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Premessa metodologica
Il presente documento rappresenta il primo Rapporto integrato della Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e di Rovereto.
Tramite questo report la Fondazione intende fornire a tutti gli interlocutori (stakeholder)
una visione sintetica ma esaustiva delle attività di natura sociale ed economico-finanziaria
poste in essere dalla Fondazione nel corso dell’anno 2014. In questa prospettiva, la finalità
principale del documento consiste nell’illustrare la modalità con cui la Fondazione si propone di creare valore nel breve e nel medio-lungo termine per il territorio.
L’elaborato completa e non sostituisce la reportistica “tradizionale” richiesta alle Fondazioni di Origine Bancaria, rappresentata dalle disposizioni normative in uso e dalle previsioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il documento è stato predisposto in riferimento alle migliori prassi di settore esistenti a
livello nazionale e internazionale e, in particolare modo, tenendo in considerazione le linee
guida prodotte dall’International Integrated Reporting Committee nell’International <IR>
Framework, adattate, laddove necessario, alla realtà delle Fondazioni di origine bancaria.
In linea anche con lo spirito che è alla base della predisposizione del rapporto integrato e
in considerazione del fatto che il 2014 ha rappresentato l’anno zero per la preparazione del
documento, la Fondazione si è preliminarmente organizzata internamente per considerare
il livello di “integrazione” del proprio processo gestionale e decisionale nonché per verificare le informazioni a disposizione e le informazioni da reperire.
Il lavoro ha interessato un gruppo misto di lavoro rappresentativo degli Organi di vertice
della Fondazione (Comitato di Indirizzo e Consiglio di Gestione), della struttura della Fondazione e di una consulenza esterna.
Il gruppo di lavoro, una volta impostata l’attività, si è riunito periodicamente nel corso del
2014 e del 2015 e confrontato sulle varie tematiche in essere giungendo alle conclusioni
riportate nel report.
Il Rapporto integrato è stato approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione.
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Identità
e contesto operativo
Profilo storico
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto è un una persona giuridica privata
ed opera senza scopo di lucro, con fini di utilità sociale. L’Ente nasce come Fondazione di
origine bancaria nel 1992 con lo scorporo dell’attività bancaria della Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto in Ca.Ri.TRo. SpA a seguito della Legge 30 luglio 1990 n. 218 (“Legge Amato”) e del D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 356. Da quel momento, la Fondazione, perseguendo lo
scopo della riforma, rappresenta una risorsa fondamentale per sostenere la crescita sociale,
culturale ed economica della comunità. Nel 1998 la Fondazione cede il controllo di Ca.Ri.
TRo al Gruppo bancario Unicredit, per affermare la sua personalità di soggetto dedicato ai
soli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico (a seguito della Legge
Ciampi tramite cui le Fondazioni di origine bancaria sono definite come “persone giuridiche
private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale”, come definitivamente accertato dalla Corte Costituzionale nel 2003). Nel corso degli anni, la Fondazione è stata soggetta a mutamenti di governance, mantenendo tuttavia intatta la propria
fisionomia di “soggetto dell’organizzazione delle libertà sociali”. La Fondazione è associata
all’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio).

L’inquadramento nazionale delle fondazioni di origine bancaria
Le Fondazioni di origine bancaria sono enti non profit, privati e autonomi istituti tramite
la legge n. 218 del 30 luglio 1990, anche nota come “legge Amato”. Tale intervento legislativo portò alla privatizzazione delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte Spa,
enti creditizi aventi una forte connotazione solidaristica, nati agli inizi dell’Ottocento
tramite dei meccanismi di auto- organizzazione a tutela del territorio circostante.
Con la legge Amato si ebbe la separazione dell’attività creditizia da quella filantropica.
In questa prospettiva, l’attività creditizia fu affidata alle Casse di Risparmio Spa e alle
Banche del Monte Spa, divenute perciò enti for-profit soggette alla disciplina del Codice
Civile e alle norme in materia bancaria e finanziaria. Diversamente le attività filantropiche furono affidate alle Fondazioni. La riforma Ciampi (1998 e 1999) ha definito gli
elementi di peculiarità delle Fondazioni, nonché loro natura privata, in ultimo accertata
con le sentenze numero 300 e 301 della Corte Costituzionale nel 2003.
Nel 2012, con l’obiettivo di sistematizzare le pratiche in uso e di rafforzare la propria
autonomia e terzietà rispetto ai poteri politici ed economici, le Fondazioni si sono dotate di un codice di riferimento volontario, ma vincolante: la Carta delle Fondazioni.
In ultimo, l’ACRI e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno siglato nell’aprile
2015 un protocollo d’intesa, volto a definire un processo di riforma delle Fondazioni. Il
protocollo impegna le Fondazioni aderenti all’ACRI a modificare i loro statuti per rafforzare la diversificazione del portafoglio degli investimenti, per valorizzare la trasparenza
delle erogazioni e per disciplinare in termini più stringenti la governance degli enti.
Ad oggi, in Italia, operano 88 Fondazioni di origine bancaria diverse per dimensione, modalità di intervento ed operatività sul territorio. Tutte, però, sono accumunate dall’obiettivo di promuovere lo sviluppo dei territori su cui operano.
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Missione e visione
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio trentino. L’organizzazione mira ad un modello di sviluppo sostenibile, infatti la sua attività è frutto dell’integrazione tra i principi etici della medesima, le
esigenze della società in cui questa opera e lo sviluppo economico della società stessa.
La Fondazione opera:
Gestendo le risorse con moralità, solidarietà e democraticità.
Gestendo eticamente e correttamente le risorse, in modo equo, imparziale e trasparente.
Istituendo processi di valutazione dei progetti e un modello gestionale chiaro.
Comunicando e confrontandosi con gli stakeholder della comunità.

sostenere le eccellenze
che possono creare
valore a livello locale

incidere sulla
realtà locale

MISSIONE
DELLA
FONDAZIONE

creare valore
per il Trentino

1.Perseguire scopi
di utilità sociale
2.Promuovere lo
sviluppo del territorio

promuovere lo
sviluppo
economico del
Trentino

essere un soggetto
attivo per il
territorio

avere un ruolo di precursore
nello sviluppo del territorio:
- catalizzare
- anticipare

La Fondazione agisce stabilendo un legame con la comunità basato sull’importanza di affermare e proteggere l’identità locale.
Lo scopo della Fondazione, in tale ottica, è quello di intervenire a favore della comunità e
di collaborare con le istituzioni del territorio, configurandosi come una risorsa grazie al rilevante patrimonio economico e di professionalità di cui dispone e che mette a disposizione
per il territorio.
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Cultura etica e valori
La Fondazione considera da sempre la moralità, la solidarietà e la democraticità come principi fondamentali a guida della sua missione. Alla luce di ciò è stato adottato un codice etico
che esprime i valori ed individua l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità rispetto ai suoi interlocutori interni ed esterni. L’espletamento delle attività della Fondazione
sono svolte secondo i principi di legalità, equità e imparzialità, correttezza e onestà, accountability, tutela del territorio e sicurezza dei luoghi di lavoro, prevenzione delle attività
criminose. Tali valori camminano di pari passo alla missione della Fondazione stessa.
La Fondazione è consapevole che la sua attività deve essere svolta nel rispetto del contesto
economico-sociale circostante e volta alla crescita di questo, rispettando l’ambiente, le sue
risorse e a valorizzare il territorio, con le sue tradizioni. Alla base dell’attività della Fondazione risiedono, senza dubbio, il contributo al sostegno dei legami di convivenza civile, il
concetto di cittadinanza sociale, la qualità ambientale, il sistema delle conoscenze, la ricchezza artistica e culturale, la reputazione, la fiducia. Nel rispetto dei valori sui quali e per
i quali si svolge l’attività della Fondazione, è possibile affermare che questa, svolge, senza
dubbio, un ruolo solidaristico in linea con le sue tradizioni culturali. La totale trasparenza
entro la quale si svolge l’attività della Fondazione completa l’insieme dei valori che la supportano nello svolgimento della sua missione.
La Fondazione agisce a tutela della libertà, dell’equità e a tutela dei beni pubblici e comuni,
inoltre garantisce la riservatezza a tutti i soggetti, che in contatto con la stessa, le rivelino
informazioni. Fondamentale per la sua azione è l’apertura al dialogo con i gruppi portatori di
interessi (stakeholder) e verso la rendicontazione delle sue decisioni e dei risultati conseguiti operando per lo sviluppo del territorio, favorisce la creazione di ricchezza, in un contesto
di sostenibilità ambientale e sociale.
A tutela di ciò è istituito un Comitato Etico formato da tre componenti.

LA NOSTRA VISIONE:
operare in modo
eticamente corretto per
ricoprire un ruolo di
supporto per garantire uno
sviluppo sostenibile

STAKEHOLDER:
comunità, organizzazioni
ed istituzioni del
territorio

Moralità
Solidarietà
Democraticità
Indipendenza
Equità

LA NOSTRA MISSIONE:
perseguire scopi di utilità
sociale. Promuovere lo
sviluppo del territorio
trentino

LA NOSTRA CULTURA:
gestire le risorse per
orientare le attività di
sviluppo in modo equo e
imparziale
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Il codice etico della Fondazione
Il Codice Etico della Fondazione è stato approvato dal Comitato di Indirizzo con delibera del 27 settembre del 2011 e modificato, poi, con la delibera del 13 dicembre dello
stesso anno. Questo regola i diritti, i doveri e le responsabilità che la Fondazione stessa
assume, in maniera espressa e chiara nei confronti dei portatori d’interesse con i quali
si trova quotidianamente ad interagire.
L’insieme di principi, enumerati all’interno del Codice, deve ispirare tutti coloro che
operano per la Fondazione, tenendo in primo piano lo scopo istituzionale della stessa
che in alcun modo deve essere offuscato. Per questo motivo è chiarito in maniera evidente, all’interno del codice stesso che, in nessun caso, sarà giustificato un comportamento in violazione dei principi etici e degli scopi della Fondazione. Il codice è diviso in
12 sezioni cosi articolate: una prima sezione delinea il glossario di riferimento del codice
stesso; la seconda sezione esplora i destinatari del codice etico; nella quarta sezione
sono delineati i rapporti con la comunità di riferimento; la quinta sezione descrive i
principi etici generali su cui si fonda l’attività della Fondazione; nella sesta sezione sono
descritti i rapporti con la pubblica amministrazione; la settima sezione illustra i principi
in materia organizzativa e contabile; nell’ottava sono delineati i rapporti con i media;
la nona descrive i rapporti con i terzi; la decima esplora il sistema di controllo interno;
l’undicesima illustra le modalità di attuazione del codice etico stesso ed infine la prassi
applicata nei casi di violazione del codice etico è descritta nella dodicesima sezione.
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Attività principali
L’attività della Fondazione è volta a promuovere e a fortificare il legame tra lo sviluppo della
cultura locale e dell’economia, non limitandosi ad esercitare un ruolo di mero erogatore di
contributi economici ma opera assumendo un ruolo propositivo nei diversi settori d’interesse.
Le attività sono svolte in ambiti ritenuti di importanza sociale, riconosciuti dal D.Lgs.
153/1999, quali ricerca scientifica e tecnologica; educazione, istruzione e formazione; arte,
attività e beni culturali e volontariato, filantropia e beneficenza con il fine di migliorare il
benessere collettivo e ampliando l’offerta di formazione e di cultura.
Gli interventi nei settori sopra delineati, seppur orientati a perseguire il medesimo fine
comune di creare valore per il territorio, sono differenziati in ciascun settore d’intervento
tramite strumenti ritenuti ottimali per il raggiungimento del fine preposto.

