferimento di titoli dal portafoglio immobilizzato al portafoglio non immobilizzato avviene al
valore di libro.
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, sulla base dei
dati periodicamente inviati 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.
Gli strumenti finanziari non quotati sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione.
Crediti
Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti
al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti
portato in diretta diminuzione della voce di riferimento. Gli importi esigibili oltre 12 mesi sono
evidenziati separatamente.
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Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo. Riflettono i saldi a nostro credito dei conti accesi con
Istituti di credito alla data di chiusura del bilancio. Anche il conto di deposito vincolato è esposto
al valore nominale.
Ratei e Risconti
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e di proventi riguardanti più esercizi in ossequio al principio
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; esso è relativo al personale che non ha optato per il
versamento a Fondi di previdenza integrativa.
Fondo per il Volontariato
L’accantonamento, operato ai sensi dell’art. 15 Legge 266/1991, è determinato in ottemperanza al
provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001.
Erogazioni deliberate
La voce rappresenta il debito nei confronti di assegnatari di erogazioni, per i quali non sono ancora
maturate le condizioni per l’esborso monetario.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale.
Impegni e garanzie
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d’Ordine al loro valore contrattuale.

Poste economiche
I costi e ricavi sono attribuiti al conto economico nel rispetto del principio della competenza.
Proventi
I proventi sui quali è 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.
Interessi attivi e passivi
Gli interessi attivi e passivi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza temporale,
secondo il metodo del “pro rata temporis”. Gli interessi includono gli oneri ed i proventi aventi
natura assimilabile.
Dividendi
I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro
distribuzione.
Oneri per servizi di gestione del patrimonio
Le commissioni di gestione e di negoziazione riconosciute ai gestori sono rilevate su base contrattuale.

Altre informazioni di natura significativa
Non è rilevato il credito verso Unicredit S.p.A. di euro 267.524,67 (Lire 518 milioni) relativo all’ IVA
corrisposta sull’atto di retrocessione di un immobile avvenuto il 20 settembre 2000.
Nel relativo contenzioso tributario instaurato, Unicredit S.p.A. è stata dapprima soccombente e
quindi vittoriosa in secondo grado.
Tale sentenza è stata impugnata dall’ Amministrazione Finanziaria presso la Suprema Corte di
Cassazione, la quale con sentenza n. 13067 depositata il 15 giugno 2011 ha riconosciuto le ragioni
dell’Amministrazione Finanziaria.
Per quanto sopra sono state confermate in via definitiva le ragioni di non iscrizione del credito a
bilancio, avendo la Fondazione rinunciato di adire la Commissione Europea.
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STATO PATRIMONIALE CONTI DELL’ATTIVO
1. immobilizzazioni materiali e immateriali				
a)
		

euro 20.696.100

Beni Immobili:
Beni immobili strumentali:

Includono le unità immobiliari che la Fondazione ha acquistato per gli scopi che le sono propri, come
investimento patrimoniale non fruttifero, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 153/99.
La voce è composta dai seguenti immobili:
• Palazzo Calepini:
Trattasi di un palazzo storico situato in centro storico a Trento acquisito il 6 dicembre 1999 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.
Nel palazzo sono stati eseguiti, nel corso dell’esercizio 2011, interventi di manutenzione straordinaria, portati ad incremento del valore del cespite.
• Palazzo della Fondazione:
E’ un palazzo storico (denominato in precedenza Palazzo Conti d’Arco) situato in Piazza Rosmini a
Rovereto acquistato il 20 settembre 2000 e destinato dal 2006 a sede secondaria della Fondazione.
Il Palazzo attualmente accoglie la patrocinata “Accademia Roveretana degli Agiati”, operante nel
settore delle attività culturali, ed il suo archivio storico.
Gli ampi spazi consentono anche l’organizzazione logistica di iniziative con ampia diffusione culturale aperte al pubblico.
I lavori di restauro su una parte degli affreschi esterni sono tuttora in corso e pertanto l’onere
sostenuto è rilevato tra le immobilizzazioni in corso.
• 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.
		

Beni immobili non strumentali:

Includono gli immobili che la Fondazione ha acquistato con finalità reddituali e nel rispetto del 15%
del Patrimonio netto (al 31/12/2010 euro 375.404.397) come previsto dall’art. 7, comma 3-bis,
Legge 153/99 modificato dalla Legge 212/03 e successivamente dalla Legge 122 del 30/07/2010.
La consistenza degli immobili non strumentali è la seguente:
• Immobile di Via Dordi - Trento:
Trattasi di un immobile di interesse storico ed artistico acquistato il 23 novembre 2006 e facente
parte della stessa particella edificale di Palazzo Calepini.
• Immobile di Via Orefici - Rovereto:
E’ un immobile di interesse storico e artistico, adiacente al Palazzo della Fondazione a Rovereto, la cui
ristrutturazione è stata completata nel 2008 ed acquistato con rogito notarile di data 31 marzo 2008.
• Immobile di Piazza Rosmini, 4 - Rovereto:
Trattasi della porzione materiale facente parte della stessa particella edificale del Palazzo della
Fondazione a Rovereto.
L’immobile, di interesse storico e artistico, è stato acquistato con rogito notarile del 24 settembre
2008 a completamento della proprietà dell’intero Palazzo.
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Descrizione immobili

Costo storico

Immobili strumentali:
Palazzo Calepini
Palazzo della Fondazione
Immobile Via Malvasia - Trento
Immobile Via Schio - Rovereto
Tot. Immobili strumentali
Immobili non strumentali:
Immobile Via Dordi – Trento
Immobile Via Orefici - Rovereto
Immobile Piazza Rosmini Rovereto
Tot. Immobili non strumentali
Totali beni immobili
b)

Incrementi
(decrementi)

Fondo di
ammortamento

Residuo da
ammortizzare
a 31/12/2011

7.132.179
3.881.710
857.196
1.399.653

66.833
-

-2.386.648
-1.246.047
-321.449
-398.901

4.812.364
2.635.663
535.747
1.000.752

13.270.738

66.833

-4.353.045

8.984.526

1.144.877
4.638.361

-

-188.905
-487.028

955.972
4.151.333

1.864.703

-

-195.793

1.668.910

7.647.941
20.918.679

66.833

-871.726
-5.224.771

6.776.215
15.760.741

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. Il patrimonio artistico include, fra l’altro, una scultura
dell’artista Fausto Melotti denominata “Dissonanze Armoniose”, che è collocata nel Teatro Sociale
di Trento.
Nel tempo, anche a seguito di autorizzazioni ministeriali, sono state acquisite ulteriori opere d’arte al fine di mantenere il patrimonio artistico sul territorio. La maggior parte di esse sono depositate con contratto novennale presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
per l’esposizione permanente al pubblico.
Patrimonio artistico

Costo di acquisto

presso Palazzo Calepini:
- Mobili antichi, tappeti e accessori antichi

364.102

- Dipinti contemporanei, stampe, opere di grafica e sculture

190.418

- 12 tele incastonate dell’artista veneto settecentesco “Fontebasso”

570.168

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

61.975

presso M.A.R.T. e uffici Fondazione:
- opere d’arte
Totale beni mobili d’arte
Nell’anno 2011 non è intervenuto alcun ulteriore acquisto.
Le opere d’arte non sono oggetto di ammortamento.
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3.210.299
4.396.962

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
31/12/2010

Beni mobili strumentali
Eliminazione beni obsoleti e
privi di funzionalità

449.422

Totale beni mobili strumentali

449.422

d)

Residuo da
Fondo di
ammortizzare
ammortamento
31/12/2011

Incrementi
(decrementi)
-

-398.427

-

-

-

-398.427

50.995

Altri beni:

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

Macchine d’ufficio elettroniche
(eliminaz. per obsolescenza)

Valore di
carico al
31/12/2010

Residuo da
Incrementi
Fondo di
ammortizzare
(decrementi) ammortamento
31/12/2011

42.615

2.416
-2.658

-36.021
2.658

9.010

917.708

32.442

-708.703

241.447

Beni strumentali minori

5.508

-

-5.508

-

Attrezzatura varia e minuta

3.312

-

-3.312

-

Apparecchi musicali

15.600

-

-10.140

5.460

Software

30.068

7.392

-21.512

15.948

1.014.811

39.592

-782.538

271.865

Impianti

Totale altri beni

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.
Non sono calcolati ammortamenti, mancando il presupposto di obsolescenza.
f)

Immobilizzazioni in corso: 					

Euro 109.143

La voce è relativa ai lavori di restauro su una parte degli affreschi del Palazzo della Fondazione a
Rovereto in Piazza Rosmini, iniziati nel 2011 e ancora in corso a fine anno.
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2. immobilizzazioni finanziarie					

Euro 282.803.612

La composizione è la seguente:
Descrizione

31/12/2011

a) Partecipazioni in società ed enti strumentali
b) Altre partecipazioni non strumentali
- quotate

31/12/2010

1.126.336

1.126.336

188.394.143

180.215.372

87.733.374

96.219.575

- non quotate

100.660.769

83.995.797

c) Titoli di debito

39.918.574

64.940.581

0

0

39.918.574

64.940.581

53.364.559

42.680.307

282.803.612

288.962.596

- quotati
- non quotati
d) Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
a)

Partecipazioni in società ed enti strumentali:		
• SMC - Scienze Mente Cervello società consortile a r.l.		

Euro 1.126.336
Euro 14.000

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 ed ha una durata fino al 31 dicembre 2015.
Il capitale sociale di euro 24.000, diviso in quote ai sensi di legge, risulta interamente versato e
sottoscritto da Fondazione Caritro per una quota pari al 58,33% e da Università degli Studi di Trento
per una quota del 41,67%.
La sussistenza del controllo ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 17/05/1999, n. 153 è garantita
dalla maggioranza assembleare in capo alla 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. I soci sostengono l’attività della società. L’importo stanziato dalla Fondazione è pari a
600.000 euro annui per cinque anni (2010-2014) per un totale di euro 3.000.000.
Nell’esercizio 2011 la società ha sostenuto oneri di ricerca scientifica e di funzionamento per un
ammontare netto di euro 774.687, corrispondete al risultato negativo di esercizio.
La perdita è coperta con sovvenzioni dei soci, già ricomprese nella voce “Erogazioni deliberate” al
punto 5. del passivo patrimoniale.
• Fondazione con 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.
Alla formazione del patrimonio iniziale la Fondazione ha destinato la somma di euro 1.112.336,
corrispondente agli accantonamenti effettuati in via prudenziale ed indisponibile al Fondo per il
Volontariato dal 2000 al 2004.
In data 11 maggio 2011, il Collegio dei Fondatori ha modificato la denominazione da “Fondazione
per il Sud” in “Fondazione CON IL SUD”, per una migliore visione partecipativa e condivisa della
missione.
La Fondazione con 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, che hanno sottoscritto
l’atto costitutivo in data 22 novembre 2006.
La Fondazione con il Sud ha un Fondo di dotazione di euro 314.801.028, di cui € 209.644.364
provenienti dalle fondazioni di origine bancarie ed € 105.156.664 derivanti dalle destinazioni
disposte dagli Enti di Volontariato Fondatori.
In attuazione dell’accordo Acri-Volontariato del 23/06/2010, le quote destinate alla Fondazione con
il Sud di competenza delle fondazioni bancarie vengono determinate annualmente da Acri sulla base
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di specifici calcoli e sono considerate a tutti gli effetti come un’erogazione nel settore Volontariato,
Filantropia e Beneficienza. La somma dovuta dalla Fondazione per il 2011 ammonta ad euro 122.587.
Il bilancio di esercizio 2010 si è chiuso in pareggio dopo aver effettuato accantonamenti patrimoniali
e per l’attività istituzionale per un importo complessivo di euro 32.643.825. Il bilancio 2011 non è
ancora disponibile.

b)

Altre partecipazioni:					

Euro 188.394.143

Di seguito sono elencate le partecipazioni detenute, con il rispettivo valore in bilancio e le
movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
I decrementi delle partecipazioni Enel, Eni e Terna si riferiscono al loro trasferimento al portafoglio
non immobilizzato in quanto non ritenute partecipazioni strategiche; esse sono state oggetto di
cessione parziale nel corso d’esercizio.
Gli effetti economici sono esposti alla voce “Risultato della negoziazione di strumenti finanziari
non immobilizzati” al punto 5. del conto economico per un valore positivo di euro 432.494 e alla
voce “Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati” al punto 4. del
conto economico per una rettifica negativa di euro 850.365.
I movimenti relativi a Ubi Banca includono l’opzione dei diritti per la sottoscrizione dell’aumento
di capitale sociale avvenuto nel mese di giugno 2011.
Non si è proceduto invece all’esercizio dei Warrant Ubi Banca 2011; il decremento è relativo
alla minusvalenza registrata sull’operazione (cfr. voce Oneri Straordinari al punto 12. del conto
economico).
Di rilievo il consistente acquisto della partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la
svalutazione di Iniziative Urbane S.p.A., come più oltre illustrato.