Attività della
Fondazione
Relazoni con
stakeholder
Interazione con
stakeholder

Valore creato per
la Fondazione

Valore creato per
la comunità
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RICERCA
SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

EDUCAZIONE
ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

Progetti di ricerca in
settori definiti

Iniziative rivolte al
sistema scolastico e
formativo

Iniziative proposte
dall’associazionismo
culturale

Utilizzo di immobili
della Fondazione
destinati ad alleviare
situazioni di disagio
sociale

Borse e premi nel
campo della ricerca

Iniziative formative
di rilievo rivolte a
studenti e proposte
da realtà non
scolastiche

Iniziative culturali
di rilievo in settori
definiti

Sostegno ad
attività integrate e
qualificate nel campo
del volontariato
sociale

Studi e ricerche
volte a favorire lo
sviluppo economico
del territorio

Interventi a sostegno
dell’istruzione
e formazione
universitaria

Iniziative culturali
promosse dalla
Fondazione anche
con la collaborazione
di altre realtà

Sostegno all’avvio
del progetto Casa
Hospice Trentino

Iniziative di alta
formazione e
formazione continua
volte a favorire lo
sviluppo economico

Utilizzo sale
conferenze della
Fondazione per
iniziative di
diffusione culturale

Emergenze
umanitarie

ARTE
ATTIVITA’ E
BENI CULTURALI

VOLONTARIATO
FILANTROPIA
E BENIFICENZA

Erogazioni per settore di intervento nel 2014
settori
rilevanti

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

deliberato
con risorse
2014

deliberato con risorse di esercizi
precedenti e con prelievo da fondo
stabilizzazione per le erogazioni e
fondo rientri

accantonamenti
per bandi nei
settori rilevanti

€ 1.390.000

€ 323.000

€ 200.000

€1.294.600

€ 160.000

€ 1.369.610

€ 76.000

€ 719.567

€ 719.567

€ 50.000

€ 4.773.777

€ 559.000

€ 250.000

La tabella illustra le erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio. L’analisi delle erogazioni è meglio sviluppata
nei successivi paragrafi ed è integralmente contenuta nel bilancio di missione 2014.
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Gli stakeholder della Fondazione

BENIFICIARI DELLE
EROGAZIONI
Collegamento con il
sistema economico
sociale del
Trentino

COMUNITA’
Il territorio trentino
e tutti i cittadini
che hanno interesse
per l’attività della
Fondazione

ISTITUZIONI PUBBLICHE
Enti Nazionali, Regionali,
Provinciali e Comunali
competenti negli ambiti
della Fondazione

STAFF DELLA
FONDAZIONE
COLLABORATORI
E CONSULENTI,
FORNITORI

ACRI E ALTRE
FONDAZIONI
Interlocutori
nazionali e
internazionali
ENTI DESIGNANTI NON
MENZIONATI IN ALTRE
CATEGORIE
Svolgono attività
istituzionale ed
amministrativa per
l’Ente

ENTI CONVENZIONATI
PATROCINATI
PARTECIPATI
Ateneo di Trento, SMC,
4 Patrocinate, etc.

SOCIETA’
NELLE QUALI
SI INVESTE IL
PATRIMONIO

ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA, CCIAA
FEDERAZIONI, CONSORZI
che rappresentano gli
interessi collettivi

Le relazioni con gli stakeholder
Poiché l’attività della Fondazione è intesa di utilità per la comunità trentina, le relazioni con
i principali portatori di interesse risultano cruciali per lo sviluppo della strategia e dell’attività dell’ente. La creazione di utilità sociale e di preservazione del territorio non può,
infatti, che passare tramite l’identificazione degli stakeholder e delle priorità che questi, in
una logica di sviluppo sostenibile, presentano e possibilmente condividono. La Fondazione
entra in contatto, per l’attività svolta, con numerosi soggetti della comunità locale in un’ottica di dialogo, confronto e interazione. Di fatto, la Fondazione opera a stretto contatto e
periodicamente con gli altri soggetti che agiscono in ambiti pertinenti ai propri settori di
intervento, perseguendo finalità similari o sinergiche.
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La relazione con gli stakeholder è fondamentale per delineare le esigenze dell’area di azione
della Fondazione stessa per implementare linee, programmi ed azioni di intervento ritenute
strategiche. Il legame che la Fondazione instaura con gli stakeholder è dunque funzionale ad
una corretta ed aggiornata identificazione delle esigenze diffuse a livello territoriale e per
condividere le azioni gestionali e programmatiche.
Dall’analisi dell’attività e dei programmi di questa è possibile delineare alcune tipologie di
interlocutori con cui la Fondazione può o deve interagire in via diretta o indiretta. Le principali categorie di interlocutori della Fondazione sono sintetizzate nello schema proposto
nella pagina precedente.

Modalità d’interazione
La Fondazione opera in stretta connessione con il territorio per individuare le priorità e le
necessità su cui focalizzare la propria attività nel breve come nel medio-lungo periodo. Tra
la Fondazione e gli stakeholder si instaurano alcune relazioni che hanno l’obiettivo di accrescere il benessere della comunità in un’ottica sistemica.
La comunità rappresenta una categoria di interlocutore in quanto essa rappresenta l’interesse, diretto o indiretto, che tutti i cittadini hanno, che l’attività della Fondazione sia di stimolo per lo sviluppo e la crescita sostenibile del Trentino. Anche coloro che svolgono l'attività istituzionale ed amministrativa della Fondazione stessa (personale ed enti designanti), le
realtà con cui vengono sottoscritte convenzioni e collaborazioni e le associazioni o realtà che
rappresentano gli interessi collettivi (organizzazioni sindacali e di categoria) costituiscono
un importante investimento in termine di capitale umano, professionale ed intellettuale,con
cui instaurare un importante rapporto di scambio volto alla crescita della collettività.
Infine, i beneficiari delle erogazioni, gli Enti e le Istituzioni Locali rappresentano il più profondo legame con il territorio in quanto quotidianamente interagiscono con la comunità
raccogliendone i bisogni e le necessità.

Determinazione della materialità
La capacità di riconoscere e decodificare le esigenze manifestate dal territorio è importante per la determinazione degli aspetti che risultano essere “materiali” per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione. Un aspetto è considerato materiale
se per la Fondazione possiede un’importanza tale da poter influenzare in modo significativo la capacità dell’organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo periodo.
Identificare le problematiche materiali consente di focalizzare l’attenzione della Fondazione sugli aspetti che, anche solo potenzialmente, possono apportare modifiche alle
decisioni strategiche. Il processo consente di avere un quadro più esaustivo sulle opportunità e sui rischi dell’ente.
Il presente documento tiene conto dei principi per la determinazione della materialità.
Il gruppo di lavoro e gli organi interni che hanno seguito la redazione del rapporto integrato si sono adoperati per l’identificazione, la valutazione e la definizione degli elementi rilevanti per l’Ente e per il territorio. La Fondazione intende approfondire meglio
la tematica e presentare i risultati emersi in occasione del prossimo report.
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Modello
gestionale
Capitali
La Fondazione opera con il fine di trasformare alcune risorse in ricchezza per il territorio,
sempre nel rispetto della normativa vigente e dei valori dell’ente, e in coerenza con gli strumenti organizzativi, di gestione del rischio e di governance posti in essere anche in funzione
delle continue istanze provenienti dalla comunità.
A questi fini, la Fondazione utilizza una serie di risorse, qui di seguito denominate “capitali”,
che sono ritenuti fondamentali per la produzione ultima di valore. I capitali principali per
l’ente, Capitale Sociale, Capitale Finanziario, Capitale Umano e Capitale Intellettuale, sono
individuati tenendo conto anche dell’accezione di essi fornita dall’Accounting for Sustainability nel documento “Natural and social capital accounting”. I capitali della Fondazione
sono definiti nell’Appendice 1 di questo documento e sono di seguito rappresentati.

CAPITALE
SOCIALE

relazioni e legami instaurati nel corso del tempo con organizzazioni e portatori
di interesse

relazioni con gli enti locali, soggetti del terzo settore, altri enti erogatori ed istituzioni

INPUT

contatti con i soggetti beneficiari delle iniziative
relazioni con il MEF, ACRI e gli altri regolatori

sviluppo collaborazioni e sinergie

OUTCOME

identificazione delle carenze esistenti nel sistema territoriale
definizione politiche di intervento
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CAPITALE
FINANZIARIO

INPUT

risorse finanziarie utilizzabili per porre in essere il processo erogativo

proventi resi disponibili dall’attività di investimento effettuata nell’esercizio passato
risorse accantonate nel corso degli esercizi precedenti

OUTCOME

CAPITALE
UMANO

risorse finanziarie ottenute nell’esercizio per mezzo di investimenti

competenze, capacità, esperienze e motivazioni messe a disposizione per innovare e
creare valore

gradimento dell’attività svolta

INPUT

consolidamento di relazioni con altri enti
verifica del capitale creato

OUTCOME
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creazione di capitale umano sul territorio a valere nel tempo
personale qualificato e motivato

CAPITALE
INTELLETTUALE

insieme di conoscenze sociali, economiche, giuridiche
insieme di competenze organizzative e procedurali

analisi di modelli di erogazione e governance esistenti

INPUT

analisi e verifica dei processi di qualità
esame norme di riferimento

miglioramento dei processi aziendali

OUTCOME

creazione di standard di comportamento
ottimizzazione delle risorse a disposizione

È importante, in ogni caso, precisare che anche il capitale finanziario viene considerato nel
modello gestionale per produrre risultati socialmente rilevanti per la comunità e creare in
ultimo valore. Ciò è possibile, per mezzo di obiettivi strategici condivisi dalla Fondazione
con i portatori di interesse. Tali obiettivi sono, quindi, riconsiderati periodicamente per
essere sempre aggiornati ed adeguati, anche in ragione delle richieste di programmazione
effettuate a tale scopo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Strategia
L’obiettivo principale dell’attività della Fondazione consiste nel creare valore per il territorio nel breve e nel medio-lungo periodo. Tale finalità è perseguita in continua interazione e
cooperazione con i suoi stakeholder e si realizza, in maniera predominante, tramite il sostegno di progetti e attività volte a creare valore per la collettività di riferimento.
Le risorse disponibili per la Fondazione originano dalla gestione patrimoniale-finanziaria del
capitale finanziario a disposizione. In questa prospettiva, la strategia della Fondazione mira
a garantire la presenza di risorse sufficienti per poter perseguire adeguatamente tale obiettivo. Questo comporta che, indipendentemente dal risultato di breve periodo, la Fondazione
garantisce, per mezzo di politiche gestionali interne e in linea con quanto previsto dalla
disciplina normativa in materia delle Fondazioni di origine bancaria, una politica di accantonamento di risorse tale da erogare significativi contributi sul territorio anche in periodi di
congiuntura negativa, come quello attuale.
In tale contesto, l’attività di gestione tipicamente finanziaria identifica l’input da cui parte
l’operatività nonché la strategia di intervento ed erogativa dell’ente. La produzione di ricchezza è, quindi, essenzialmente funzionale per la definizione delle risorse da ridistribuire
sul territorio e per garantire la salvaguardia del patrimonio.
La Fondazione si propone di essere un soggetto attivo nel territorio. La scelta dei settori di
intervento (ricerca scientifica e tecnologica; istruzione; cultura; volontariato) avviene ogni
tre anni ed è motivata da una serie di valutazioni quali:
la consapevolezza che il futuro del Trentino dipende in gran parte dalla capacità di
inserirsi nella dinamica dei processi innovativi e di competere a livello globale, il che
richiede in primo luogo un ambiente favorevole alla ricerca scientifica e tecnologica e
lo sviluppo di risorse umane di alta qualità;
la necessità di favorire la crescita culturale locale, con particolare riguardo alla capacità dei soggetti locali di produrre cultura ed alla salvaguardia delle caratteristiche
culturali messe in crisi dai rapidi mutamenti in atto nella società;
l’importanza di favorire la coesione sociale e di sostenere la tutela delle categorie sociali deboli.
Gli interventi della Fondazione intendono incidere sulla realtà locale, evitando nel contempo di svolgere una funzione di mera erogazione di contributi ed elaborando linee proprie di
indirizzo. La Fondazione interviene prevalentemente a sostegno di progetti che apportano
utilità sociale e promuovono la crescita e lo sviluppo economico della comunità locale, stimolando anche la capacità progettuale delle associazioni.
Gli interventi mirano a strutturare i co-finanziamenti prevalentemente per progetti e sono
intesi a sviluppare iniziative di carattere innovativo e non a sostenere il mero funzionamento
degli Enti. A tal fine la Fondazione predilige prevalentemente lo strumento dei bandi, inoltre
prevede il co-finanziamento dei progetti e per evitare la frammentazione eccessiva dei contributi garantendo adeguate risorse ai progetti ritenuti migliori. Infine, essa procede con la
sistematica verifica della qualità delle azioni intraprese e la valutazione dei risultati e delle
ricadute anche a medio e lungo termine per la collettività.
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Nell’ambito dei settori di intervento la Fondazione privilegia progetti che:
dimostrino capacità di stimolare la replicabilità delle esperienze e la trasferibilità in
contesti e situazioni differenti e sappiano proporre nuovi approcci metodologici;
dimostrino capacità di conquistare gradi crescenti di autonomia e di raccogliere, nel
tempo, consensi e contributi da altri soggetti pubblici o privati;
dimostrino di coinvolgere e fare collaborare più soggetti o più strutture secondo una
logica di rete;
prevedano la promozione e l’ampia diffusione dei risultati ottenuti.
In questo contesto, anche il Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale ha delineato uno schema di processo per l’identificazione dei progetti capaci di soddisfare i fini
dell’ente.