Elenco Altre partecipazioni
Mittel S.p.A.
Cattolica Assicurazioni
Società Cooperativa
Enel S.p.A.
Eni S.p.A.
Terna S.p.A.
Ubi Banca S.c.p.A.
Warrant Ubi Banca 2011
Totale Altre partecipazioni
quotate

Valore a
Valore a
Incrementi
Decrementi Rivalutazione /
bilancio al
bilancio al
dell’
dell’esercizio Svalutazione
31/12/2011 esercizio
31/12/2010
33.060.730
0
0
33.060.730
0

0

43.453.464

0
0
0
0
0
0
11.219.180 1.972.629
0
0

3.977.941
4.403.444
1.368.367
652.164
56.914

3.977.941
4.403.444
1.368.367
9.898.715
56.914

87.733.374 1.972.629

10.458.830

Progressio S.G.R. S.p.A.
269.470
0
Dolomiti Energia S.p.A.
24.210.000
0
Urbin S.p.A. in liquidazione
13.117
0
(ex Iniziative Urbane S.p.A.)
Istituto Atesino di Sviluppo
17.800.000
0
S.p.A.
Mandarin Capital Partners
3.184.998
702.972
Sca Sicar
Castello S.G.R. S.p.A.
577.523
116.883
Strum. Finanz. Partecip.
50.000
0
Castello Sgr - cl. A
MVH S.p.A. (ex
500.000
0
MicroVentures S.p.A.)
MVI S.A.
50.000
0
Banca Popolare di Vicenza
5.661
0
S.c.p.a.
Cassa Depositi e Prestiti
54.000.000 18.000.000
S.p.A.
Totale Altre partecipazioni
100.660.769 18.819.855
non quotate

0
0

Totale generale
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43.453.464

188.394.143 20.792.484

0

0

96.219.575
269.470
24.210.000

-2.154.883

2.168.000

0

17.800.000

0

2.482.026

0

460.640

0

50.000

0

500.000

0

50.000

0

5.661

0

36.000.000

0
10.458.830

-2.154.883

83.995.797

-2.154.883 180.215.372

Titoli azionari quotati

Mittel S.p.A.
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Enel S.p.A.
Eni S.p.A.
Terna-rete elettica S.p.A.
Ubi Banca S.c.p.a.
Warrant Ubi Banca 2011

n. azioni al
31/12/2011

Quotazione
al
31/12/2011

9.584.904
1.109.850
0
0
0
1.170.984
0

Valore di
mercato al
31/12/2011

1,6082
14,37
0
0
0
3,1217
0

Totale

Valore di
mercato al
31/12/2010

15.414.443
15.948.545
0
0
0
3.655.461
0

29.835.889
21.035.764
3.761.200
4.099.550
1.586.650
5.470.447
2.656

35.018.448

65.792.156

I valori di mercato al 31/12/2010 e al 31/12/2011 sono riferibili a quantitativi azionari differenti
(cfr. tabella precedente).
b)

1. Descrizione delle partecipazioni quotate:
• Mittel S.p.A.:							

Euro 33.060.730

Sede: Milano - Piazza Armando Diaz, 7.
Holding di partecipazioni.
Perdita di esercizio consolidata al 30/09/2010: 37.801.674 euro. Non è stato ancora approvato il
bilancio al 30/09/2011.
Ultimo dividendo incassato il 03/03/2011: 0,10 per complessivi euro 958.490.
La quota di capitale posseduta al 31/12/2011 è pari al 13,595%.
Il 30 dicembre 2011 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione delle società Tethys S.p.A.
e Hopa S.p.A. in Mittel S.p.A.; a seguito dell’operazione di fusione, con efficacia dal 05 gennaio
2012, il capitale sociale è costituito da n. 87.907.017 azioni ordinarie da euro 1 e la quota della
Fondazione passa dal 13,595% al 10,903%.

• 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 31/12/2011; l’utile netto consolidato al 31/12/2010
è pari ad euro 62 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 12/05/2011: euro 0,90 per azione.
Quota del capitale posseduta: 2,05%.

• Ubi Banca S.c.p.A.						

Euro 11.219.180

Sede: Bergamo – Piazza Vittorio Veneto, 8.
Oggetto o scopo: opera nel settore del credito, con particolare riferimento all’ambito del Credito
Popolare.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2011; l’utile netto consolidato al 31/12/2010
è pari ad euro 172 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 26/05/2011: euro 0,15 per azione.
Quota del capitale posseduta: 0,13%.

b)

2. Descrizione delle partecipazioni non quotate:
• Progressio S.G.R. S.p.A.:						

Euro 269.470

Sede: Trento – Via Grazioli, 25.
La società è stata costituita il 16/01/2004, autorizzata il 23/07/2004 da Banca d’Italia alla prestazione di servizi di gestione del patrimonio ed è finalizzata all’istituzione di fondi di “private equity”.
La Fondazione detiene il 22% del capitale sociale.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2011; l’esercizio 2010 si è chiuso con un
utile netto di euro 1.015.554.
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Ultimo dividendo incassato in data 15/06/2011: euro 0,70 per azione, per un corrispettivo totale
di euro 184.800.

• Dolomiti Energia S.p.A.:						

Euro 24.210.000

Sede: Rovereto – Via Manzoni, 24.
La Società opera nell’ambito dei servizi energetici, in via diretta o indiretta, prevalentemente
nella Regione Trentino Alto Adige.
La quota di capitale posseduta è del 5,32%.
L’esercizio 2010 si è chiuso con un utile di esercizio consolidato pari ad euro 56.795.384. Il bilancio
2011 al momento della redazione della presente relazione non è ancora disponibile.
Ultimo dividendo incassato in data 14/06/2011: euro 0,08 per azione per un corrispettivo totale di
euro 1.750.248.

• Urbin S.p.A. in liquidazione (ex Iniziative Urbane S.p.A.):		

Euro 13.117

Sede: Trento - Via Grazioli, 31.
Le finalità strategiche e gli obiettivi della società erano posti nella realizzazione di un compendio
urbanistico sito in Trento nell’area industriale “ex Michelin” su un’area di 116.000 mq.
Il 21/12/2010 l’assemblea dei soci di Iniziative Urbane, considerato esaurito lo scopo sociale non
avendo nuovi progetti edilizi da sviluppare ed avendo affidato la gestione diretta dell’”ex Michelin”
al Fondo Clesio, aveva deliberato la messa in liquidazione della società, modificando nel contempo
la denominazione sociale in Urbin S.p.A..
A fine 2011 si è conclusa la procedura di liquidazione ed è stato in particolare eliminato il vincolo
di pegno sulle azioni detenute dai soci a seguito del rimborso totale del finanziamento con Banca
Popolare di Verona, San Gemignano e San Prospero.
La partecipazione della Fondazione in Urbin S.p.A. in liquidazione, rappresentata da n. 1.836.000
azioni del valore nominale di euro 1 e pari al 20% del capitale sociale, è stata svalutata a fine esercizio per € 2.154.883 (cfr. voce Rivalutazione (Svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
– punto 6 del Conto Economico).
Il valore di bilancio al 31/12/2011 è corrispondente all’importo indicato nel piano di riparto contenuto nel Bilancio Finale di Liquidazione alla data del 27 dicembre 2011.

• 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 detiene n. 7.355.372 azioni del valore nominale di euro 1 al prezzo unitario di euro
2,42.
La società ha un capitale sociale di euro 79.450.676 interamente sottoscritto e versato.
La quota del capitale sociale posseduta dalla Fondazione è pari al 9,258%.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2011. Il bilancio 2010 si era chiuso con un
utile netto di esercizio consolidato pari ad euro 4,131 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 12/07/2011: euro 0,048 per azione.

• Mandarin Capital Partners Sca Sicar:				

Euro 3.184.998

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. 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.
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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.
1.505.284 classe B e n. 232.975 classe C per un capitale sociale complessivo di euro 4.659.496.
Alla stessa data la nostra Fondazione ha sottoscritto per intero n. 9.018 azioni A per un controvalore
di euro 18.036 e n. 22.949 azioni B per un controvalore di euro 3.166.962 (totale: euro 3.184.998).
L’impegno residuo alla sottoscrizione di n. 13.123 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 1.810.974.
La quota di capitale posseduta, comprensiva di tutte le classi di azioni, corrisponde allo 0,686%.
Il bilancio al 31/12/2010 si è chiuso con un utile netto di esercizio di euro 3.157.645, che è stato
destinato alla copertura di perdite pregresse. I dati relativi all’ esercizio 2011 al momento della
redazione della presente nota integrativa non sono disponibili.
• Castello S.G.R. S.p.A.:						

Euro 577.523

Sede: Milano – Piazza Armando Diaz, 7.
La SGR ha per oggetto sociale principale la gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso
l’istituzione di fondi comuni di investimento, nonché la gestione del patrimonio di OICR, mediante
l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili e immobili.
Nel gennaio 2011, a seguito del mancato avvio di una importante operazione ed in relazione ad un
accordo vincolante, i soci hanno restituito proporzionalmente una parte del sovrapprezzo pagato
da Catella Real Estate, a cui era stata riservata la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale
nel 2010, con il pagamento di un sovrapprezzo per azione che teneva conto anche della suddetta
operazione. Quanto versato dalla Fondazione ammonta complessivamente ad euro 118.169, di
cui euro 116.883 sono stati imputati al prezzo delle azioni in portafoglio ed euro 1.286 sono stati
versati a titolo di interessi.
L’impegno rilevato lo scorso esercizio è stato cancellato in concomitanza con il versamento in
questione.
La Fondazione, con un totale di 395.687 azioni, detiene il 14,85% della SGR (C.S. euro 2.664.556).
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2011. L’esercizio chiuso al 31/12/2010
espone un utile di euro 1.207.113.
Ultimo dividendo incassato in data 04/05/2011: euro 0,27 per azione.
• Strumenti Finanziari Partecipativi Castello SGR S.p.A. cl.A:

Euro 50.000

In data 22 luglio 2009 e 23 febbraio 2010 l’Assemblea dei Soci di Castello SGR ha deliberato l’emissione di complessivi n. 840.000 Strumenti Finanziari Partecipativi di Classe A, dei quali la
Fondazione, nel mese di settembre 2009, ne ha sottoscritti n. 50.000 al v.n. di euro 1,00 cadauno.
Ultimo dividendo incassato in data 04/05/2011: euro 0,1437036 per azione.