Reglamento per l’esercizio dell’attività istituzionale
Art. 2 - Programmazione e realizzazione degli interventi
La Fondazione indirizza i propri interventi secondo scelte strategiche che tengono conto
delle finalità generali, dell’opportunità di crescita sociale ed economica del territorio
e degli obiettivi statutari. La tipologia dei soggetti che operano nei vari settori d’intervento e la selezione dei campi di attività, sono determinate in base alle linee di
intervento definite nei documenti di programmazione pluriennale.

A seguito della sottoscrizione del Protocollo MEF-Fondazioni, la Fondazione Caritro verificherà nel corso del 2015 i diversi regolamenti e lo Statuto adeguandoli ai nuovi accordi.

19

Processo decisionale della Fondazione nel
perseguimento di finalità generali ed obiettivi

favorire lo sviluppo
economico e sociale del
Trentino

analisi, ascolto e valutazioni
delle opportunità di crescita
sociale ed economica
e dei fattori rilevanti
scelta degli obiettivi
statutari
programmazione pluriennale
delle linee di intervento

Comitato
di
Indirizzo

selezione di programmi e
azioni di intervento

incidere sulla realtà locale
con interventi significativi

scelta delle realtà
con cui interagire
e delle modalità di intervento
e relazione

Consiglio
di
Gestione

selezione dei progetti

In linea con quanto descritto nelle pagine precedenti la Fondazione non intende sostenere:
attività e progetti a tempo indeterminato;
richieste di finanziamento generico quali acquisto di immobili, attrezzature, costruzione o ristrutturazione di beni mobili e immobili, nonché gestione 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 mere iniziative editoriali e progetti che duplicano o replicano iniziative pubbliche o private esistenti a livello locale o
nazionale;

Nell’ambito delle considerazioni sopra esposte, la Fondazione opera per garantire risorse
adeguate al territorio. Le risorse finanziarie create sono ridistribuite sul territorio per creare
valore ed accrescere il capitale umano esistente.
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Dal punto di vista patrimoniale, la Fondazione si è dimostrata, anche nel periodo della crisi
finanziaria, particolarmente solida. La tabella che segue riporta la composizione degli investimenti della Fondazione in ordine alla capacità degli stessi di trasformarsi in moneta
(liquidità). In particolare la tabella espone gli investimenti secondo una logica di liquidità
crescente partendo dai beni più difficilmente liquidabili (in basso nella tabella) per arrivare
agli investimenti più facilmente liquidabili (in alto nella tabella).

Gestioni

31%
Immobilizzato quotato

14%
Obbligazionario

11%
Immobilizzato non quotato

14%
Private equity

composizione
del patrimonio
della Fondazione
diviso in comparti
ordinati
per liquidabilita’
decrescente

Gestioni
Eurizon, Ceresio, UBS, Unicredit,
Goldman Sachs, JP Morgan
124.413.425 €

31%
Immobilizzato quotato
Mittel, Cattolica, UBI Banca
53.630.169 €

14%
Obbligazionario
Prestiti CIS e DE, Euregio Minibond
44.000.000 €

19%
Immobilizzazioni
materiali/immateriali
e fondi immobiliari

12%

Immobilizzato non quotato
Fond. con il Sud, Progressio SGR,
Castello SGR, Dolomiti Energia,
ISA, Credit Access Asia, Liberata,
CDP Reti, SMC
55.885.854 €

Immobilizzazioni
materiali/immateriali e fondi immobiliari
Beni mobili srtumentali e non strumentali, Fondo Augusto, Fondo Clesio
48.172.619 €

14%

12%

Private equity
CDP, Fondi Progressio I e II, F2i,
Fondi Ambienta I e II, Mandarin I e II
78.494.256 €

19%

11%
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Il patrimonio netto contabile
della Fondazione nel periodo 2000-2014
Patrimonio netto / Fondo di stabilizzazione erogazioni (,000)
390,000

18,000

380,000

16,000

370.000

14.000

360,000

12,000

350,000

10,000

340,000

8,000

330,000

6,000

320,000

4,000

310,000

2,000

300,000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo di dotazione
Riserva integr. patrimonio

2012 2013 2014

Rierva obbligatoria
Fondo stabiliz. erogazioni

Sotto il profilo gestionale, è indicativo segnalare che il rendimento medio 2014 degli investimenti, al lordo delle imposte, si attesta attorno all’8%, risultato decisamente positivo, se
raffrontato a 3,80% lordo in previsione nel documento di programma per il 2014.
In base a questa visione, la seguente tabella di distribuzione del valore aggiunto –articolata
sulle indicazioni in materia fornite dal Gruppo del Bilancio Sociale- evidenzia, partendo dai
dati riportati nel bilancio d’esercizio della Fondazione (si veda Appendice 2), la genesi della
generazione di valore economico nel corso del periodo amministrativo 2014 e la composizione della sua distribuzione.
La composizione dei ricavi nel corso dell’esercizio 2014 è spiegabile con le misure monetarie
di seguito riprodotte.
Immobilizzato quotato
Immobilizzato
non quotato

11%

Obbligazionario

3%

2%

Gestioni

18%
Immob. materiali e
fondi immob.

2%
Private equity
(progressio - Moncler)

39%

22

Private equity (altro)

25%

La distribuzione del valore aggiunto

Valore finanziario generato
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

18.558.968,00
5.853.208,00

Dividendi e proventi assimilati

12.001.575,00

Interessi e proventi assimilati

14.609.623,00

Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

-55.039,00

Rivalutazione netta di strumenti finanziari non
immobilizzati

113.995,00

Svalutazione netta di immobilizzazioni
finanziarie/riprese di valori finanziari

-21.976.847,00

Proventi di natura finanziaria tassati alla fonte

5.429.611,00

Altri proventi

2.582.842,00

Oneri intermedi di gestione
Oneri per servizi di gestione del patrimonio

1.121.156,00
356.095,00

Commissioni di negoziazione

14.789,00

Rimborsi spese organi

19.663,00

Accantonamenti

382.347,00

Altri oneri

348.262,00

VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE LORDO
(+) Saldo gestionale straordinario
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
(-) Ammortamenti della gestione
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
COMPLESSIVO

17.437.812,00
3.230.368,00
20.668.180,00
419.229,00
20.248.951,00
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Organi e Personale

966.542,00

Compensi organi

369.360,00

Personale non dipendente

161.386,00

Personale dipendente

435.796,00

Pubblica Amministrazione

8.069.692,00

Imposte dirette

2.468.406,00

Altre imposte (ritenute alla fonte e imposte sostitutive)

5.429.611,00

Oneri sociali e previdenziali

171.675,00

Interessi e oneri finanziari

55.164,00

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO
GLOBALE NETTO “OPERATIVO”

9.091.398,00

Generazioni future

4.556.674,00

Erogazioni

4.773.377,00

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO
GLOBALE NETTO “EROGATIVO”

9.330.051,00

Fondazione

1.827.102,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO “COMPLESSIVO”
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20.248.951,00

La distribuzione del valore aggiunto
Il grafico sottostante indica come è stato distribuito agli stakeholder e alla Fondazione il
valore creato nel 2014.

Fondazione

Personale, consulenti e
organi sociali

9%

5%

Generazioni future

22%
Pubblica
amministrazione

40%
Erogazioni

24%

Banche e istituzioni
finanziarie

0%
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Per quanto riguarda l’analisi dei costi, è opportuno evidenziare che la Fondazione ha sempre
prestato particolare attenzione nel fornire un valore attendibile del proprio portafoglio di
investimenti finanziari provvedendo, laddove ritenuto necessario, a svalutare, considerato
anche il perdurante periodo di crisi finanziaria, i titoli posseduti.
Come si evince dalla successiva tabella, le svalutazioni effettuate nell’ultimo quinquennio
ammontano ad oltre 57 milioni di euro.

Svalutazione
per esercizio

2010

2011

2012

2013

2014

TOTALE

1.400.000

3.069.315

18.028.995

12.970.462

22.064.815 57.533.587

Vale la pena ricordare che per effetto della Legge di Stabilità la tassazione dei dividendi
aumenterà, a partire in sostanza dal prossimo esercizio, di circa 20 punti percentuali passando dall’1,375% al 21,3785%. Ciò nonostante, la Fondazione ha predisposto un piano di
distribuzione a valere nel tempo per poter essere in grado anche in futuro di poter erogare
sul territorio risorse adeguate per contribuire allo sviluppo della collettività.
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Indicatori gestionali
ACRI ha promosso un’iniziativa che muove a verificare internamente e rendere noto all’esterno alcune informazioni di natura finanziaria aggiuntive in merito all’utilizzo delle risorse. Gli
indici sono stati individuati per facilitare la comprensione dei fenomeni economico-finanziari
della Fondazione, nelle aree di indagine concernenti la redditività, l’efficienza operativa,
l’attività istituzionale e la composizione degli investimenti. A tale fine la Fondazione ha aderito a tale stimolo, determinando gli indicatori sviluppati con l’intendimento di partire dalle
informazioni ottenute per migliorare i propri standard, confrontare i livelli raggiunti con le
altre Fondazioni che operano in condizioni similari e rendere evidente i risultati raggiunti.
Gli indicatori sono costruiti sui dati finanziari del Bilancio d’esercizio 2014, i cui principali
valori sono riportati nell’Appendice 2. Un’analisi più approfondita dei dati di natura economico-finanziaria può essere effettuata consultando il bilancio d’esercizio pubblicato sul sito
della Fondazione.
I dati patrimoniali sono calcolati sulla base dei valori correnti riportati nella nota integrativa
del sopra richiamato bilancio d’esercizio.
Ai fini della determinazione dei seguenti indici, il patrimonio e il totale attivo sono rappresentati dalla media di inizio e fine anno, calcolati a valori correnti.
Redditività
1)
2)
3)

Proventi totali netti
Patrimonio
Proventi totali netti
Totale attivo
Avanzo dell’esercizio
Patrimonio

2014

2013

1,69%

1,22%

1,58%

1,15%

2,39%

0,84%

24,70%

18,45%

28,38%

25,86%

0,38%

0,39%

1,20%

1,27%

145,94%

97,38%

-

-

Efficienza
1)
2)
3)

Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Proventi totali netti (media (t0;t-5))
Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Deliberato (media (t0;t-5))
Oneri di funzionamento
Patrimonio
Attività istituzionale

1)
2)

Deliberato
Patrimonio
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Deliberato
Composizione degli investimenti

1)

Partecipazioni nella conferitaria
Totale attivo fine anno
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Attività della Fondazione:
efficacia ed efficienza
In questa sezione le analisi utilizzano un importo delle erogazioni che fa riferimento agli
stanziamenti/delibere rispetto al documento programmatico previsionale 2014. Per questo
risultano delle differenze rispetto al dato indicato in bilancio esentati dalla media di inizio
e fine anno, calcolati a valori correnti.

Indicatori dell’uso delle risorse
Possono essere calcolati indicatori in relazione all’uso delle risorse. L’indicatore di efficacia
nella tabella che segue è costituito dal rapporto, calcolato per ciascuna delle aree di intervento indicate dal documento programmatico, tra le erogazioni deliberate dal Consiglio
di Gestione e le somme previste da quel documento. Il rapporto varia tra 0, nel caso in cui
nessuna erogazione sia stata compiuta relativamente ad una data area, e 1, nel caso in cui
l’intero ammontare disponibile per quella data area sia stato utilizzato.

Settori di intervento

Indicatori 2014

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

0,857

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

0,821

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI

0,988

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENIFICENZA

0,942

Indicatore medio

0,902

Appare chiaro dal valore complessivo dell’indicatore, pari a 0,902, che la Fondazione presenta una buona efficacia complessiva nell’uso delle risorse disponibili per i diversi programmi.

Indicatore di utilizzo degli immobili della Fondazione
Le sale delle sedi di Trento e Rovereto sono a disposizione delle associazioni e della cittadinanza che ne possono richiedere l’utilizzo gratuito al fine di promuovere la propria attività
culturale, benefica, scientifica e di volontariato.
Tale attività è sempre molto apprezzata. E’ possibile individuare un Indicatore dell’uso del
patrimonio immobiliare mettendo in relazione i giorni totali di possibile utilizzo (365) e di
effettivo utilizzo.
2014

2013

2012

Giorni di utilizzo Indice

Giorni di utilizzo Indice

Giorni di utilizzo Indice

Trento

169

0,46

189

0,51

194

0,53

Rovereto

84

0,23

101

0,27

10

0,28
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Nel 2014 si registra un calo nell’utilizzo, sia a Trento che a Rovereto, probabilmente dovuto
alla crisi e alla riduzione di risorse alle associazioni che le hanno in qualche modo portate a
ridimensionare la propria attività culturale.
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. Stimando circa 60 persone a giorno di utilizzo, significa che complessivamente hanno fruito delle sale conferenze più di 15.000 persone.

Indice di sostegno dei progetti
Nel 2014, 437 progetti sono stati sottoposti al parere delle Commissioni consultive del Consiglio di Gestione e 16 progetti sono stati analizzati direttamente dal Consiglio di Gestione.
Tra questi ultimi sono da annoverarsi le pratiche delle partecipazioni associative/consortili,
specifici accordi, alcune iniziative proprie e alcune richieste di contributo per iniziative
congiunte.
Delle 453 pratiche analizzate in totale (tra cui sono incluse anche alcune iniziative proprie)
la Fondazione è intervenuta complessivamente a sostegno di 174 iniziative, pari cioè al 38%
delle progettualità analizzate. Ciò evidenzia come i processi di valutazione posti in essere
dalla Fondazione assicurino una selezione molto rigorosa.
Le informazioni contenute nella tabella che segue possono offrire spunti di considerazione
generale sulla selezione effettuata dalla Fondazione e sulla capacità di distribuire le risorse
sul territorio, confrontando da una parte i numeri di progetti e dall’altra l’ammontare delle
risorse erogate.
settori
rilevanti

numero
progetti
pervenuti

numero progetti
sostenuti

% progetti
sostenuti
su pervenuti

importo stanziato
e deliberato
in euro

Val d’Adige
Vallagarina
Altavalsugana
Altogarda e Ledro
Rotaliana
Giudicarie
Valle dei Laghi
Valsugana e Tesino
Val di Fiemme
Primiero
Val di Non
Val di Fassa
Val di Sole
Altipiani Cimbri
Cembra
Paganella
Fuori provincia

200
82
25
21
19
15
8
8
7
6
6
4
3
2
2
1
44

84
36
8
4
4
8
5
4
1
2
4
1
1
2
2
1
7

42%
43%
32%
19%
21%
53%
63%
50%
14%
33%
67%
25%
33%
100%
100%
100%
16%

2.574.551
1.844.890
191.000
28.500
55.000
86.500
16.500
24.000
2.000
25.000
44.000
6.000
5.000
33.000
7.300
25.000
355.536

tot.

453

174

38%

5.323.777
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Indicatore di efficienza dei bandi

tempistiche

media giorni

Tempo trascorso tra data di approvazione del budget
e data di pubblicazione del bando

23,3

Tempo trascorso tra data di pubblicazione del bando
e termine per la presentazione dei progetti

46,6

Tempo trascorso tra termine per la presentazione dei
progetti

43,7

L’attività complessivamente svolta dalla Fondazione può essere valutata attraverso alcuni
indicatori atti a misurare le diverse componenti dell’attività della Fondazione. Ad esempio,
i tempi delle procedure erogative attraverso lo strumento dei bandi sono utili per valutare
l’efficacia e l’efficienza dell’attività della Fondazione.
Con l’obiettivo di valutare i tempi delle procedure si tengono in considerazione l’articolazione e la durata del processo necessario per passare dalle deliberazioni del Consiglio di Gestione in merito allo stanziamento del budget, alla pubblicazione dei bandi, alla deliberazione
dei contributi per i progetti accolti.
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Aree strategiche
e politiche
di intervento
Nei precedenti paragrafi è stato più volte sottolineato come l’identificazione degli obiettivi
da raggiungere, e dei benefici nel lungo periodo per la comunità di riferimento, è considerata strategicamente rilevante per l’attività della Fondazione.
In questa logica, la Fondazione intende ricoprire un ruolo non meramente di “copertura” dei
bisogni mostrati dalla collettività, bensì anche una funzione anticipatrice dello sviluppo del
territorio. A tale fine, la definizione dei mezzi e delle procedure necessarie per individuare i
progetti capaci di interpretare e sostanziare questo spirito di iniziativa è cruciale.
La Fondazione intende, quindi, svolgere anche un ruolo di sostenitore delle eccellenze che
possono emergere a livello locale, ponendo l’attenzione anche sul rapporto tra impatto sociale e ricadute derivanti dalla realizzazione dei progetti sostenuti e risorse necessarie per
lo sviluppo degli stessi.
Considerata la rilevanza degli obiettivi perseguiti e vista la contingente, ma perdurante,
crisi economica e finanziaria, situazione peraltro aggravata dalla recente e penalizzante normativa fiscale in materia di tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali (Fondazioni
bancarie incluse), la Fondazione cerca di incentivare e stimolare la capacità dei progetti di
prevedere sinergie con gli altri attori istituzionali e premiare le progettualità che mirino a
poter definire uno sviluppo autonomo successivo, anche una volta terminato il rapporto di
start-up con la Fondazione.
Ciò viene realizzato con tre modalità di erogazione:
progettazione e realizzazione di iniziative proprie
impegno diretto a sostegno di progetti di terzi
sostegno a progetti nel contesto di bandi
Con il Documento Programmatico Previsionale predisposto, coerentemente con i principi di
accountability e trasparenza, la Fondazione illustra le sue strategie erogative e pianifica gli
interventi volti a generare utilità sociale e potenzialità di sviluppo per la comunità trentina.
Gli interventi della Fondazione sono volti ad incidere sulla realtà locale in modo significativo, senza però svolgere la mera funzione di erogatrice di contributi.
Anche per questo la Fondazione elabora proprie proposte di intervento svolgendo un ruolo
propositivo e di interlocutore costruttivo per realtà economiche, sociali, formative, culturali
del territorio in una logica di sviluppo locale.
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l’impegno negli ultimi
15 anni nel settore

Ricerca
Scientifica
e tecnologica

Crescita e
formazione di
giovani ricercatori

Favorire il
trasferimento
tecnologico nel mondo
della ricerca e delle
imprese

43

Più di
milioni
erogati ad enti e istituti
di ricerca

FOCUS
degli ultimi anni

32

Stimolare la
ricerca scientifica
d’eccellenza

350

Più di
giovani
ricercatori finanziati per borse
di dottorato e assegni post-doc

Ricerca scientifica e tecnologica
Una parte sostanziale dell’attività svolta dalla Fondazione riguarda la ricerca scientifica e
tecnologica con l’obiettivo di sostenere in modo rilevante progetti di ricerca scientifica proposti da soggetti qualificati che operano sul territorio trentino.
Alla base della scelta di promuovere la ricerca vi è la consapevolezza che questa rappresenta
uno strumento cruciale a supporto della crescita dell’innovazione e della competitività del
tessuto economico locale.
Inoltre, la Fondazione sostiene anche la ricerca a carattere umanistico e sociale nell’intento
di contribuire ad accrescere le capacità di conoscere l’ambiente locale e di favorire lo sviluppo anche dal punto di vista sociale e culturale.
Nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica, la Fondazione sostiene progetti anche
pluriennali e che coinvolgono più soggetti sul territorio in un’ottica di sistema.
Consapevole dell’importanza dello sviluppo delle risorse umane, una considerevole parte
delle contribuzioni per la ricerca è destinata alla copertura delle spese per borse di studio
per l’alta formazione, universitaria e non, nella convinzione che per favorire lo sviluppo di
una comunità è necessario incentivare la crescita e la formazione di risorse umane di elevata
qualità. Proprio partendo da tale convinzione si muovono i rapporti avviati da molto tempo
con l’Università di Trento e con gli altri enti di ricerca presenti sul territorio.
La crescente capacità di creare una rete di collaborazioni tra enti di ricerca, ricercatori e
sistema imprenditoriale locale è un ulteriore elemento ritenuto cruciale per favorire la programmazione, la realizzazione e la buona riuscita dei progetti di ricerca. Nell’ambito della
ricerca scientifica e tecnologica la Fondazione agisce anche con l’obiettivo di favorire e radicare sul territorio trentino eccellenze, riconosciute a livello nazionale ed internazionale.
In tal senso va segnalato il sostegno alla Società Scienze Mente Cervello, collegata al Centro
Interdipartimentale Mente Cervello, che viene riconosciuto a livello nazionale e internazionale ed il cui bilancio complessivo sull’attività svolta può dirsi, sicuramente, più che positivo.
Tra le eccellenze locali va ricordato anche il patrocinio alla Fondazione Alessio Pezcoller,
ente senza fini di lucro voluto dal Prof. Alessio Pezcoller (1896-1993) già Primario dell’Ospedale S. Chiara di Trento. La Fondazione Pezcoller ha come fine istituzionale la promozione
scientifica per la lotta contro le malattie che affliggono l’umanità e, specificatamente, contro il cancro.