• MVH S.p.A. (ex MicroVentures S.p.A.):				

Euro 500.000

Sede: Brescia – Corso Giacomo Matteotti, 23.
Il 21 marzo 2011, la società ha deliberato la modifica della propria denominazione da MicroVentures
S.p.A. a MVH S.p.A. ed ha mutato il proprio oggetto sociale, divenendo una holding di partecipazioni.
Il capitale sociale di MVH è composto da 14.117.000 azioni da nominali euro 1 cadauna interamente sottoscritte e versate; la quota posseduta dalla Fondazione è pari al 3,54%, corrispondente a
nominali 500.000 euro.
L’ultimo bilancio approvato e relativo all’esercizio chiuso al 31/03/2011 espone una perdita di euro
106.610.

• MVI S.A.:							

Euro 50.000

Sede: Lussemburgo – Rue de l’Eau, 18.
L’assemblea del 30/06/2011 ha modificato l’oggetto sociale al fine di includerla nella categoria
delle società di partecipazioni finanziarie; la società si rivolge in particolare ai paesi in via di sviluppo e ai servizi destinati a persone a basso reddito.
Il 30 giugno 2011, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di modificare la chiusura
dell’esercizio dal 31 luglio al 30 giugno per allineare e consolidare i dati di bilancio con quelli delle
principali società partecipate.
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Alla stessa data l’assemblea ha deliberato la riduzione del capitale sociale per un importo di euro
300.000 con annullamento di 300.000 azioni del valore nominale di 1 euro; Il capitale sociale passa
così da euro 2.000.000 a euro 1.700.000. Il numero di azioni possedute dalla Fondazione è di 50.000
unità rappresentanti il 2,94% del capitale sociale (al 31/12/2010 era il 2,50%).
Il bilancio chiuso il 30/06/2011 (per il periodo 01/08/2010 – 30/06/2011) presentava un utile di
esercizio pari ad euro 774.750.
E’ prevista la distribuzione di dividendi nel 2012 su di un totale lordo complessivo di euro 340.000.

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

Euro 5.661

Sede: Vicenza – Via Btg. Framarin, 18.
La società ha per 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.
La Fondazione è socia della Banca Popolare di Vicenza, con n. 101 azioni.
Il risultato dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 presentava un utile di 100 milioni di euro.
Ultimo dividendo incassato in data 05/05/2011: euro 0,50 per azione.
La quota di capitale posseduta non viene indicata per evidente irrisorietà dell’investimento.

• Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.:				

Euro 54.000.000

Sede: Roma – Via Goito, 4.
La società ha per oggetto il finanziamento di organismi pubblici e di opere pubbliche.
Il Capitale sociale di CDP S.p.A. è di 3,5 miliardi di euro, suddiviso in n. 245 milioni di azioni
ordinarie e n. 105 milioni di azioni privilegiate integralmente sottoscritte dalle Fondazioni.
Nel mese di luglio 2011 la Fondazione ha acquistato ulteriori n. 1.800.000 azioni privilegiate del
valore nominale di euro 10,00 cadauna, portando la propria quota di partecipazione al capitale
sociale dall’ 1,03% all’ 1,54% e, in riferimento al capitale sociale privilegiato, dal 3,429% al 5,143%.
A norma di statuto alle azioni privilegiate spetta il diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che
in quelle straordinarie della società (art. 7 comma 3) e la facoltà di recesso nel caso in cui non
vengano percepiti dividendi per due esercizi consecutivi (art. 9 comma 1).
Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° gennaio
2013 , secondo un rapporto di conversione determinato dal Consiglio di amministrazione sulla base
di una perizia del valore effettivo del patrimonio netto della società e del valore nominale delle
azioni privilegiate. E’ previsto il diritto di recesso per gli azionisti privilegiati che non intendono
usufruire della conversione automatica.
Il risultato dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 presentava un utile di euro 2.742 milioni e un utile
consolidato di euro 2.344 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 31/05/2011: euro 2,00 per azione su n. 3.600.000 azioni per un
corrispettivo di euro 7.200.000, con un rendimento del 20%.

c)

Titoli di debito:						 Euro 39.918.574

Nella voce sono inclusi titoli di emittenti prevalentemente locali, che sono stati sottoscritti anche
per favorire una ricaduta sull’ economia del territorio.
Di seguito si riporta la composizione al 31/12/2011:
Codice - Titolo

Cedola
lorda

Prezzo
Bilancio

Valore di
Bilancio

4576580 – Obblig. Dolomiti Energia

4,10% 10/02/2017 29.000.000

100,00

29.000.000

4531189 – Obblig. CIS Spa

6,90% 31/07/2014 10.000.000

100,00

10.000.000

4506868 – Obblig. Ubi Banca 2009/2013

5,75% 10/07/2013

110,68

918.574

Totale
0,922

Rendimento netto medio al 31/12

3,55%
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Valore
Nominale

829.974

39.918.574

Durata media finanziaria
Portafoglio indicizzato

g m anno

0%

I movimenti dei titoli di debito sono riepilogati nella tabella seguente:
Variazioni annue nelle immobilizzazioni non quotate

Titoli di debito

Valore di bilancio a inizio esercizio

64.940.581

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

0

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

25.022.007
22.007
25.000.000

Valore di bilancio a fine esercizio

39.918.574

  

I rimborsi sono relativi alle obbligazioni scadute emesse dalla Banca di Trento e Bolzano e dalla
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.
Nelle diminuzioni, la voce vendite è riferibile all’esercizio dei diritti per la sottoscrizione dell’aumento di capitale Ubi Banca (n. 8 nuove azioni ordinarie ogni 21 obbligazioni convertibili possedute
del valore nominale di euro 12,75 cadauna).
Per effetto di quanto esposto, il valore di bilancio dell’obbligazione Ubi Banca 2009/2013 passa da
euro 940.581 ad euro 918.574.

d)

Altri titoli:					

Euro 53.364.559

Il dettaglio è così composto:

Elenco Altri Titoli

Valore a
bilancio al
31-12-2011

Incrementi
dell’esercizio

Decrementi
dell’esercizio

Valore a
bilancio al
31-12-2010

Fondo Progressio Investimenti
Fondo Clesio
Fondo Immobiliare Augusto
Fondo F2i - Fondo Italiano
per le infrastrutture
Fondo Ambienta I
Fondo Progressio Investimenti II

18.165.836
16.356.250
10.075.000

0
10.626.000
5.188.514

7.534.164
0
0

25.700.000
5.730.250
4.886.486

2.835.852

1.675.804

151.902

1.311.950

490.000
5.441.621

80.000
800.000

0
0

410.000
4.641.621

Totale

53.364.559

18.370.318

7.686.066

42.680.307

• Fondo “Progressio Investimenti”					

Euro 18.165.836

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.
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Nel 2011 non sono stati effettuati versamenti poiché il periodo di investimento del Fondo si è concluso nel mese di novembre 2009.
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha effettuato un rimborso parziale del patrimonio, derivante
dall’incasso del finanziamento soci infruttifero da parte della partecipata Brands Partners 2 S.p.A.
e dal pagamento di dividendi Brand Partners 2 rivenienti dalla cessione parziale della sua partecipata Moncler s.r.l.
La Fondazione ha incassato complessivamente euro 14.309.655, di cui 7.534.164 euro a titolo di
rimborso capitale, 6.676.065 euro a titolo di proventi netti ed euro 99.426, versati erroneamente
in eccesso dalla SGR e rilevati fra i debiti diversi; tale somma sarà trattenuta sul prossimo rimborso
parziale di quote.
Le commissioni di gestione del secondo semestre, pari ad euro 115.515, non sono state richiamate
poiché è stata utilizzata la liquidità presente sul conto corrente del Fondo. Fra gli oneri indicati al
punto 10 lettera d) del conto economico sono dunque esposte solamente le commissioni relative al
1° semestre 2011 per euro 115.214.
A fine esercizio l’investimento nel Fondo, al netto dei rimborsi parziali, risulta essere di euro
18.165.836.

• Fondo Clesio							 Euro 16.356.250
E’ un Fondo chiuso immobiliare riservato ad investitori qualificati, che possiede l’area ex Michelin
sita in Trento, con una superficie di circa 116.000 mq. adiacenti al centro storico della città.
Obiettivo del Fondo è quello di sviluppare tale area attraverso la realizzazione di immobili differenti per destinazione d’uso (residenziale, terziario, commerciale, fruizione collettiva, posti auto,
etc.) e massimizzare il risultato mediante la cessione degli stessi.
La sottoscrizione del Fondo si è chiusa il 29 novembre 2007 al raggiungimento di euro 80.000.000,
suddiviso in n. 1.600 quote , ciascuna del valore nominale di euro 50.000.
La durata del Fondo è di cinque anni a decorrere dalla Data di Chiusura delle Sottoscrizioni, con
scadenza alla data di chiusura del primo rendiconto annuale successivo e con la possibilità di proroga per altri tre anni. Nel 2011 si è optato per una proroga al 2015.
Il rimborso delle quote avverrà a scadenza del termine di durata del Fondo; la SGR potrà avvalersi
della facoltà di effettuare, nell’interesse dei partecipanti, rimborsi parziali pro-quota in presenza
di cassa disponibile o a fronte di disinvestimenti o di realizzi del Patrimonio del Fondo.
Nel corso del 2011 si è fatto luogo all’acquisto di ulteriori n. 231 quote del Fondo Clesio ad un
prezzo unitario di euro 46.000 e per un corrispettivo totale di euro 10.626.000; l’operazione è
conseguente all’offerta di cessione proposta della società Urbin S.p.A. in liquidazione ai propri
soci, nella misura proporzionale alla quota di partecipazione più eventuali quote supplementari
inoptate.
A fine esercizio la Fondazione detiene n. 336 quote per un controvalore di euro 16.356.250, corrispondente al 21% del Fondo.

• Fondo Augusto							

Euro 10.075.000

E’ un Fondo chiuso immobiliare riservato ad investitori qualificati, che ha come target prevalentemente l’investimento in beni immobili a reddito nel territorio italiano e dell’Unione Europea. Il
Fondo ammonta ad euro 55.700.000, di cui euro 55.200.000 di quote di classe A ed euro 500.000 di
quote di classe B, tutte del valore unitario di euro 50.000.
L’impegno della Fondazione è pari ad euro 10.000.000 per n. 200 quote di classe “A”, corrispondente al 17,95% del fondo.
Le commissioni di sottoscrizione, di euro 75.000, sono state capitalizzate quale onere di diretta
imputazione, in aggiunta all’impegno totale sopra esposto.
Il Fondo ha durata otto anni, a partire dal 26/11/2009, con facoltà di proroga di altri tre anni a
discrezione dell’assemblea dei partecipanti; inoltre, è previsto un periodo di grazia di durata non
superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.
E’ facoltà della SGR distribuire nel corso della durata del Fondo proventi maturati, tenuto conto
dell’interesse dei partecipanti.
Nel 2011 la Fondazione ha effettuato versamenti per chiamata fondi per complessivi euro 5.188.514
e, avendo raggiunto l’intero importo sottoscritto, a fine esercizio non esistono ulteriori impegni di
versamento.
Nell’esercizio sono stati incassati proventi netti per un importo di euro 115.091 derivanti dalla
gestione 2010.
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• Fondo F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture			

Euro 2.835.852

Il Fondo ha forma chiusa ed ha come oggetto l’investimento, in forma diretta o indiretta, in operazioni attinenti al settore delle infrastrutture.
Il closing finale del Fondo F2i è avvenuto il 28 febbraio 2009, con il raggiungimento di un ammontare totale di euro 1,852 miliardi, suddiviso in quote di classe A (riservate agli Sponsors), quote B
(per gli Investitori Qualificati) e quote C (Management e SGR).
La Fondazione con la sottoscrizione n. 5 quote di classe B del valore nominale di euro 1.000.000
cadauna detiene una quota di partecipazione al Fondo dello 0,27%.
Il fondo ha durata 15 anni e scade al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data di
scadenza del termine ultimo per la sottoscrizione, con possibilità di proroga fino a un massimo di
tre anni.
Nel corso del 2011 il regolamento del Fondo è stato modificato in relazione alle modalità di distribuzione. Inizialmente tutti gli incassi del Fondo, derivanti da disinvestimenti realizzati, interessi
e dividenti percepiti o rimborsi di finanziamenti effettuati, venivano distribuiti in via prioritaria a
titolo di rimborso di capitale.
Il regolamento modificato ora prevede che i soli dividendi e interessi percepiti dal Fondo vengano
distribuiti a titolo di provento per un importo massimo del 3,5% annuo (non cumulabile) del capitale versato dai partecipanti al 31 dicembre dell’anno precedente, al netto dei rimborsi quote già
effettuati. Il Fondo procede alla distribuzione di proventi solo ove non vi siano perdite pregresse
risultanti dall’ultimo rendiconto approvato.
Nell’esercizio 2011 sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo complessivo
di euro 1.675.804, incassati rimborsi per euro 151.902, a titolo di capitale, e per euro 6.395 netti,
a titolo di proventi.
Al 31/12/2011 il saldo dell’investimento della Fondazione nel Fondo è pari ad euro 2.835.852; le
quote liberate corrispondono ad euro 3.050.869 e l’impegno residuo è di euro 1.949.131.