Valore creato per la comunità trentina:
L’Università di Trento ha raggiunto ottime posizioni nelle graduatorie delle Università
italiane anche grazie all’attività di ricerca svolta.
Centri di ricerca Trentini, universitari o provinciali, vengono riconosciuti a livello nazionale e internazionale come centri di eccellenza.
Diversi progetti sostenuti dimostrano, anche tramite presentazioni pubbliche, buoni
risultati conclusivi e successive ricadute.
Il Trentino si distingue per la quota di PIL annualmente investita in ricerca di base ed
applicata.
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l’impegno negli ultimi
15 anni nel settore

Educazione
istruzione
e formazione

Favorire e promuovere
percorsi qualificanti di
internazionalizzazione

27

Circa
milioni di euro
erogati
Favorire e
promuovere
percorsi di
formazione
continua

FOCUS
degli ultimi anni
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Stimolare progetti
di innovazione
didattica nel
sistema scolastico

250

Più di
borse di studio
erogate per percorsi
di formazione

Sostenere
percorsi
innovativi di
formazione
superiore

Educazione, istruzione e formazione
La Fondazione riconosce al settore dell’educazione, istruzione e della formazione un ruolo
cruciale per lo sviluppo del territorio nella consapevolezza che questo non può prescindere
dalla qualità dei percorsi di formazione delle risorse umane. Le risorse erogate in questo
settore sono finalizzate al sostegno di iniziative di soggetti istituzionali pubblici o privati che
operano nella formazione a tutti i livelli.
La Fondazione sostiene infatti gli Istituti scolastici e di formazione professionale che programmano e realizzano progetti volti a stimolare processi di innovazione didattica.
In questo ambito la Fondazione promuove anche iniziative proprie o in collaborazione con altre realtà che condividono l’intento di stimolare e promuovere iniziative didattico-formative
di rilievo che siano complementari al sistema scolastico e formativo. La Fondazione promuove inoltre interventi significativi nel campo della formazione post-secondaria, universitaria
e post-universitaria.
L’orientamento dell’attività della Fondazione in tale area d’interesse privilegia quali strumenti di intervento le borse di studio oppure il co-finaziamento di progetti ritenuti significativi per lo sviluppo della comunità locale.
Importanti sono gli interventi nel campo dell’alta formazione, sia in collaborazione con enti
pubblici come l’Università (borse di studio per percorsi di formazione d’eccellenza e mobilità internazionale) sia in collaborazione con enti privati (sostegno ad iniziative qualificate per
la formazione di figure dirigenziali in campo industriale, turistico e del non profit).

Valore creato per la comunità trentina:
L’offerta formativa proposta dall’Università di Trento ha raggiunto posizioni di assoluto rilievo nelle graduatorie delle Università italiane.
La provincia di Trento sta registrando una consistente crescita della domanda collettiva di istruzione superiore e dispone di un sistema scolastico in grado di assicurare
elevati livelli di apprendimento.
Il Trentino rappresenta una delle realtà locali nelle quali il sistema di formazione professionale è effettivamente capace di trasmettere solide competenze occupazionali
e precise identità professionali.
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l’impegno negli ultimi
15 anni nel settore

Arte
attività
e beni culturali

Più di

1.500
Stimolare la
collaborazione
tra più soggetti
culturali tramite
logiche di rete

Più di

17

milioni
erogati oltre
all’aquisto di opere
d’arte e immobili
messi a disposizione
ad enti culturali

iniziative
sostenute

Promuovere e
sostenere progetti
di produzione
artistica
e culturale

Incentivare la
raccolta, il riordino
e la fruibilità
di materiale di
interesse per la
comunità trentina

Stimolo
all’originalità delle
proposte culturali

FOCUS
degli ultimi anni
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Arte, attività e beni culturali
La Fondazione rivolge la sua attenzione al costante miglioramento della qualità del sistema
culturale della comunità trentina, stimolando il ricco tessuto locale di istituzioni ed associazioni in grado di offrire significative opportunità di attività artistica e di incremento del
patrimonio culturale. Nel settore arte, attività e beni culturali le azioni della Fondazione
sono rivolte a sostegno dei progetti finalizzati ad un’ampia diffusione culturale presso la collettività trentina, in settori quali ad esempio: iniziative musicali, attività museali, riordino e
valorizzazione di archivi, valorizzazione della memoria nelle comunità. Il sostegno al sistema
culturale avviene tramite diverse modalità: patrocinio (attraverso questa modalità sono sostenute le attività culturali dell’Associazione Antonio Rosmini e dell’Accademia Roveretana
degli Agiati), bandi promossi periodicamente e anche tramite la forma della partecipazione
associativa.
Il ruolo di soggetto erogatore di contributi viene gestito in modo da stimolare le realtà
culturali beneficiarie a programmare e gestire le proprie risorse con crescente efficienza,
stimolando la loro capacità di generare una rete di soggetti con i quali interagire non solo
per la programmazione e realizzazione di iniziative congiunte, ma anche per il reperimento
di risorse economiche necessarie per la loro futura sopravvivenza e crescita. Una parte di
risorse della Fondazione è destinata anche alla programmazione di iniziative proprie, con
l’obiettivo di offrire crescenti opportunità e occasioni di approfondimento culturale per il
territorio.
In tale ambito la Fondazione mira senza dubbio a creare un’importante elemento di coesione
sociale e contribuisce al positivo sviluppo delle collettività, accrescendo il livello dell’offerta culturale e la proliferazione di reti di realtà vivaci e partecipate che stimolino una
crescente produzione artistico e culturale sul territorio.

Valore creato per la comunità trentina:
Lo sviluppo e la crescita delle realtà patrocinate dalla Fondazione (Accademia Roveretana degli Agiati e l’Associazione Culturale Antonio Rosmini), che rivestono un
importante ruolo di promozione culturale locale e che sono visibili a livello nazionale.
La crescita complessiva delle capacità del sistema delle realtà culturali trentine di
programmare, presentare, realizzare e documentare progetti di interesse per la collettività.
La crescente capacità delle realtà culturali di collaborare ed interagire con altri soggetti pubblici e privati secondo logiche di rete.
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l’impegno negli ultimi
15 anni nel settore

Volontariato
filantropia
e beneficenza

Intervenire in favore di
emergenze sociali
e umanitarie in
Italia e all’estero
L’Aquila, Emilia
Nepal, Pakistan
Uganda, Somalia
Haiti, Afghanistan

7,5

Circa
milioni
erogati oltre ai fondi
ed immobili per il
volontariato

FOCUS
degli ultimi anni
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Sostenere percorsi
volti alla creazione
di reti di comunità

Sostenere percorsi
volti a qualificare il
volontariato sociale

Stimolare
progetti
di welfare
generativo

Volontariato, filantropia e beneficenza
Tra gli ambiti d’intervento entro i quali la Fondazione opera rientra anche il volontariato,
la filantropia e la beneficenza. Gli interventi della Fondazione sono realizzati attraverso
diverse modalità: iniziative proprie, realizzate in collaborazione congiunta con altri soggetti
pubblici o privati, oppure attraverso il sostegno a realtà che agiscono in modo qualificato
in campo sociale. In tale area di intervento la Fondazione si pone l’obiettivo di sostenere la
diffusione e l’avanzamento della cultura del volontariato, sensibilizzare l’attenzione della
comunità su importanti tematiche sociali, stimolare l’interazione tra i vari soggetti operanti
nel sociale. Ciò viene realizzato anche attraverso la concessione del patrocinio alla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.
La Fondazione, nell’ambito sociale sostiene anche le organizzazioni umanitarie che operano
a livello nazionale ed internazionale mantenendo un collegamento con il territorio trentino.

Valore creato per la comunità trentina:
Utilizzo di due stabili di proprietà della Fondazione che, dopo appropriata ristrutturazione, sono ceduti in comodato gratuito ad Amministrazioni Comunali del territorio
trentino. I due immobili, uno a Trento ed uno a Rovereto ospitano servizi di alloggi
protetti destinati a persone in stato di bisogno (anziani autosufficienti e donne in
difficoltà). Gli immobili messi a disposizione dalla Fondazione da circa 15 anni hanno
ospitato centinaia di persone.
La nascita e la crescita della patrocinata Fondazione Trentina per il volontariato Sociale ha favorito momenti di incontro ed elaborazione di iniziative in ambito sociale
con realtà pubbliche e private.
Sostegno a progetti programmati con logiche di collaborazione, in grado di offrire
risultati nel breve termine, che dimostrano anche effetti generativi.
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Le attivà erogative nel 2014
L’attività erogativa effettuata nel 2014 è organizzata in base ai programmi delle linee di
indirizzo. La seguente sezione richiama ed illustra i principali dati concernenti l’attività
erogativa effettuata nel corso del 2014. Un’analisi più approfondita è svolta nel bilancio di
missione a cui rinviamo per ulteriori considerazioni in merito.
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progetti
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La ripartizione degli interventi erogativi della Fondazione
nelle comunità di valle espressi in migliaia di euro

Val di Non
44,000 €

Val di Fassa
6,000 €

Val di Sole
5,000 €

Val di Fiemme
2,000 €

1

Rotaliana
55,000 €

1

Val di Cembra
7,300 €

4
1

Paganella
25,000 €

4

1

Giudicarie
86,500 €

4

8

84

5

Valle dei Laghi
16,500 €
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Vallagarina
1,844,890 €

Primiero
25,000 €
Valsugana e Tesino
24,000 €

8
2

4

Alto Garda e Ledro
28,500 €

2

2

Alta Valsugana
191,000 €
Val d’Adige
2,574,551 €
Altipiani Cimbri
33,000 €

L’attività erogativa del 2014, per una cui più ampia analisi si rinvia al Bilancio di missione
2014, ha visto in riferimento ai settori di intervento un totale di 5.323.777,12 euro suddiviso
in 174 progetti suddivisi per settori d’intervento:

RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
(nel 2014, 25 progetti pari a
1.890.000 euro)

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
(nel 2014, 7 progetti pari a
1.294.600 euro)

ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI
(nel 2014, 135 progetti, pari a
1.369.609,63 euro)

VOLONTARIATO,
FILANTROPIA
E BENEFICENZA
(nel 2014, 6 progetti pari a
769.567,49 euro)
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Le tipologie di iniziative sostenute
Sintesi attività erogativa della Fondazione
suddivisa per modalità di intervento
Interventi della Fondazione
suddivisi per modalità

Numero progetti

Delibere e
stanziamenti 2014

147

1.990.947,35

16

1.077.847,49

partecipazioni associative
e consortili

4

617.582,28

rapporti di patrocinio

4

417.400,00

specifici accordi

3

1.220.000,00

174

5.323.777,12

progetti da bando
impegni diretti

TOTALE

Impegni diretti

20%

Bandi

37%
Partecipazioni
associative

12%
Rapporti di
patrocinio
Specifici accordi

8%

23%
Sintesi dei progetti sostenuti

numero progetti
sostenuti

% numero

importo totale
contributi

importo medio
per fascia

da 0 a 5.000

62

35%

217.727,80

3.511,73

da 5.000 a 15.000

54

31%

586.301,83

10.857,44

da 15.000 a 50.000

41

24%

1.187.180,00

28.955,60

superiore a 50.000

16

9%

3.332.567,49

208.285,43

174

100%

5.323.777,12

dimensione progetti

TOTALE
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Rappresentazione sintetica della vivacità territoriale
suddivisa per Comunità di Valle

Val di Non
1%

Val di Fassa
1%

Val di Sole
0%

Val di Fiemme
2%

Rotaliana
4%

Val di Cembra
0%

Paganella
0%

Primiero
1%

Giudicarie
3%

Valsugana e Tesino
2%

Valle dei Laghi
2%

Alta Valsugana
6%

Alto Garda e Ledro
5%

Val d’Adige
44%

Vallagarina
18%

Altipiani Cimbri
0%

I valori percentuali indicano quanti progetti sono pervenuti rispetto al totale delle domande
pervenute alla Fondazione nel 2014.
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Le attività della Fondazione
La Fondazione opera mediante iniziative proprie, da realizzarsi anche in collaborazione con
terzi, e attraverso il co-finanziamento di progetti presentati da terzi. Inoltre, le sale delle
sedi di Trento e Rovereto sono a disposizione delle associazioni e della cittadinanza che ne
possono richiedere l’utilizzo gratuito al fine di promuovere la propria attività culturale,
scientifica, benefica e di volontariato.