• Fondo Ambienta I			

			

Euro 490.000

Trattasi di un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.
La chiusura del periodo di sottoscrizione è avvenuta il 30 settembre 2009, con il raggiungimento
di un ammontare complessivo del Fondo pari ad euro 217.500.000, suddiviso in n. 2.780 quote
di classe A (per gli Investitori Qualificati), n. 1.550 quote di classe B (riservate ai soci Investitori
Qualificati della SGR e Management) e n. 20 quote di classe C (SGR e Management), tutte del valore
nominale di euro 50.000.
La Fondazione, con la sottoscrizione di n. 20 quote di classe A, detiene una quota di partecipazione
al Fondo dello 0,46%.
Il fondo ha durata fino al 31 dicembre 2017, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata.
La SGR, nell’interesse dei partecipanti, può disporre rimborsi parziali pro-quota a seguito di disinvestimenti realizzati.
Nell’esercizio 2011 sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo complessivo
di euro 80.000 e l’impegno residuo al 31/12/2011 è di euro 510.000.

• Fondo Progressio Investimenti II

				

Euro 5.441.621

E’ un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.
La chiusura definitiva del Fondo è avvenuta l’11 ottobre 2011. L’ammontare complessivo del Fondo
ha raggiunto l’importo di euro 205.700.000, rappresentato da n. 3.704 quote A (per gli Investitori
Qualificati), n. 400 quote B (riservate ai Key Managers e dipendenti/collaboratori della SGR) e n.
10 quote C (riservate alla SGR, ai Key Managers, ai soci, dipendenti e collaboratori della SGR);
ciascuna quota ha il valore nominale di euro 50.000.
La Fondazione ha sottoscritto n. 800 quote di classe A per un totale di euro 40.000.000, maggiorato
di euro 200.000 quale commissione di sottoscrizione; quest’ultima è stata capitalizzata in quanto
onere di diretta imputazione. La quota di partecipazione al Fondo è del 19,45% sull’ammontare
sottoscritto.
Il fondo ha durata dieci anni decorrenti dalla data di chiusura definitiva, con un periodo di grazia
non superiore a tre anni per completare lo smobilizzo degli investimenti.
La Società di Gestione può effettuare, nell’interesse dei partecipanti e a fronte di disinvestimenti,
rimborsi parziali delle quote prima della scadenza del Fondo.
Nell’esercizio 2011 sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo complessivo
di euro 800.000 e l’impegno residuo al 31/12/2011 è di euro 34.758.379.
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3. strumenti finanziari non immobilizzati				

a)

Euro 86.329.181

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale:

Euro 75.210.175

Al 31/12/2011 gli investimenti risultano suddivisi fra i seguenti gestori:
Gestioni patrimoniali

31/12/2011

31/12/2010

Eurizon Capital sgr (ex Banca di Trento e Bolzano SpA)
Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Ceresio Sim S.p.A.
UBS (Italia) S.p.A.
BPVi Fondi sgr

22.461.767
0
22.009.783
21.050.749
9.687.876

9.609.497
21.234.463
26.098.795
22.073.330
10.017.154

Totale portafoglio titoli affidato in gestione

75.210.175

89.033.239

Come previsto dall’Atto di Indirizzo del 23 aprile 2001, evidenziamo i dati ritenuti necessari per
una chiara informativa.

• Gestione patrimoniale Eurizon Capital s.g.r. (ex Banca di Trento e Bolzano S.p.A.):
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità
- Oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare

Importi
9.913.130
9.609.497
306.223
-2.590

Conferimenti:

12.500.000

Prelevamenti:

0

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

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio

180.382
22.593.512
22.461.767
150.194
-26.528
8.079
228.895
25.769
22.744
180.382

Importi

Titoli a reddito fisso Italia
Titoli a reddito fisso Estero
Azioni Estero
Fondi comuni di investimento

12.885.244
2.626.925
1.364.701
5.584.897

Controvalore portafoglio titoli

22.461.767
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• Gestione patrimoniale Credit Suisse (Italy) S.p.A. - estinta il 30/06/2011:
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli

Importi
21.497.156
21.234.463

- Liquidità

300.976

- Oneri da addebitare

-38.283

- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Conferimenti:

0

Prelevamenti:

21.164.829

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e imposte

-332.327

Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:

0

- Titoli

0

- Liquidità

0

- Oneri da addebitare

0

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Risultato di gestione lordo

-255.908

Imposta maturata

0

Commissioni di gestione e negoziazione

76.419

Risultato di gestione netto

-332.327

• Gestione patrimoniale Ceresio SIM S.p.A.:
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità
- Oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare

Importi
26.597.097
26.098.795
540.024
-41.722

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

179.985

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
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata
Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto
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-317.080
26.100.032
22.009.783
4.071.786
-1.386
19.849
-314.854
2.352
2.226
-319.432

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio
Fondi Hedge e fondi azionari

Importi
11.247.071

Titoli di Stato estero

5.085.116

Titoli di Stato Italia (in EURO e in divisa USD)

2.869.767

Etc e Fondi Azionari (in divisa USD)

4.595.628

Titoli da regolare

-1.787.799

Controvalore portafoglio titoli

22.009.783

• Gestione patrimoniale UBS (Italia) S.p.A.:
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità

Importi
23.221.619
22.073.330
1.148.289

- Oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Conferimenti:

0

Prelevamenti:

1.086.694

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

-1.054.342

Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:

21.080.583

- Titoli

21.050.749

- Liquidità

29.834

- Oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo

-970.485

Imposta maturata

0

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio
Obbligazioni
Azioni estere in euro e altre divise
Controvalore portafoglio titoli
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83.857
-1.054.342

Importi
16.692.407
4.358.341
21.050.749

• Gestione patrimoniale B.P.Vi. Fondi s.g.r. :
Movimenti

Importi

Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:

10.097.189

- Titoli

10.017.154

- Liquidità

80.101

- Oneri da addebitare

-66

- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Conferimenti:

3.330

Prelevamenti:

27.632

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

8.426

Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:

10.081.313

- Titoli

9.687.876

- Liquidità

393.437

- Oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo

32.593

Imposta maturata

0

Commissioni di gestione e negoziazione

24.167

Risultato di gestione netto

8.426

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio

Importi

Titoli di debito governativi italiani

5.962.881

Azioni Estero

411.659

Obbligazioni Italia

1.354.702

Obbligazioni e titoli di stato Estero

1.958.634

Controvalore portafoglio titoli

9.687.876

b)

Strumenti finanziari quotati:					

6.119.006

Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati sono illustrati nelle sottostanti tabelle.
Nel prospetto delle variazioni annue negli strumenti finanziari quotati si evidenzia il trasferimento
dal portafoglio immobilizzato delle azioni Eni, Enel e Terna per complessivi euro 9.749.752.
Tali titoli sono stati alienati parzialmente per complessivi euro 3.357.337 e le azioni in portafoglio
a fine esercizio sono state svalutate al prezzo di mercato.
Descrizione
Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di organismi di investim. collettivo del risparmio
Totale strumenti finanziari quotati
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31/12/2011

31/12/2010
0

0

6.119.006

0

0

0

6.119.006

0

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

Titoli di debito

Titoli di capitale

Parti di O.I.C.R.

Valore di bilancio a inizio esercizio

0

0

0

Valore di mercato a inizio esercizio

0

0

0

Aumenti:

0

10.390.775

0

- Acquisti

641.023

- Rivalutazioni
- Trasferimenti dal portafoglio

9.749.752

immobilizzato
Diminuzioni:

0

- Vendite

4.271.769

0

3.357.337

- Rimborsi
- Svalutazioni

914.432

- Trasferimenti al portafoglio
immobilizzato
Valore di bilancio a fine esercizio

0

6.119.006

0

Valore di mercato a fine esercizio

0

6.119.006

0

c)

Strumenti finanziari non quotati:					

5.000.000

La voce è rappresentata dalla sottoscrizione iniziale di n. 50.000 quote di classe C di “Pensplan
Sicav Lux - Local Investment Fund”; a fine esercizio la Sicav comunica un valore dell’investimento
pari ad euro 5.013.350 e non essendo quotato viene mantenuto il prezzo di carico.
Descrizione

31/12/2011

31/12/2010

Titoli di debito

0

0

Titoli di capitale

0

0

Parti di organismi di investim. collettivo del risparmio

5.000.000

0

Totale strumenti finanziari non quotati

5.000.000

0
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4. crediti								

Euro 44.090

La voce crediti è così composta:
Descrizione

31/12/2011

31/12/2010

Altri crediti

44.090

30.852

Totale

44.090

30.852

• Altri crediti
Descrizione
Crediti per riparto spese condominiali esercizio 2011

Importi
10.973

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

454

Depositi Cauzionali

250

Anticipi a fornitori

4.382

Crediti per proventi da accreditare delle Gestioni Patrimoniali
Altri crediti
Totale

27.929
102
44.090

I crediti, ad eccezione dei depositi cauzionali, sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo.

Saretta Curcio
Il presidente Napolitano
Acrilico e pennarelli
su tela
Aurelio Bagaglini
Omaggio a Sandro Pertini
Assemblage di materiali
di recupero sul verso
del telaio e della tela
Vanessa Mastrosimone
Roma, 4/10/1992:
pace in Mozambico
Stoffe africane su tela
(patchwork)
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5. disponibilità liquide						

Euro 20.850.061

• Cassa							

Euro 417

E’ la giacenza del fondo economale per spese postali ed amministrative.

• C/C affrancatrice postale					

Euro 306

• Depositi bancari						

Euro 20.849.338

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

Importi

Unicredit S.p.A. (ex Corporate Banking) c/c di tesoreria

466.342

Unicredit S.p.A. (ex Corporate Banking)

5.712

Cassa Rurale di Rovereto

5.941

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine

6.376

Banca di Trento e Bolzano

3.217.545

Banca di Trento e Bolzano c/c a termine

10.001.575

Banca Popolare di Vicenza

596

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine - conto deposito vincolato

2.500.000

- Conti correnti di supporto alle gestioni patrimoniali:
Eurizon Capital (ex Banca di Trento e Bolzano)

150.194

Ceresio Sim

4.071.786

UBS (Italia)

29.834

B.P.Vi. Fondi

393.437

Totale

20.849.338

L’elevata consistenza rispetto all’anno precedente è dovuta in particolare a realizzi di fine esercizio relativi al Fondo Progressio Investimenti.