Iniziative Proprie
Le iniziative proprie sono indirizzate a stimolare l’attenzione su particolari temi di interesse
e valenza generale, per l’intera comunità. Grazie a queste la Fondazione si fa promotore
verso l’intera comunità di temi importanti e delicati. In linea con quanto già accaduto negli
anni precedenti, nel corso del 2014 Fondazione ha organizzato iniziative formative e culturali, che si sono concentrate sulle tematiche dei diritti umani e dei disturbi del comportamento
alimentare. Si tratta di iniziative che la Fondazione ha ideato e gestito direttamente, anche
con la collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione della PAT, dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari e di altre realtà del territorio, seguendone tutti gli aspetti.

periodo

iniziativa

3-16 gennaio 2014

Susanne Raweh incontra i ragazzi delle scuole elementari e
medie e la cittadinanza

28 febbraio – 18 marzo 2014

Freedom Fighters – Mostra sui diritti umani

14 marzo 2014

Incontro pubblico con Umberto Galimerti: Generazioni Orfane
di Futuro

01 aprile 2014

Premio Braitenberg

22 maggio 2014

Premiazione borse di studio Intercultura per soggiorni
all’estero a.s. 2014-2015

1-15 luglio 2014

Art & Immagine Città di Trento

01 ottobre 2014

Conferenza stampa presentazione programmi 2015 e concerto
Gino Paoli

26novembre 2014

Presentazione del cortometraggio “La Gabbia”

26 novembre 2014

Incontro pubblico “Gino Strada: un defender in prima linea”

10 dicembre 2014

Conoscere la Borsa

* Il progetto “Avvocati per la solidarietà”, sportello giuridico gratuito aperto una volta in
settimana a Trento e a Rovereto, è proseguito per tutto il 2014.
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Le procedure di valutazione
Qualsiasi progetto della Fondazione viene sottoposto a valutazione nella fase iniziale. Inoltre
è previsto un controllo anche dopo la conclusione, nella fase di verifica delle attività svolte,
dei risultati ottenuti e delle spese effettivamente sostenute. Alcuni progetti vengono monitorati in itinere.
L’attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post è svolta dal Consiglio di Gestione,
nonché la liquidazione delle somme stanziate.

Valutazione ex ante
Al fine di effettuare la valutazione ex ante sono impiegate due Commissioni consultive. Una
commissione si occupa delle tematiche della ricerca scientifica, istruzione superiore e formazione continua; l’altra si occupa di istruzione e formazione primaria e secondaria, delle
attività culturali e del volontariato sociale. Per progetti con contenuti specifici si ricorre a
referee esterni.

Valutazione in itinere
Per tutti i progetti di durata superiore all’anno e dove ritenuto opportuno il Consiglio di
Gestione prevede una valutazione in itinere. Per progetti con contenuti specifici si ricorre,
anche in questo caso, a referee esterni. Le eventuali liquidazioni previste in itinere passano
al vaglio del Consiglio di Gestione.

Valutazione ex post
Tutti i progetti conclusi ricevono una valutazione del Consiglio di Gestione, a seguito di un’analisi preventiva da parte delle Commissioni Consultive. Anche in questo caso, la Fondazione
si avvale, in concordanza con quanto predisposto dal Regolamento per le attività istituzionali, di referee esterni.

Valutazione delle ricadute
La Fondazione si è concentrata nel corso del 2014 sull’analisi e la previsione di un sistema
di monitoraggio sulle ricadute dei progetti conclusi, come indicato anche nel Bilancio di
missione 2014. In questo contesto, è evidenziato come l’indagine sulle ricadute a lungo termine degli interventi della Fondazione è uno strumento sia di comunicazione esterna sia di
progettazione interna.
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Le analisi dei progetti conclusi
Dal 2014 nei bandi promossi dalla Fondazione viene chiesto nella modulistica per la presentazione dei progetti di confermare la disponibilità delle realtà proponenti a concordare con
la Fondazione forme di presentazione pubblica dei risultati ottenuti e di fornire informazioni
sulle successive ricadute riscontrate dopo la conclusione dei progetti.
A conclusione del processo valutativo (denominato in questo rapporto valutazione ex-post)
che avviene quando i progetti sono stati realizzati, la Fondazione intende mantenere i contatti con le realtà che hanno ricevuto un contributo.
A tal fine la Fondazione inoltra ai responsabili dei progetti conclusi schede informative da
compilare con diverse tipologie di informazioni circa le ricadute riscontrate successivamente
alla conclusione del progetto e liquidazione del relativo contributo (ad esempio, contatti o
collaborazioni con altre realtà che scaturiscono grazie al progetto, successive pubblicazioni
o partecipazioni a convegni, ricadute applicative, trasferibilità delle conoscenze, crescita
professionale delle risorse umane coinvolte, etc.).
Nell’apposita sezione del sito internet riservata ai “Progetti” sono inseriti i risultati e le successive ricadute di alcune iniziative sostenute dalla Fondazione e già concluse.
L’intento della Fondazione è di favorire l’interesse della comunità su questi resoconti stimolando l’impegno ad aggiornarli periodicamente con nuove informazioni che possono emergere nei mesi o negli anni successivi.
Le informazioni raccolte sui progetti conclusi possono essere eventualmente approfondite ed
analizzate dalla Fondazione anche con il coinvolgimento di referee esterni e possono essere
oggetto di momenti di confronto, anche pubblici, organizzati dalla Fondazione, non soltanto
per rendere pubblici i risultati dei progetti, ma anche al fine di promuovere il confronto tra
i soggetti che operano nel territorio provinciale.

46

La sintesi delle erogazioni
negli ultimi 15 anni
Nei grafici sotto riportati sono rappresentate le erogazioni per settore sia in valore assoluto
che percentuale; nel periodo preso in considerazione (dal 2000 al 2014) la media delle erogazioni è stata di 6,3 milioni di euro per anno.
TIPOLOGIA DI EROGAZIONI PER ANNO (in valore assoluto sul totale delle erogazioni)
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2,250,000
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TIPOLOGIA DI EROGAZIONI PER ANNO (in percentuale sul totale delle erogazioni)
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Nei conteggi non sono considerati gli accantonamenti al fondo per il volontariato e l’utilizzo
degli immobili a fini sociali/culturali concessi gratuitamente.
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La Governance
Gli Organi di governo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto sono:
Comitato di Indirizzo
Consiglio di Gestione
Presidente del Consiglio di Gestione
Collegio dei Revisori
Gli organi della Fondazione sono espressione degli enti che agiscono a livello istituzionale
sul territorio.
L’assetto istituzionale è stato programmato per fornire alla Fondazione la capacità di operare tramite processi decisionali, che garantiscano adeguata efficacia ed indipendenza. Ciò
è riscontrabile, ad esempio, in una struttura di governo che separa i compiti tra il Comitato
di Indirizzo e il Consiglio di Gestione ed anche nella scadenza a rotazione delle cariche dei
membri del Comitato di Indirizzo.
In conformità a quanto previsto anche dallo Statuto, la governance della Fondazione si completa con la costituzione di apposite commissioni interne dedicate allo sviluppo di specifiche
tematiche.
Le designazioni e le nomine degli appartenenti agli Organi della Fondazione devono essere ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, ai principi di onorabilità e professionalità.
Questi devono:
Essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2382 del Codice Civile.
Non essere sottoposti a misure cautelari di restrizione della libertà personale.
Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria.
Non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della
riabilitazione.
Non aver subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso
dell’estinzione del reato.
Non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità specifiche contemplate dallo
statuto per le diverse cariche.

Struttura organizzativa
L’assetto e la struttura organizzativa della Fondazione sono stati concepiti in visione della
definizione di un processo decisionale adeguato per il perseguimento della missione, grazie
all’implementazione di un insieme di regole di governance affidabili e consolidate. La struttura di governo della Fondazione, quindi, è costruita in funzione del perseguimento degli
obiettivi strategici e gestionali dell’ente.
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CONSIGLIO DI GESTIONE

COMITATO DI INDIRIZZO

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente

Presidente

Presidente

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Revisori

componenti

componenti

DIRETTORE GENERALE

Segreteria Generale

Contabilità e Bilancio

Attività Erogativa

Comitato d’Indirizzo
Ai sensi dell’art.13 dello Statuto, “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”. In virtù di tale attività di orientamento
strategico, al Comitato sono destinate le decisioni concernenti la formulazione delle linee
guida di intervento dell’ente e la nomina degli altri organi.
Compiti:
Nomina i membri del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori.
Approva e modifica lo statuto e i regolamenti della Fondazione.
Approva e modifica i documenti programmatici annuali.
Stabilisce gli obiettivi specifici da raggiungere e gli strumenti individuati.
Approva e modifica i programmi pluriennali di attività, la destinazione delle risorse
ai settori statutari.
Approva il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione.
Composizione:
18 membri
Durata carica:
5 anni
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Membro

Ruolo

Rcadenza mandato

GABRIELE ANZELLOTTI

Presidente

30 aprile 2017

GIUSEPPE BELLI

Vice Presidente

30 aprile 2015

TARCISIO ANDREOLLI

Componente

30 aprile 2017

FRANCA BROSEGHINI

Componente

30 aprile 2017

TIZIANA CARELLA

Componente

30 aprile 2018

ELIO CARLIN

Componente

30 aprile 2018

SABINA CHIASERA

Componente

30 aprile 2017

CLAUDIO FACCHINELLI

Componente

30 aprile 2015

GIANDOMENICO FALCON

Componente

30 aprile 2019

PAOLO FRANCESCHINI

Componente

30 aprile 2016

SIMONA PIATTONI

Componente

30 aprile 2016

BATTISTA POLONIOLI

Componente

30 aprile 2019

ANGELA ROMAGNOLI

Componente

30 aprile 2019

EMANUELA ROSSINI

Componente

30 aprile 2019

ELEONORA STENICO

Componente

30 aprile 2015

ELENA TONEZZER

Componente

30 aprile 2018

MARCO VIOLA

Componente

30 aprile 2016

MANUELA ZANONI

Componente

30 aprile 2016

Il Comitato di Indirizzo è organizzato in tre commissioni permanenti:
Commissione 1 – Questioni istituzionali;
Commissione 2 – Gestione del patrimonio;
Commissione 3 – Indirizzi di programmazione.
Ciascuna Commissione è formata da un minimo di quattro membri, tutti componenti il Comitato. Sono inoltre costituiti i seguenti Gruppi di Lavoro (GdL) permanenti, che annualmente
sono rinnovati nella composizione:
GdL per la valutazione delle attività del Consiglio di Gestione;
GdL per le attività di autovalutazione delle attività del Comitato di Indirizzo.
Il Comitato di Indirizzo può istituire Commissioni temporanee. Nel corso del 2014 sono state
costituite tre commissioni: la commissione nomine, la commissione welfare e la commissione cultura.
Il Comitato di Indirizzo si è riunito 11 volte, totalizzando l’85% di presenze.
Il costo complessivo è stato pari a € 215.600.
La tabella che segue indica le riunioni tenute nel corso dell’esercizio dalle diverse commissioni.
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Commissione

Numero Riunioni

COMMISSIONE 1

10

COMMISSIONE 2

3

COMMISSIONE 3

13

GDL VALUTAZIONE CONSIGLIO DI GESTIONE 2013

6

GDL AUTOVALUTAZIONE CDI 2013

6

COMMISSIONE TEMPORANEA NOMINE

7

COMMISSIONE TEMPORANEA CULTURA

2

COMMISSIONE TEMPORANEA WELFARE

2

Consiglio di Gestione
Il Consiglio di gestione è l’organo esecutivo dell’ente a cui è riservata l’attività gestionale e
il perseguimento in termini operativi degli obiettivi prefissati.
L’art.19 dello Statuto recita, a tale riguardo, che: “il Consiglio ha il potere di compiere tutti
gli atti di amministrazione della Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto. Esso ha inoltre compiti di proposta e di impulso dell’attività della Fondazione, nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Comitato di Indirizzo”.