7. ratei e risconti attivi							

Euro 2.159.798

• Risconti attivi:						
Rappresentano costi sostenuti e di competenza degli esercizi successivi.
La loro composizione è la seguente:
Risconti attivi su erogazioni

Euro

1.800.00

Polizze assicurative

Euro

174

Altre spese

Euro

620

Costi anticipati

Euro

175

Totale

Euro

1.800.969

I risconti attivi su erogazioni si riferiscono alle annualità 2012-2014 per la società strumentale
Scienze Mente Cervello per un importo complessivo di euro 1.800.000.
• Ratei attivi:					

		

Euro 358.829

La voce accoglie gli interessi netti su titoli (euro 350.549) e gli interessi sul conto di deposito
vincolato della Cassa Rurale di Aldeno (euro 8.280) maturati al 31/12/2011.
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STATO PATRIMONIALE CONTI DEL PASSIVO
1. patrimonio netto						
a)

Fondo di dotazione					

Descrizione
Consistenza iniziale

Euro 380.356.974
Euro 336.960.598
Importi
336.960.598

Aumenti

-

Diminuzioni

-

Fondo di dotazione - Consistenza finale

d)

Riserva obbligatoria					

336.960.598

Euro 26.043.588

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

Importi
23.213.543

Accantonamento esercizio 2011
(20% di Euro 14.150.223)
Riserva obbligatoria - Consistenza finale

e)

Riserva per l’integrità del patrimonio				

Descrizione
Consistenza iniziale
Accantonamento esercizio 2011
Riserva per l’integrità del patrimonio - Consistenza finale

2. fondi per l’attività d’istituto						

a)

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni				

Descrizione
Consistenza iniziale
Utilizzo Fondo
Accantonamento esercizio 2011
Fondo stabilizzazione delle erogazioni - Consistenza finale
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2.830.045
26.043.588

Euro 17.352.788
Importi
15.230.255
2.122.533
17.352.788

Euro 17.203.823

Euro 14.989.290
Importi
13.301.417
1.687.873
14.989.290

b)

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti			

Euro 1.088.197

La voce accoglie le somme accantonate a favore delle attività istituzionali definite “rilevanti”
dallo Statuto dell’Ente (rif. punto 17 b) del Conto Economico) 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.
Nel corso dell’esercizio e in attuazione dell’accordo Acri-Volontariato del 23/06/2010 (ex
Protocollo d’intesa 05/10/2005) sono state liquidate e assegnate, su indicazioni fornite da
Acri, parte delle risorse allocate nell’apposita Riserva per future assegnazioni.
In particolare, alla Fondazione con il Sud sono stati liquidati euro 18.661 e al Comitato di
Gestione del fondo per il Volontariato della Provincia Autonoma di Trento sono stati assegnati
euro 46.463.
La movimentazione dei fondi è illustrata nel seguente prospetto:
Descrizione
Consistenza iniziale

Importi
1.088.329

Aumenti:

917.927

- Accantonamenti con risorse esercizio 2011

380.000

- Rientri per revoche di erogazioni assunte in esercizi precedenti

537.927

Diminuzioni:

918.059

- Trasferimenti a “Erogazioni deliberate” a valere su risorse di esercizi

736.935

precedenti
- Revoca parziale su Bando esercizio precedente

116.000

- Destinazione Riserva per future assegnazioni accordo 23.06.2010
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti - Consistenza finale

d)

Altri fondi							

65.124
1.088.197

Euro 1.126.336

La voce rappresenta la contropartita contabile alla voce dell’attivo patrimoniale individuata
fra le partecipazioni in società ed enti strumentali.
L’istituzione di un fondo di copertura è conseguente anche alle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito agli investimenti non adeguatamente redditizi.
L’ammontare del fondo è riferito per euro 1.112.336 alla contropartita della partecipazione
alla Fondazione per il Sud, di cui al protocollo d’intesa sottoscritto dall’ACRI e dal Forum
Permanente del Terzo Settore il 5 ottobre 2005 e per euro 14.000 alla società strumentale
Scienze Mente Cervello, illustrate al punto 2. a) dell’attivo patrimoniale.
Descrizione
Consistenza iniziale

Importi
1.126.336

Aumenti

0

Diminuzioni

0

Altri fondi - Consistenza finale
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1.126.336

4. trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			

Euro 93.868

Il fondo rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2011 nei confronti dei dipendenti che hanno
optato per il mantenimento del TFR presso la Fondazione ed è così riepilogato:
Consistenza iniziale

Euro

181.495

Accantonamento esercizio 2011

Euro

13.338

Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR

Euro

-750

T.F.R. liquidato

Euro

-100.215

Consistenza finale

Euro

93.868

5. erogazioni deliberate							 Euro 14.193.162
La voce riguarda erogazioni per finalità istituzionali deliberate nell’esercizio ed in quelli precedenti per i quali non si è ancora dato luogo ad esborsi monetari, generalmente per i termini tecnici di
esecuzione dei progetti o poiché in fase di valutazione. La suddivisione dei debiti in questione è
la seguente:
Residuo deliberato al 31/12/05 non ancora liquidato

Euro

450.000

Residuo deliberato al 31/12/06 non ancora liquidato

Euro

45.989

Residuo deliberato al 31/12/07 non ancora liquidato

Euro

753.085

Residuo deliberato al 31/12/08 non ancora liquidato

Euro

1.614.798

Residuo deliberato al 31/12/09 non ancora liquidato

Euro

1.787.462

Residuo deliberato al 31/12/10 non ancora liquidato

Euro

4.792.214

Residuo deliberato al 31/12/11 non ancora liquidato

Euro

4.749.614

Totale

Euro

14.193.162

Prospetto delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio:
Descrizione
Esistenze iniziali
Aumenti:
- Delibere assunte nell'esercizio
- Trasferimenti dai Fondi per erogazioni nei settori rilevanti effettuati

Importi
15.220.707
6.754.368
6.017.433
736.935

nell'esercizio su risorse di esercizi precedenti
Diminuzioni:

7.781.913

- Erogazioni effettuate nell'esercizio a fronte di delibere dell'esercizio

5.341.033

- Erogazioni effettuate nell'esercizio a fronte di delibere di esercizi

2.021.019

precedenti
- Trasferimenti ai Fondi per erogazioni nei settori rilevanti per revoche

419.861

di contributi esercizi precedenti
Rimanenze finali
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14.193.162

6. fondo per il volontariato 						

Euro 530.421

Come evidenziato 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.
Lo schema che segue espone il dettaglio degli accantonamenti, dei versamenti effettuati e la destinazione di somme a valere sulla riserva ex accordo Acri-Volontariato del 23/06/2010, a favore
dei fondi speciali per il Volontariato L. 266/91 (quota servizi) ad integrazione delle somme accantonate nell’esercizio 2010.

Periodo di
accantonamento

Stanziamenti
Fondo
Volontariato

Riserva Accordo
23/06/2010
Importi versati
a favore Comit. nell’esercizio
Gestione

Residui da
versare

01/01/09 - 31/12/09

518.541

518.541

-

01/01/10 - 31/12/10

213.237

106.618

106.619

Assegnazione riserva a
integrazione accant. 2010
01/01/11 - 31/12/11
Totale

46.463

46.463

377.339
1.109.117

377.339
46.463

625.159

7. debiti									

530.421

Euro 492.195

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

31/12/2011

Debiti verso fornitori

31/12/2010

75.884

115.077

108.581

343.795

51.522

51.274

Altri debiti

256.208

135.617

Totale

492.195

645.763

Debiti tributari
Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza

Di seguito si analizza il contenuto delle poste di cui sopra.

• Debiti verso fornitori						

Euro 75.884

per debiti non ancora liquidati al 31/12/2011, comprese fatture da ricevere per Euro 20.170.
Queste ultime sono riferite prevalentemente a utenze e compensi a professionisti.

• Debiti tributari							
Descrizione

Euro 108.581
Importi

Debiti verso erario per ritenute d’acconto e addizionali regionali
Irpef da versare nel mese di gennaio dell' esercizio successivo

103.751

Debiti per imposte sostitutive 461/97 maturate sui risultati delle
gestioni patrimoniali 2011

2.353

Debiti per ritenute e imposte sostitutive
Debiti verso erario per saldo IRAP di competenza esercizio 2011
Totale
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750
1.727
108.581

• Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza			
Descrizione

Euro 51.522
Importi

Debiti verso l'INPS per contributi riferiti a retribuzioni del personale
dipendente da versare nel mese di gennaio dell'esercizio successivo

27.198

Debiti verso l'INPS per contributi relativi a compensi per collaborazione
coordinata continuativa di competenza dell’esercizio

13.566

Debiti per contributi previdenziali Fondo Negri

2.312

Debiti per contributi previdenziali FASDAC

1.158

Debiti per contributi Fondo Pastore

1.317

Debiti verso INAIL

147

Debiti verso INAIL per contributi su retribuzioni differite

80

Debiti verso INPS per contributi su retribuzioni differite

4.262

Debiti verso Laborfonds

1.123

Debiti verso Pensplan Plurifonds

359

Totale

51.522

• Altri debiti							
Descrizione

Euro 256.208
Importi

Debiti diversi

143.185

Debiti verso dipendenti per retribuzioni differite

16.169

Debiti verso dipendenti e collaboratori

96.527

Debiti verso Ente Bilaterale del Terziario

37

Debiti per utilizzo carta di credito

290

Totale

256.208

I debiti diversi sono originati da oneri prevalentemente maturati nel 2011, i quali vedranno l’effettivo esborso monetario solamente nell’esercizio successivo; essi si riferiscono per la maggior parte
al debito verso Progressio SGR per un eccesso di rimborso quote inerente il Fondo Progressio a fine
esercizio, agli oneri delle gestioni patrimoniali e a debiti verso prestatori occasionali.

8. ratei e risconti passivi							
• Risconti passivi:							

Euro 12.399
Euro 12.399

La voce si riferisce all’incasso di affitti attivi di competenza dell’esercizio successivo.
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STATO PATRIMONIALE CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine sono di seguito illustrati.
• Impegni di erogazione
Ammontano a complessivi euro 1.320.000, a valere sulle disponibilità di esercizi futuri, ripartiti
secondo lo schema seguente:
Beneficiari e progetti

Totale
residuo

2012

Primo bando infrannuale 2012 per il sostegno di
progetti proposti da realtà di volontariato culturale
Data delibera: 07/11/2011
Bando memoria 2012
Data delibera: 07/11/2011
Bando annuale 2012 per iniziative culturali di rilievo in
campo divulgativo, musicale e teatrale
Data delibera: 07/11/2011
Bando annuale 2012 per iniziative culturali di rilievo
proposte da realtà museali secondo logiche di reti della
cultura
Data delibera: 07/11/2011
Bando 2012-2014 per progetti innovativi e sperimentali
della formazione professionale rivolto a istituti e centri
di formazione professionale del Trentino
Data delibera: 28/11/2011
Progetto “spettacolo teatrale dedicato alle famiglie”
Data delibera: 13/12/2011
Totali Conti d’Ordine

Settore
istituz.

100.000

100.000

Attività
Culturali

150.000

150.000

Attività
Culturali

600.000

600.000

Attività
Culturali

300.000

300.000

Attività
Culturali

100.000

100.000

Istruzione

70.000

70.000

Attività
Culturali

1.320.000

1.320.000

• Impegni per fondi da versare
In questa voce sono evidenziati gli impegni per la sottoscrizione dei seguenti Fondi comuni d’investimento chiusi:
Fondi e Società di gestione

Ambito di
investimento

Fondo F2i
Fondo per le
F2i S.G.R. S.p.A.
infrastrutture
n. 5 quote – v.n. € 1.000.000
Fondo Ambienta I
Ambienta S.G.R. S.p.A.
Fondo mobiliare
n. 20 quote “A” – v.n. € 50.000
Fondo Progressio Investimenti II
Progressio S.G.R. S.p.A
Fondo mobiliare
n. 800 quote “A” – v.n. € 50.000
Totali Fondi comuni d’investimento chiusi

Impegno totale
iniziale

Impegno residuo
31/12/2011

5.000.000

1.949.131

1.000.000

510.000

40.000.000

34.758.379

· Impegni per azioni da acquistare					

32.217.510
Euro 1.810.974

La Fondazione ha assunto impegno all’acquisto di ulteriori n. 13.123 azioni di categoria B della
società Mandarin Capital Partners.
· Beni di terzi							

Euro 3.500

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, di proprietà del Comune di
Trento, è esposto nella sede di Via Calepina ed è indicato a bilancio per un valore di euro 3.500.
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CONTO ECONOMICO
1. risultato delle gestioni patrimoniali individuali				

Euro -1.307.880

Il risultato deriva, per le gestioni in essere a fine esercizio, dalla valutazione dei gestori secondo i
criteri esposti nei criteri di valutazione ed è al lordo delle commissioni di gestione e negoziazione
e al netto delle imposte.

Gestore

Risultati di
gestione al
lordo imposte
e comm.

Eurizon Capital sgr
(ex B.T.B. S.p.A.)

228.895

Credit Suisse S.p.A.

-255.908

Ceresio Sim S.p.A.

-314.854

UBS (Italia) S.p.A.

-970.485
32.593
-1.279.759

BPVi Fondi sgr
Totali

Risultati di
gestione
al netto
imposte

Imposte
maturate

25.769

Commissioni
di gestione e
negoziazione

Risultati di
gestione
al netto
imposte e
comm.

203.126

22.744

180.382

0

-255.908

76.419

-332.327

2.352

-317.206

2.226

-319.432

0

-970.485

83.857

-1.054.342

0

32.593

24.167

8.426

28.121

-1.307.880

209.413

-1.517.293

2. dividendi e proventi assimilati						 Euro 12.169.032
I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro
distribuzione. Essi sono suddivisi come segue:
Descrizione

31/12/2011

31/12/2010

b) Dividendi da altre immobilizzazioni finanziarie

12.169.032

5.781.824

Totali

12.169.032

5.781.824

Enrico Zobele,
Barbara Serra
e Kerry Kennedy
alla conferenza stampa
di presentazione
dell’incontro pubblico
con Cherie Blair

100

Di seguito viene riportato il riepilogo dei dividendi percepiti.
n. azioni possedute
alla data di
pagamento dividendi
Mittel S.p.A.
9.584.904
Castello S.g.r.
395.687
Strumenti Finanziari Partecipativi Castello
50.000
Banca Popol. di Vicenza S.c.p.A.
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Cattolica Assicurazioni Verona S.c.
1.109.850
Eni S.p.A.
250.000
Ubi Banca S.c.p.A.
830.000
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
3.600.000
Dolomiti Energia S.p.A.
21.878.100
Progressio sgr S.p.A.
264.000
Enel S.p.A.
1.000.000
Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.
7.355.372
Eni S.p.A.
250.000
Enel S.p.A.
500.000

Descrizione

Dividendo
unitario
0,10
0,270
0,144
0,50
0,9
0,50
0,15
2,00
0,08
0,7
0,18
0,048
0,52
0,10

Totale

Dividendo
complessivo
958.490
106.835
7.185
51
998.865
125.000
124.500
7.200.000
1.750.248
184.800
180.000
353.058
130.000
50.000
12.169.032

3. interessi e proventi assimilati						

Euro 8.417.736

Sono rilevati al netto delle imposte definitive subite e sono così composti:
Descrizione
a) Interessi da immobilizzazioni finanziarie:

31/12/2011

31/12/2010

8.323.058

2.227.859

- Interessi da titoli

1.525.508

1.747.859

- Proventi da Fondi di investimento chiusi

6.797.550

480.000

0

0

- Interessi da titoli

0

0

- Proventi finanziari

0

0

94.678

41.901

94.678

39.189

- Redditi da investimenti finanziari in Pronti/Termine

0

0

- Interessi su crediti di imposta

0

2.712

8.417.736

2.269.760

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

c) Interessi da crediti e disponibilità liquide
- Interessi su conti correnti bancari

Totali

Alla lettera a) sono esposti i proventi netti derivanti dai seguenti fondi, come meglio specificato
nelle descrizioni al punto 2 d) dell’attivo patrimoniale:
- euro 6.676.064 dal Fondo Progressio Investimenti;
- euro 115.091 dal Fondo Augusto;
- euro 6.395 dal Fondo F2i.
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4. Rivalutazione (svalutazione) netta di
strumenti finanziari non immobilizzati					

Euro -914.432

La voce accoglie le rettifiche di valore operate su titoli azionari quotati, valutati al criterio civilistico del minore fra il costo di acquisto e il valore di mercato rilevato a fine esercizio.
Di seguito ne è esposta la composizione:
Descrizione

31/12/2011

Rivalutazione strumenti finanziari non
immobilizzati:
Svalutazione strumenti finanziari non
immobilizzati:
- Cattolica Assicurazioni

31/12/2010
0

0

-914.432

0

-64.067

- Eni

-418.094

- Enel

-432.271

Totali

-914.432

0

5. risultato negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 		

Euro 432.494

Di seguito è esposto il dettaglio della negoziazione degli strumenti finanziari non immobilizzati:
n. azioni / quote
negoziate

Descrizione

Risultato della
negoziazione

Terna S.p.A.

500.000

246.471

Enel S.p.A.

500.000

186.023

Totale

432.494

6. Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

Euro -2.154.883

Nella seguente tabella sono esposti i dettagli della svalutazione effettuata sulla partecipazione in
Urbin S.p.A. in liquidazione (ex Iniziative Urbane S.p.A.) come da bilancio finale di liquidazione
della società al 27/12/2011 e piano di riparto.
La quota spettante a ciascun socio verrà liquidata decorsi 90 giorni dal deposito del bilancio finale
di liquidazione. Alla Fondazione compete la somma di euro 13.117.

Descrizione
Urbin S.p.A. in
liquidazione

n. azioni
possedute
1.836.000

Prezzo
medio di
carico
1,18083

Nuovo
prezzo di
carico

Nuovo
valore di
bilancio

0,00714

Totale rivalutazione/
svalutazione titoli netta

9. altri proventi								

13.117

Importo della
rivalutazione/
svalutazione
-2.154.883
-2.154.883

Euro 212.029

Sono riferiti ai proventi da affitti attivi relativi al patrimonio immobiliare con finalità reddituali.
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10. oneri								 Euro 2.623.420
a)

Compensi e rimborsi spese organi statutari			

Euro 494.949

così composti:

b)

Consiglio di Gestione: (5 membri)

Euro

153.666

Comitato di Indirizzo: (18 membri)

Euro

228.176

Collegio Sindacale: (3 membri)

Euro

77.911

Contributi INPS collaborazioni coordinate

Euro

35.014

Assicurazione I.N.A.I.L.

Euro

182

Totale

Euro

494.949

Oneri per il personale						

Euro 530.848

così composti:
Retribuzioni

Euro

364.511

Retribuzioni - somministraz. di lavoro a tempo determin.

Euro

6.148

Contributi previdenziali e assistenziali

Euro

108.226

T.F.R. maturato nell’esercizio

Euro

35.416

Buoni pasto e rimborsi a piè di lista ai dipendenti

Euro

16.547

Totale

Euro

530.848

Il trattamento di fine rapporto comprende le quote destinate ai fondi di previdenza complementare “Laborfonds” per euro 2.521 e “Pensplan” per euro 1.422. L’accantonamento relativo ai dipendenti che hanno optato per mantenere il T.F.R. in Fondazione è pari ad euro 31.473.
Nel corso dell’esercizio si è fatto luogo ad un’assunzione a tempo determinato per sostituzione
maternità.
La composizione dell’organico risulta essere la seguente:
Numero
dipendenti

Categoria

Attività

1

Dirigente

Direttore Generale

2

Impiegati

Ufficio Attività Erogativa

5

Impiegati (di cui n. 1 a tempo parziale)

Ufficio Segreteria Generale

1

Impiegato

Ufficio Contabilità e Bilancio

c)
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Oneri per consulenti e collaboratori esterni		

Euro 128.938

Consulenze contabili e fiscali

Euro

17.509

Compensi per valutazione progetti, stime immobiliari e ai
fini assicurativi, valutazione del rischio patrimonio della
Fondazione, prestazioni tecniche, notarili e documenti
privacy

Euro

80.204

Consulenze legali

Euro

19.980

Compensi a commissioni consultive permanenti e per il
progetto valutazione livello di notorietà della Fondazione

Euro

9.600

Contributi INPS/INAIL su compensi di collaboraz.

Euro

1.645

Totale

Euro

128.938

d)

Oneri per servizi di gestione del patrimonio			

Euro 324.626

Sono relativi alle commissioni di gestione e negoziazione delle gestioni patrimoniali individuali
(euro 209.413) e alle commissioni di gestione per il primo semestre 2011 del fondo “Progressio
Investimenti” (euro 115.213); quelle relative al periodo 01/07/2011 – 31/12/2011 non sono state
richiamate ai sottoscritori in quanto riconosciute alla SGR utilizzando la liquidità presente sul conto corrente del Fondo.

e)

Interessi passivi e altri oneri finanziari				

Euro 4.933

La voce riguarda le commissioni, oneri bancari ed altri oneri finanziari.

f)

Ammortamenti							

Euro 771.533

• Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Quota ammortamento software

Euro

21.512

• Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Quota ammortamento immobili
Quota ammortamento Palazzo Calepini
Quota ammortamento Palazzo della Fondazione
Quota ammortamento immobile via Dordi – Trento
Quota ammortamento immobile via Orefici – Rovereto
Quota ammortamento immob. P.zza Rosmini 4 - Rovereto
Quota ammortamento mobili e arredi
Quota ammortamento macchine d’ufficio elettroniche
Quota ammortamento impianti
Quota ammortamento attrezzatura varia e minuta
Quota ammortamento apparecchi musicali

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

67.706
215.971
116.451
34.346
139.151
55.941
24.584
3.651
90.625
35
1.560

Euro

771.533

Totale

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 (33,33%);
- 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.
Ilaria Manna
Pinocchio
Acrilico, legno, cartapesta,
mollica di pane sul verso
del telaio e della tela
Elisabetta Di Nucci
La moda italiana verde
Olio su tela
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i)

Altri oneri							

Euro 367.593

Sono così composti:
materiali ufficio e cancelleria
spese telefoniche e postali
altre spese amministrative
libri e giornali
spese di gestione e manutenzione immobili
canone di manutenzione e assistenza software e macch.
spese di viaggio e trasferte, corsi e seminari
piccola attrezzatura di valore inferiore a 600 €
assicurazioni
promozione e comunicazione
spese di rappresentanza e ospitalità
spese di manutenzione diverse
spese per servizio di portierato
altre spese generali
contributo associativo ACRI
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

11. proventi straordinari							
• Soppravenienze attive

10.425
16.565
26.129
1.900
86.434
27.341
4.940
17.885
31.726
17.017
12.970
30.645
19.227
25.830
38.559
367.593
Euro 4.695

Euro

4.695

Si riferiscono, in particolare, al riaccredito, causa errore di calcolo, di parte delle imposte maturate
sul risultato di gestione della gestione BPVi Fondi al 31/12/2010 e liquidate nel 2011 (euro 3.330).