Compiti:
Compie tutti gli atti di amministrazione della Fondazione (nei limiti delle disposizioni
di legge e di statuto).
Propone le attività della Fondazione (nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Comitato di Indirizzo).
Delibera in merito ai singoli progetti (in riferimento a quanto previsto dai programmi
pluriennali di attività e dal documento programmatico previsionale annuale).
Predispone il bilancio d’esercizio; la relazione sulla gestione; il documento programmatico previsionale annuale.
Composizione:
da 3 a 5 membri
Durata carica:
3 anni

Il Presidente del Consiglio di Gestione è nominato dal Comitato di Indirizzo e svolge compiti
di coordinamento dell’attività della Fondazione, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio e sull’andamento generale dell’ente. Il Presidente ha, inoltre, la rappresentanza legale della Fondazione.
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Componente

Ruolo

Scadenza mandato

MICHELE IORI
SILVIA ARLANCH
GIOVANNI BENEDETTI
ELIO PISONI
MARISA ZENI

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente

30
30
30
30
30

aprile
aprile
aprile
aprile
aprile

2016
2016
2016
2016*
2016

* Dimissionario dal 19-6-2015

Il Consiglio di Gestione è organizzato con due Commissioni Consultive formate da membri
interni e da esperti esterni:
Commissione A) – cultura, istruzione di base e volontariato
Commissione B) – ricerca scientifica e tecnologica e alta formazione
Questo si è riunito 18 volte con presenza percentuale del 98%.
Il costo complessivo è stato pari a €136.838.

Collegio dei Revisori
Il Collegio dei revisori, composto da commercialisti iscritti anche al registro dei revisori legali, svolge compiti di controllo di legalità e di revisione.

Compiti:
Attività di vigilanza.
Revisione contabile.
Composizione:
tre membri effettivi e due supplenti (nominati dal Comitato di Indirizzo)
Durata carica:
3 anni

componente

ruolo

scadenza mandato

DARIO GHIDONI
CLAUDIO TOLLER
AIDA RUFFINI

Presidente
Revisore
Revisore

30 aprile 2016
30 aprile 2016
30 aprile 2016

I componenti del Collegio hanno sempre partecipato alle riunione degli organi di gestione e
di indirizzo ed hanno effettuato verifiche periodiche costantemente nel corso dell’esercizio.
Questo si è riunito 6 volte, con presenza percentuale del 95%. Il costo complessivo è stato
pari a € 79.234.
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Struttura di Staff
La struttura operativa della Fondazione è formata dal Direttore Generale e tre aree operative, ossia la Segreteria Generale, la Contabilità e Bilancio e l’Attività Erogativa.
La struttura operativa rappresenta di fatto l’elemento principale del capitale umano accumulato negli anni dall’Ente. Alla struttura, quindi, la Fondazione fa riferimento affinché le
conoscenze acquisite siano trasferite anche agli organi di vertice futuri.

Direttore Generale (art.23 Statuto)
Il Direttore Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione, di cui
si avvale per lo svolgimento delle funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio
di Gestione. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Propone al
Consiglio l’organigramma della struttura, l’assunzione del personale dipendente, la
determinazione dei compensi, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo.

Le attività di formazione nel corso del 2014 hanno riguardato, principalmente, il sistema
informativo interno SIME, programma che raccoglie tutti i dati relativi alle erogazioni, delibere e contabilità.
Struttura

Componente

Direttore Generale

Mariano Marroni

Segreteria Generale

Caterina Girardi
Giorgia Vettori
Manuel D’Elia
Sara Ambrosi

Contabilità e Bilancio

Manuela Zadra

Attività Erogativa

Eugenio Giordano Orsini
Enrico Faes
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Impegni per
il futuro
L’anno 2014 è stato un anno impegnativo ed avvincente ed ha portato alla luce dei risultati
importanti, come evidenziato dai dati riportati.
Per il prossimo anno la Fondazione si è posta obiettivi altrettanto importanti e lungimiranti
circa la gestione di questa e le sue relazioni interne ed esterne. Sicuramente, per il prossimo
esercizio si propone di continuare il presidio sugli investimenti in maniera tale da accrescere
il potenziale in termini di risorse offerte della Fondazione stessa.
La Fondazione focalizza il proprio intervento per il futuro partendo dalle seguenti linee di
attività, sempre orientando le iniziative alla creazione di valore per la comunità:
la gestione finanziaria e dei rischi finanziari;
le erogazioni: gli interventi diretti, i bandi e il sostegno di iniziative di terzi;
la trasparenza e la comunicazione.

Gestione finanziaria
e dei rischi finanziari
Il rendimento medio, al lordo delle imposte, si attesta attorno all’8%, risultato decisamente
positivo, se raffrontato a 3,80% lordo in previsione nel documento di programma per il 2014.
Un risultato positivo se confrontato anche con i rendimenti, ancorché netti, dei fondi più
performanti che operano in ambito nazionale.
Nel corso del 2014, con il supporto di un consulente esterno, è stata effettuata l’analisi del
portafoglio della Fondazione al fine di migliorare il controllo del rischio e definire le linee
guida per la futura attività di investimento. La Fondazione, anche in base ai suggerimenti
ricevuti, sta monitorando i propri investimenti.
Durante quest’anno il Consiglio di Gestione ha voluto presidiare maggiormente le partecipazioni considerate strategiche e bisognose di attenzione.

Obiettivo per il prossimo esercizio:
continuare il presidio sugli investimenti, cercando, seppur in una logica prudenziale,
di ottimizzare gli investimenti nell’ottica della salvaguardia del patrimonio e della
diversificazione del rischio.
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Erogazioni
e interventi diretti
Nel corso del 2014, come per gli esercizi precedenti, pur cercando di mantenere invariata la
presenza della Fondazione a sostegno di progetti tramite i bandi, generalmente riconosciuti
come un efficace strumento per stimolare la crescita delle realtà che vi partecipano, a fine
anno, a seguito della nuova tassazione dei dividendi (Legge di Stabilità 2015) è stato necessario revocare alcuni bandi precedentemente programmati.
Nel contesto dei bandi, la Fondazione cerca di aggiornare e rinnovare sempre dei temi proposti, migliorando le modalità di gestione degli stessi.
Nei processi di analisi delle domande, è utilizzato un approccio volto a selezionare le domande ritenute più meritevoli, cercando di sostenerle con contributi adeguati alle previsioni di
costo ed alla congruità complessiva delle iniziative proposte.

Obiettivo per il prossimo esercizio:
Da un’analisi delle attività realizzate nel corso del triennio precedente, la Fondazione
sta pensando di perfezionare la modalità legata all’istruttoria e monitoraggio dei progetti:
Per quanto riguarda la fase di pubblicazione dei bandi, il Consiglio si è proposto di
arrivare a pubblicare tutti i bandi nel primo periodo dell’anno, così da poter dedicare
il restante periodo dell’esercizio a compiere approfondimenti con le realtà del territorio, al fine di conoscere esigenze, iniziative e nuove proposte, utili alla stesura del
documento programmatico annuale. Tale percorso è stato in buona parte confermato
da quanto sino ad oggi avvenuto nel corso del 2015.
La Fondazione sta operando anche al fine di semplificare, per quanto possibile, la normativa dei bandi e della scheda di rendicontazione, per rendere il tutto più intuitivo
a enti e associazioni.
È in atto anche una revisione del processo di valutazione e monitoraggio dei progetti.
È intenzione della Fondazione definire nuovi percorsi di referaggio esterno ex ante dei
progetti e prevedere un monitoraggio ancora più costante dei progetti. Nell’ambito
della documentazione, è intenzione dell’ente richiedere utili e propedeutiche informazioni ai fini dell’analisi delle ricadute. A tal fine è in corso anche la revisione dei
regolamenti interni.
È ritenuto, poi, importante, per alcune iniziative di rilievo e/o bandi nel campo soprattutto della ricerca scientifica, prevedere di utilizzare le risorse di più esercizi, così da poter
pianificare iniziative su più anni oppure bandi più strutturati e con budget più cospicui che
occorrano ogni due anni.
Nel 2014, seppur in misura ridotta rispetto agli anni precedenti, sono proseguite le iniziative
proprie della Fondazione. Per quanto riguarda le iniziative aperte al pubblico si è sempre
registrato un ampio numero di spettatori e un generale apprezzamento circa le tematiche e
la modalità di conduzione degli eventi.
Per l’anno in corso si sta lavorando ad iniziative che contribuiscano ad incrementare il legame tra la Fondazione e la comunità sempre con l’obiettivo di incidere in modo più incisivo
sullo sviluppo e crescita della collettività, prestando attenzione a temi socialmente e culturalmente importanti.
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Comunicazione
Con la consapevolezza che nella società odierna la comunicazione è fondamentale non solo
tra le persone, ma anche tra le istituzioni che agiscono come attori in un sistema socio economico che intende crescere e svilupparsi e nella convinzione che per la Fondazione la capacità di comunicare ai propri interlocutori è cruciale per fare comprendere in modo efficace
la propria missione, le finalità, gli obiettivi, e per fare conoscere i valori ed i risultati delle
attività realizzate nel tempo, sono state impiegate considerevoli energie per comunicare al
meglio.
Il sito istituzionale è stato aggiornato nel corso del 2014 solo per la parte ordinaria (aggiornamento di progetti, delibere di finanziamento, iniziative proprie).
Permangono su ottimi livelli i risultati di accesso al sito istituzionale e la diffusione delle
informazioni attraverso la newsletter.

Obiettivo per il prossimo esercizio:
Uno degli obiettivi per il prossimo anno sarà quello di favorire la comunicazione e
creare un legame ancora più solido tra Fondazione e comunità.
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Appendice 1
Glossario dei termini:
ACRI:
L’Associazione Casse di Risparmio spa è l’organizzazione che rappresenta le Casse di Risparmio Spa e le Fondazioni di Origine Bancaria.
L’ACRI ha lo scopo di: rappresentare e tutelare gli interessi generali delle Associate per favorirne il conseguimento delle finalità istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo sviluppo tecnico ed economico; coordinare la loro azione, nei settori di rispettivo interesse, per
renderla più efficace nonché promuovere iniziative consortili e attività di interesse comune;
ricercare e promuovere rapporti di collaborazione operativa fra le Associate ed enti, società
e organismi di rilievo italiani e stranieri, concordando ipotesi di convenzioni o accordi da
sottoporre all’approvazione delle Associate medesime.