12. oneri straordinari							
• Soppravenienze passive

Euro 58.571
Euro

1.648

Sono relative prevalentemente a spese di gestione immobili, allo storno di un credito del 2010 non
spettante e alla regolazione di un premio assicurativo.
• Minusvalenze e insussistenze passive

Euro

56.923

La voce scaturisce, quanto ad euro 56.914, dal mancato esercizio dell’opzione Warrant Ubi Banca
2011, per evidente mancanza di convenienza e consistente nella sottoscrizione di un’azione
ordinaria Ubi Banca al prezzo di euro 12,30 ogni venti warrant esercitati.

13. imposte								

Euro 26.577

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

Importi

Per IRES

-

Per IRAP

20.808

Per I.C.I.

3.621

Per imposte di registro

2.148

Totale

26.577

Gli oneri fiscalmente deducibili derivanti da contributi erogati per il finanziamento della Ricerca
determinano l’assenza di base imponibile ai fini del tributo IRES.
L’IRAP è stata calcolata applicando, sulla base imponibile determinata secondo il criterio
retributivo, l’aliquota del 3,44%, stabilita dalla normativa provinciale.
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14. accantonamento alla riserva obbligatoria				

Euro 2.830.045

E’ determinato nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, pari ad Euro 14.150.223 come da
Decreto Ministeriale del 13 aprile 2010.

15. erogazioni deliberate in corso d’esercizio			

Euro 6.752.433

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

1.540.000

735.000

2.275.000

Educazione, istruzione e formazione

2.008.600

0

2.008.600

Arte, beni e attività culturali

1.999.746

0

1.999.746

469.087

0

469.087

6.017.433

735.000

6.752.433

Volontariato, filantropia e beneficenza
Totali

Alle suddette risorse si aggiungono gli stanziamenti ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
(euro 380.000) per un ammontare totale di euro 7.132.433. E’ 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 377.339

E’ 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) Avanzo dell’esercizio

Importi
14.150.223

B) Copertura disavanzi pregressi

-

C) Accantonamento alla riserva obbligatoria

2.830.045

D) Importo minimo da destinare ai settori rilevanti (art. 8, comma 1,
lett. d) D.Lgs. 153/1999) - (A – B – C) x 50%

5.660.089

Base di calcolo (A – B – C – D)=

5.660.089

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

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

Al fondo di stabilizzazione delle erogazioni			

377.339

Euro 2.067.873
Euro 1.687.873

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 380.000

La voce accoglie le somme destinate al finanziamento di bandi, i cui beneficiari saranno noti solamente nel 2012, secondo il seguente dettaglio:
Descrizione accantonamenti

2011

Settore
istituz.

Data delibera /
contabilizzazione

Bando per borse destinate a giovani ricercatori
post-doc

300.000

Ricerca
Scientifica

09/05/2011

Bando per borse di studio per percorsi di
formazione sul campo rivolto a studenti con diploma di tecnico servizi alberghieri e della ristorazione e diploma di tecnico per servizi alla
persona

80.000

Istruzione

28/11/2011

Totale accantonamenti 2011

380.000

18. accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio		

Euro 2.122.533

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

IL PRESIDENTE
Cav. del Lav. Enrico Zobele

Il Presidente della
Fondazione Caritro
Enrico Zobele
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Indici di bilancio - esercizio 2011
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 netta
Proventi totali / Patrimonio medio
Proventi finanziari / Investim. Finanziario medio

Roberto Masci
Tapum tapum.
Le armi sulla neve
Assemblage di
vecchi chiodi,
rondelle e altra minuteria
metallica su tela
Antonio Padula
La 500
Modellini di fiat 500,
acrilico sul verso del
telaio e della tela
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4,46%
4,30%

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

0,61%
83,93%

Attività erogativa
Attività Istituzionale / Proventi totali
Erogazioni deliberate / Patrimonio medio

54,56%
1,89%

Roberto Russo
La resistenza
Acrilico e spago su tela

RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI AL CONTO
CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31-12-2011
PARTE I: giudizio del Collegio dei Revisori incaricati
del controllo contabile sul bilancio chiuso al 31 dicembre
2011 ai sensi dell’art. 22 dello Statuto
a) Introduzione
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31
dicembre2011, licenziato dal Consiglio di Gestione nel corso della sua riunione del 26 marzo scorso
e presentato in visione al Comitato di Indirizzo lo stesso giorno.
In premessa si precisa che la responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio di
Gestione, mentre è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato
sul controllo legale dei conti.
Il bilancio consuntivo 2011, comprensivo del Bilancio di Missione, è stato redatto in ossequio all’art.
9 del D. Lgs. 19 maggio 1999, n. 153, tenuto conto dell’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 19 aprile 2001, richiamato, da ultimo, con decreto del Direttore Generale del
Tesoro del 26 marzo 2012, pubblicato in G.U. il 31 marzo 2012.

b) Principi
Il nostro esame è stato condotto alla luce delle indicazioni elaborate congiuntamente dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’ACRI, e contenute
nel documento “Il controllo indipendente nelle Fondazioni di Origine Bancaria” emanato nel
settembre 2011.
In conformità alle raccomandazioni qui contenute, la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. A tal fine sono stati esaminati, anche
mediante tecniche campionarie, gli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni
contenute nel bilancio, nonché valutata l’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della congruità delle stime effettuate dal Consiglio di Gestione.
L’attività di controllo del Collegio si è altresì estesa, nel corso dell’esercizio, ai seguenti ambiti:
• Organi di governo della Fondazione
• Impiego del patrimonio e monitoraggio della sua consistenza
• Perseguimento dei fini istituzionali
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio
professionale.
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c) Giudizio sul bilancio
Passando all’esame del bilancio chiuso al 31.12.2011, espresso in unità di euro, che viene sottoposto
alla Vostra approvazione, riepiloghiamo qui di seguito i principali aggregati contabili:

STATO PATRIMONIALE

(unità di Euro)

ATTIVO

31.12.2010

31.12.2011

A) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

30.068
21.219.338
288.962.596

15.948
20.680.152
282.803.612

89.033.239
30.852
5.517.142

86.329.181
44.090
20.850.061

2.918.987

2.159.798

407.712.222

412.882.842

375.404.397
15.516.082
0
181.495
15.220.707
731.778
645.763
12.000

380.356.974
17.203.823
0
93.868
14.193.162
530.421
492.195
12.399

407.712.222

412.882.842

B) ATTIVO CIRCOLANTE
Strumenti finanziari
Crediti
Disponibilità liquide
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
FONDI ATTIVITA’ 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, indicati in calce allo Stato Patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 c.c.,ammontano
a complessivi Euro 40.351.984 (Euro 51.491.945 nel 2010). Essi si riferiscono, in prevalenza,
agli impegni assunti per sottoscrizioni nei confronti dei fondi:“Progressio Investimenti II” (Euro
34.758.379); “F2i” (Euro 1.949.131); “Fondo Ambienta I” (Euro 510.000). Sono altresì presenti
impegni per acquisizioni azionarie pari a Euro 1.810.974. I beni di terzi sono valorizzati al probabile
valore di mercato pari ad Euro 3.500 (quadro olio su tela).
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RENDICONTO ECONOMICO

(unità di Euro)

		

31.12.2010

31.12.2011

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

10.613.387
(2.673.147)
87.721
(7.368)

16.854.096
(2.623.420)
4.695
(58.571)

(24.232)

(26.577)

7.996.361

14.150.223

(Acc.to Riserva Obbl.)
(1.599.272)
(Erogazioni di competenza)
(5.669.853)
(Acc.to fondo per il Volontariato)
(213.236)
(Acc.to al fondo stabilizzazione erogazioni)
0
(Acc.to ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti)
(500.000)
(Acc.to agli altri fondi)
(14.000)
(Acc.to riserva integrità patrimonio)
0

(2.830.045)
(6.752.433)
(377.339)
(1.687.873)
(380.000)
0
(2.122.533)

(Imposte)
Avanzo dell’esercizio

Avanzo Netto

0

0

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 risultano ammortizzate con la tecnica dell’ammortamento “in
conto”;
• le immobilizzazioni materiali sono iscritte al valore di costo ed al netto del relativo fondo di
ammortamento, salvo i beni mobili d’arte e gli archivi per i quali, fermo restando il criterio del
costo, non si è proceduto ad ammortamento considerata l’assenza del presupposto; si evidenzia
che tutti gli immobili – strumentali e non – sono ammortizzati;
• le immobilizzazioni finanziarie risultano esposte nello stato patrimoniale sulla base dei criteri
valutativi dettagliati in Nota Integrativa;
• i debiti ed i crediti sono iscritti, rispettivamente, al presunto valore di estinzione e al presunto
valore di realizzo, coincidenti, nella fattispecie, con il loro valore nominale, stante la sostanziale assenza di rischi;
• i ratei ed i risconti sono iscritti nel rispetto della competenza economico-temporale;
• le quote di ammortamento stanziate sono ritenute congrue sotto il profilo civile e adeguatamente illustrate in Nota Integrativa.
Circa gli accantonamenti effettuati, si osserva quanto segue:
• l’Avanzo di Esercizio si quantifica in Euro 14.150.223, significativamente superiore al risultato
2010 (7.996.361 Euro);
• su detto importo è stato calcolato e stanziato l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria ex
Decreto 13.04.2010 (20% dell’Avanzo, pari ad Euro 2.830.045);
• sul Residuo, pari ad Euro 11.320.178, è stato calcolato e stanziato l’accantonamento (voce
debitoria) al Fondo per il Volontariato ex art. 15 della Legge n. 266/91 (pari ad 1/15 sul 50%,
ovvero Euro 377.339);
• è stato quindi stanziato l’accantonamento per le Erogazioni nei settori rilevanti per Euro
380.000;
• è stato accantonato alla Riserva per l’integrità del patrimonio l’importo di Euro 2.122.533, pari
al 15% dell’Avanzo;
• è stato accantonato l’importo di Euro 1.687.873 al Fondo stabilizzazione delle erogazioni.
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Descritti i criteri utilizzati nella formazione del bilancio di esercizio, il Collegio dei Revisori ritiene
opportuno indugiare, per opportuno apprezzamento, su alcune specifiche voci.

ATTIVITà
lmmobilizzazioni Materiali e Immateriali: l’importo complessivo esposto a bilancio (al netto degli
ammortamenti) è pari a 20,7 milioni, di cui 15,7 relativi ai beni immobili.
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, come detto, delle opere d’arte e degli archivi,
in quanto questi ultimi non sono stati ritenuti beni strumentali soggetti ad obsolescenza.
Immobilizzazioni finanziarie: la voce ha segnato nell’esercizio un decremento complessivo di
oltre sei milioni di euro, passando da 288 a 282 milioni di euro.
Questo il dettaglio:
a) Partecipazione in entità strumentali: SMC – Scienze Mente Cervello per Euro 14.000 e Fondazione
per il Sud per Euro 1.112.336;
b) Altre partecipazioni: si tratta di partecipazioni detenute in Società quotate e non quotate (per il
dettaglio si rinvia alla Nota Integrativa), valorizzate complessivamente per Euro 188.394.143. Il
Collegio dà atto che l’ammontare degli investimenti finanziari in società non quotate risulta rispettoso del limite massimo consentito dall’art. 5, comma 3, dello Statuto (30% del patrimonio netto) e
che il Consiglio di Gestione si è avvalso della deroga concessa dal Comitato di Indirizzo – deroga consentita dallo stesso art. 5 – per l’acquisizione della partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
c) Titoli di debito: si tratta di titoli di natura obbligatoria detenuti in portafoglio per un totale di
Euro 39,9 (64,9 milioni nel 2010) , i cui dettagli sono delineati in Nota Integrativa;
d) Altri titoli: per complessivi Euro 53,3 milioni, di cui “Fondo Progressio Investimenti” e “Fondo
Clesio” rappresentano gli investimenti più consistenti, rispettivamente con 18,1 e 16,3 milioni
di Euro. La loro composizione dettagliata è illustrata nella Nota Integrativa.
Strumenti finanziari non immobilizzati: sono esposti in bilancio per 86,3 milioni di Euro, con una
riduzione pari a 2,7 milioni di euro rispetto al 2010; la Nota Integrativa contiene al proposito una
esauriente informativa circa la composizione e l’andamento degli interventi effettuati.
Crediti: si attestano sui 44.090 Euro, di cui la maggior parte riguarda crediti per proventi da accreditare delle Gestioni Patrimoniali e per riparto spese condominiali 2011; la Nota integrativa riporta
la loro natura e i loro movimenti annuali.
Disponibilità liquide e finanziarie: ammontano a 20,8 milioni di euro e sono sostanzialmente costituite dai saldi attivi dei c/c bancari giacenti presso vari istituti, anche a titolo di supporto alle
gestioni patrimoniali.
Ratei e Risconti attivi: esposti per 2,1 milioni di euro, riguardano per la maggior parte risconti attivi su erogazioni (1.800.000 Euro) e, in via residuale, ratei attivi su interessi maturati al
31.12.2011 (358 mila euro).
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PASSIVITà
Patrimonio netto: passa, nel corso dell’esercizio 2011, da 375 a 380 milioni di euro (+ 1,3%), attribuibili per 337 milioni (cifra invariata rispetto al precedente esercizio) al Fondo di dotazione
dell’Ente.
Per quanto riguarda gli accantonamenti effettuati nel 2011, si osserva che la Riserva Obbligatoria
aumenta a Euro 26 milioni, mentre la Riserva per l’integrità del Patrimonio cresce a Euro 17,3
milioni.
Fondi attività istituzionali: ammontano ad Euro 17,2 milioni, di cui 14,9 attribuibili al Fondo stabilizzazione erogazioni.
Fondo per rischi e oneri: nessun stanziamento è stato effettuato al 31.12.2011.
Debiti per erogazioni deliberate: scendono da 15,2 a 14,1 milioni di euro. La loro composizione
temporale è dettagliata in Nota Integrativa.
Fondo per il Volontariato: il saldo finale risulta pari a Euro 530.421, determinato sulla base degli
accantonamenti di legge; comprende le somme derivanti dal riparto del cd “Fondo per la realizzazione del Progetto Sud” a fronte del quale, a decorrere dell’esercizio 2010, non viene più operato
alcun accantonamento predefinito ai sensi dell’accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010. I termini
quantitativi sono indicati nella Nota Integrativa.
Debiti: i debiti, iscritti al loro valore nominale, ammontano a complessivi 492.195 euro, di cui
108.581 si riferiscono a debiti di natura tributaria.
Ratei e Risconti passivi: sono pari a Euro 12.399 e si riferiscono all’incasso di affitti di competenza
del 2012.

CONTO ECONOMICO
Il documento di Bilancio espone e spiega nel dettaglio la composizione e le dinamiche delle voci relative al Conto Economico, il quale presenta un Avanzo primario di esercizio pari a Euro 14.150.223
(7.996.361 nel 2010).
Si ritiene, quindi, di non dover nulla aggiungere a quanto già ampiamente illustrato nell’ambito
dell’informativa di bilancio.
Tutte le voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico risultano esposte in dettaglio nella Nota
Integrativa redatta dal Consiglio di Gestione ed il Collegio concorda sui criteri e sugli importi relativi.
L’attività erogativa, la cui dimensione quantitativa risulta riepilogata in apposito prospetto, è stata
operata in conformità alle disposizioni legislative e statutarie che disciplinano l’attività dell’Ente.
Si precisa che il totale delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio ammonta a complessivi
euro 6.752.433. Il Bilancio di Missione 2011 contiene una ampia e dettagliata analisi dell’attività
istituzionale della Fondazione, comprensiva dell’elenco delle delibere assunte con riferimento ai
settori rilevanti di intervento.
Il nostro giudizio sul bilancio è positivo, con il richiamo di informativa di cui appresso, in quanto
esso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2011, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.
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d) Richiamo di informativa
Nel corso dell’esercizio 2011 la situazione economico-finanziaria del Paese si è deteriorata in misura preoccupante. Le dinamiche dei mercati sono state caratterizzate ancora da grande incertezza e
pronunciata volatilità. I primi mesi del 2012, grazie agli interventi correttivi introdotti dal legislatore con l’obiettivo di restituire fiducia ai mercati finanziari, hanno evidenziato cauti segnali positivi.
Il 22,73% del patrimonio della Fondazione risulta investito in azioni quotate, i cui valori di iscrizione e di mercato alla data di chiusura dell’esercizio sono analiticamente individuati in Nota
Integrativa e nella Relazione del Consiglio di Gestione.
Mentre il valore attribuito alla componente azionaria rilevata nell’ambito della sezione “circolante” del Bilancio è costituito dal minor valore di mercato rispetto al costo d’acquisto, per quanto
riguarda le immobilizzazioni finanziarie, la correzione del costo d’acquisto va apportata solo in
caso di perdita durevole. Analogamente alle considerazioni già svolte da questo Collegio nell’ambito della precedente edizione di questa Relazione, si ribadisce come l’accertamento della natura
durevole della perdita non possa prescindere dall’analisi delle condizioni economico-finanziarie
della partecipata, le quali, per legittimare la svalutazione, devono esprimere risultati economici
negativi di natura strutturale atti ad intaccare la consistenza patrimoniale della partecipata stessa
(OIC 20).
Nel caso dei titoli azionari quotati detenuti dalla Fondazione, pur in presenza di sostanziosi ribassi
del listino, tale condizione non risulta soddisfatta e sono stati incassati dividendi dall’intero segmento del portafoglio.
Occorre altresì richiamare, in questa sede, quanto indicato nella Relazione del Consiglio di
Gestione, laddove viene data evidenza della “grave crisi di liquidità” in cui versa attualmente
la società CIS, della quale la Fondazione detiene obbligazioni per complessivi 10 milioni di euro.
Il Collegio dà atto che gli investimenti finanziari sono oggetto di costante monitoraggio e rendicontazione da parte del Consiglio di Gestione e della Direzione dell’Ente. A tale proposito, si rileva che
il patrimonio della Fondazione è stato sottoposto, nel corso del 2011, alla Risk management analysis
curata dal prof. Penati, le cui conclusioni - richiamate nella Relazione del Consiglio di Gestione sono state portate a conoscenza del Comitato di Indirizzo nel corso di una apposita seduta.
Si fa infine presente che, anche per l’esercizio 2011, l’Ente non si è avvalso della possibilità di derogare agli ordinari criteri di valutazione dei titoli non immobilizzati così come consentito dall’art.
15, comma 13, D.L. 185/2008, la cui efficacia è stata estesa all’anno 2011 dal D.M. 27 luglio 2011.
e) Relazione del Consiglio di Gestione
In conformità a quanto richiesto dalla legge, è stata verificata la coerenza delle informazioni
fornite nella Relazione del Consiglio di Gestione con il bilancio d’esercizio. A giudizio del Collegio
il contenuto di detta Relazione risulta coerente con il Bilancio d’esercizio.
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PARTE II: Attività di vigilanza – art. 2429, comma 2, C.C.
Il Consiglio di Gestione ha messo a nostra disposizione il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2011 con
la relativa nota integrativa, in conformità a quanto disposto dall’art. 2429 del Codice Civile.
Il suddetto documento, sotto l’aspetto formale, ottempera alle varie disposizioni di legge in materia
e, sotto l’aspetto sostanziale, espone in maniera analitica le vicende della gestione nonché i criteri
adottati nella valutazione degli elementi patrimoniali e nella determinazione dei componenti positivi
e negativi di reddito.
Conformemente a quanto decretato dal Direttore Generale del Tesoro con il richiamato atto del 13
aprile 2010, la Nota Integrativa ribadisce come le indicazioni di riferimento per il bilancio 2011 siano
confermate in quelle a suo tempo definite con il summenzionato Atto di Indirizzo del 19.04.2001.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto dei più generali criteri previsti dal Codice
Civile e dai Principi Contabili elaborati dall’OIC – in quanto compatibili, delle disposizioni tributarie e
dello Statuto dell’Ente.
L’applicazione di tali normative, ed in particolare l’imputazione dei costi e dei ricavi secondo il principio di competenza, non si è mai resa incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta dei
fatti della gestione e non si sono verificati i presupposti per l’esercizio delle deroghe di cui agli artt.
2423, quarto comma, e 2423 bis, secondo comma, del Codice Civile.
La Nota Integrativa precisa che i criteri adottati per la formazione del documento sono sostanzialmente conformi a quelli degli esercizi precedenti.
Ciò premesso, confermiamo che il bilancio è stato desunto dalle scritture contabili dell’esercizio, cui
risulta conforme.
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, oltre all’adeguatezza degli assetti di cui appresso, anche la regolarità della tenuta delle scritture contabili e la tempestiva esecuzione dei diversi adempimenti richiesti dalla legge.
Intervenendo alle riunioni degli Organi di Governo dell’Ente, il Collegio ha potuto verificare la legittimità e la coerenza delle deliberazioni assunte con la normativa di riferimento e con lo Statuto in
vigore; ha altresì ottenuto le informazioni necessarie sulle operazioni di rilievo economico, finanziario
e patrimoniale effettuate dalla Fondazione ed ha controllato che le stesse non comportassero conflitti
d’interesse e non fossero manifestamente imprudenti, e cioè tali da compromettere l’integrità del
patrimonio, od estranee alle finalità perseguite e ai settori d’intervento.
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Il Collegio ha proceduto alla verifica e al controllo del sistema amministrativo-contabile, nonché delle
procedure istituzionali ed erogative, vigilando sull’adeguatezza e l’affidabilità delle modalità di rappresentazione dei fatti di gestione. Si conferma altresì l’avvenuto monitoraggio delle procedure amministrative e, - nell’ambito dell’effettuazione del controllo contabile demandato al Collegio dall’art.
22, comma 1, dello Statuto, - delle scritture contabili.
Di tutto quanto effettuato, nonché dei pareri rilasciati, è stata fornita informazione e notizia agli
organi interessati.
Sulla base delle informazioni acquisite non risultano contenziosi in essere con l’Amministrazione finanziaria né investimenti patrimoniali in strumenti finanziari derivati.
***
Il Collegio dei Revisori, nel certificare la conformità dei dati di bilancio a quelli iscritti nelle scritture contabili, constatata la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della Fondazione, all’unanimità esprime
parere favorevole
all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011, compresa la Nota
Integrativa che ne costituisce parte integrante, così come predisposto dal Consiglio di Gestione.
Essendo giunto a scadenza il nostro mandato, desideriamo ringraziare i membri del Comitato di
Indirizzo, del Consiglio di Gestione, il Direttore e tutti i Dipendenti della Fondazione per la fiducia
accordataci nonché per la costante disponibilità e collaborazione prestata al Collegio dei revisori
nello svolgimento del suo incarico.

Trento, 02 aprile 2012.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott. Dario Ghidoni

- Presidente

dott.Aida Ruffini

- Revisore

dott. Enrico Pollini

- Revisore
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