Bilancio d’esercizio:
Insieme dei documenti contabili che la Fondazione redige, ai sensi di legge, allo scopo di
perseguire il principio di verità ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria
situazione patrimoniale e finanziaria. Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni
del Provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la
redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31
dicembre 2000 e alle indicazioni formulate dal MEF su specifici temi contabili. In aggiunta,
la Fondazione ha tenuto in considerazione anche le indicazioni fornite da ACRI in materia di
redazione del bilancio, inclusi gli orientamenti contabili in tema di bilancio pubblicati nel
luglio 2014.

Bilancio di missione:
Report con cui la Fondazione rende noto l’utilizzo delle risorse disponibili per adempiere
ai fini istituzionali. Per le Fondazioni “il Bilancio di missione costituisce il naturale approdo
dell’attività esercitata, attraverso la sua redazione le Fondazioni danno conto della propria
missione e della modalità con la quale questa viene conseguita” (ACRI, 2004).

Capitale finanziario:
Insieme dei fondi che un’organizzazione può utilizzare per produrre beni o fornire servizi
o sono ottenuti tramite forme di finanziamento, quali l’indebitamento, l’equity, i prestiti
obbligazionari oppure generati tramite l’attività operativa o dai risultati degli investimenti
(IIRC 2013).
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Capitale intellettuale:
Beni immateriali corrispondenti al capitale organizzativo e al valore della conoscenza. Essi
includono: proprietà intellettuale, quali brevetti, copyright, software, diritti e licenze, capitale organizzativo, come conoscenze implicite, sistemi, procedure e protocolli (IIRC 2013).

Capitale produttivo:
Oggetti fisici fabbricati (in contrapposizione alle risorse fisiche naturali) che un’organizzazione può utilizzare per produrre beni o fornire servizi. Essi includono: edifici, macchinari,
impianti e attrezzature, infrastrutture (quali strade, porti, ponti e impianti di trattamento
di acqua e rifiuti). Il capitale produttivo viene spesso creato da altre organizzazioni, ma include beni prodotti dall’organizzazione che redige il report per la vendita o per uso interno
(IIRC 2013).

Capitale sociale:
Iinsieme di relazioni nel contesto di comunità, gruppi di stakeholder e altri network, nonché
la capacità di condividere informazioni al fine di aumentare il benessere individuale e collettivo. Il capitale sociale e relazionale include: regole condivise, comportamenti e valori
comuni, relazioni con gli stakeholder chiave, nonché la fiducia e l’impegno che un’organizzazione ha sviluppato e si sforza di costruire e tutelare a vantaggio degli stakeholder esterni,
beni immateriali associati al marchio e alla reputazione sviluppata dall’organizzazione (IIRC
2013).

Capitale umano:
Competenze, capacità ed esperienza delle persone e la loro motivazione ad innovare, che
includono: condivisione e sostegno del modello di governance, dell’approccio di gestione dei
rischi e dei valori etici dell’organizzazione; capacità di comprendere, sviluppare e implementare la strategia di un’organizzazione; lealtà e impegno per il miglioramento di processi,
beni e servizi, inclusa la loro capacità di guidare, gestire e collaborare (IIRC 2013).

Codice etico:
Raccoglie l’insieme di principi che devono essere di ispirazione per tutti coloro che operano
per la Fondazione. Il Codice etico della Fondazione è stato approvato nel Settembre 2011.

Comitato di Indirizzo:
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 (Statuto, art.13).
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Consiglio di Gestione:
Il Consiglio ha il potere di compiere tutti gli atti di amministrazione della Fondazione nei
limiti delle disposizioni di legge e di statuto. Esso ha inoltre compiti di proposta e di impulso
dell’attività della Fondazione, nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi
stabiliti dal Comitato di Indirizzo (Statuto, art.19).

Distribuzione del valore aggiunto:
Identifica come il capitale finanziario generato dall’ente è distribuito agli stakeholder della
stessa. Solitamente la distribuzione è illustrata per mezzo di una tabella di sintesi.

Documento programmatico previsionale (DPP):
E’ il documento che le Fondazioni di origine bancaria approvano ogni anno entro il mese
di ottobre inerente l’attività programmata per l’esercizio successivo, ai sensi del D.Lgs.
153/1999.

Elementi materiali (materialità):
Un elemento è considerato materiale se, dal punto di vista degli organi di vertice, possiede
un’importanza tale da poter influenzare in modo significativo la valutazione dei destinatari
principali del report in relazione alla capacità dell’organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo periodo (AccountAbility, AA1000).

Governance:
Complesso delle strutture, delle regole e delle strategie che presiedono alla gestione di un
organizzazione. Si definisce anche come l’insieme di regole, di ogni livello (leggi, statuto,
regolamenti etc.) che disciplinano la gestione e la direzione di una società o di un ente,
pubblico o privato.

IIRC:
L’International Integrated Reporting Council (IIRC) è una coalizione globale di regolatori,
investitori, aziende, standard setters, professionisti della contabilità e NGOs. La coalizione
promuove la comunicazione riguardo la creazione del valore come missione e prossima fase
della reportistica aziendale. La sua missione è stabilire una metodologia di fare comunicazione e di pensare all’interno delle tradizionali pratiche di business, sia nel settore pubblico
che privato.

Modello gestionale:
Il modello di business di un’organizzazione è il sistema adottato per gestire gli input, le attività aziendali, gli output e i risultati per creare valore nel breve, medio e lungo termine.
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Settori rilevanti:
Sono i settori di interventi scelti dalle Fondazioni di origine bancaria in cui esercitare il proprio intervento. Tali settori sono definiti nel Documento Previsionale Programmatico. In conformità all’art.1 del dlgs 153/199 i “settori rilevanti” sono: ricerca scientifica, istruzione,
arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali,
sanità e assistenza alle categorie sociali deboli.

Stakeholder:
Sono quei soggetti influenti nei confronti della Fondazione, ovvero i “soggetti senza il cui
supporto l’impresa non è in grado di sopravvivere” come definito da E. Freeman nel libro
“Strategic management: a stakeholder approach”.
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Appendice 11
L’attività finanziaria e patrimoniale 2014
Stato patrimoniale
ESERCIZIO 01.01.2014 - 31.12.2014

ATTIVO
1.Immobilizzazioni materiali e immateriali:
a) beni immobili

euro

31/12/2014

31/12/2013

21.741.369

19.281.699

17.058.526

14.626.422

10.186.957

8.309.085

4.517.576

4.411.032

163.828

23.872

1.439

113.979

-

106.394

258.441.531

249.333.108

14.000

1.126.336

di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d’arte (*)
c) beni mobili strumentali (*)
d) altri beni (*)
e) archivi (*)
2.Immobilizzazioni finanziarie:
a) partecipazioni in società ed enti
strumentali (*)
di cui:
- partecipazioni di controllo

14.000

14.000

171.663.919

154.158.439

c) titoli di debito

39.000.000

44.000.000

d) altri titoli

47.763.612

50.048.333

124.413.425

103.554.340

120.629.905

79.414.018

2.613.995

22.011.960

- titoli di capitale

-

22.011.960

- parti di O.I.C.R.

2.613.995

-

1.169.525

2.128.362

1.169.525

2.128.362

4.636.653

7.924.467

196.703

80.776

3.854.396

26.957.733

141.451

1.117.954

413.228.825

408.169.301

b) altre partecipazioni (*)

3.Strumenti finanziari non immobilizzati:
a) strumenti finanziari affidati in gestione
patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:

c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- parti di O.I.C.R.
4.Crediti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo
5.Disponibilità liquide
7.Ratei e risconti attivi
Totale dell’attivo

(*) le voci relative all’esercizio 2014 hanno subito una riclassificazione, rispetto all’esercizio precedente, per
effetto delle indicazioni contenute nel documento Acri del 16/07/2014 sugli orientamenti contabili in tema di
bilancio.
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ESERCIZIO 01.01.2014 - 31.12.2014

euro

31/12/2014

31/12/2013

1.Patrimonio netto:

382.834.588

379.141.396

a) fondo di dotazione

336.960.598

336.960.598

d) riserva obbligatoria

28.521.202

26.655.112

e) riserva per l’integrità del patrimonio

PASSIVO

17.352.788

17.352.788

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

-

-1.827.102

g) avanzo (disavanzo) residuo

-

-

10.066.541

7.858.109

8.153.849

5.984.470

761.993

739.965

1.150.699

1.133.674

-

-

172.028

146.016

8.542.707

10.358.686

8.542.707

10.358.686

330.349

81.536

11.269.820

10.570.775

4.251.802

1.213.418

12.792

12.783

413.228.825

408.169.301

CONTI D’ORDINE

31/12/2014

31/12/2013

Impegni di erogazione

208.000

379.000

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
6.Fondo per il volontariato
7.Debiti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo
8.Ratei e risconti passivi
Totale del passivo

Beni di terzi

3.500

3.500

Impegni per fondi da versare (*)

0

23.964.270

Impegni per azioni da acquistare (*)

0

1.477.456

Azioni in pegno (*)

0

9.942.192

Garanzie e impegni (*)

33.659.291

0

Totale conti d’ordine

33.870.791

35.766.418

(*) le voci relative all’esercizio 2014 hanno subito una riclassificazione, rispetto all’esercizio precedente, per
effetto delle indicazioni contenute nel documento Acri del 16/07/2014 sugli orientamenti contabili in tema di
bilancio.
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Conto economico
ESERCIZIO 01.01.2014 - 31.12.2014

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 (disavanzo) dell’esercizio
Copertura disavanzi pregressi
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

euro

31/12/2014

31/12/2013

DIFFERENZE

5.853.208
12.001.575
11.546.921
454.654
14.609.623
14.250.317
65.680
293.626
113.995

3.501.064
12.594.803
12.565.277
29.526
3.259.305
2.768.095
79.381
411.829
-2.722.205

2.352.144
-593.228
-1.018.356
425.128
11.350.318
11.482.222
-13.701
-118.203
2.836.200

-55.039

155.925

-210.964

-21.976.847

-10.248.257

-11.728.590

2.582.842
-

214.800
-

2.368.042
-

13.129.357
2.733.766
431.672
560.941

6.755.435
2.560.700
386.860
549.380

6.373.922
173.066
44.812
11.561

165.267
356.095
55.164
14.789
419.229
382.347
348.262

152.121
227.218
125.452
742.572
377.097

13.146
128.877
-70.288
14.789
-323.343
382.347
-28.835

2.733.766
3.231.369

2.560.700
133.332

173.066
3.098.037

422.129

-

422.129

1.001

92.790

-91.789

16

88.600

-88.584

2.468.406
11.157.553
1.827.102
1.866.090
4.773.777
4.773.777
248.812

158.454
4.076.823
1.019.206
611.524
2.167.219
2.167.219
81.536

2.309.952
7.080.730
807.896
1.254.566
2.606.558
2.606.558
167.276
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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

2.441.772

197.338

2.244.434

2.169.379

-

2.169.379

250.000

190.000

60.000

-

-

-

22.393
-

7.338
-

15.055
-

-

-

-

Avanzo (disavanzo) residuo

Prospetto di raccordo
con evidenza delle erogazioni

Avanzo dell’esercizio
Copertura disavanzi pregressi
15.Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:
a) nei settori rilevanti
di cui:
- deliberate a valere su risorse
dell’esercizio
- deliberate mediante l’utilizzo del Fondo
stabilizzazione delle erogazioni
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31/12/2014

31/12/2013

DIFFERENZE

11.157.553
1.827.102
4.773.777

4.076.823
1.019.206
5.227.761

7.080.730
807.896
-453.984

4.773.777

5.227.761

-453.984

4.773.777

2.167.219

2.606.558

-

3.060.542

-3.060.542
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