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LE ORIGINI DELLA FONDAZIONE

Le principali tappe storiche sono state le seguenti:

1841

1934

1855

1987

nascita della Cassa di Risparmio di Rovereto

nascita della Cassa di Risparmio di Trento

Le sedi di Fondazione Caritro
Trento - Palazzo Calepini - Via Calepina, 1
Rovereto - Palazzo Del Ben - Piazza Rosmini, 5

6

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

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

LE ORIGINI DELLA FONDAZIONE

1992

nascita della Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto

1998

la Fondazione cede il controllo della banca ad
Unicredit

2001

la Fondazione cede la partecipazione residua ad
Unicredit

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (Caritro) è una Fondazione di origine bancaria, ovverosia un ente di
diritto privato e autonomo.
Le Fondazioni di origine bancaria svolgono due principali attività:

gestiscono il proprio patrimonio

sostengono progettualità

cercando di salvaguardare lo stesso
e generare proventi per le erogazioni

e promuovono iniziative
nell’ambito dei propri scopi statutari
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VISION E MISSION

Fondazione Caritro persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico con
l’obiettivo di creare valore sul territorio della Provincia di Trento.
Lo scopo della Fondazione è quello di intervenire a favore della comunità e di collaborare con le istituzioni 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.

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

ricerca scientifica
e tecnologica
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educazione,
istruzione e
formazione

arte, attività
e beni culturali

volontariato,
filantropia e
beneficenza

VISION E MISSION

Fondazione Caritro intende

ruolo propositivo

assumere un
nei settori rilevanti

generatività

stimolare la
e la trasferibilità delle esperienze

crescita

contribuire alla
delle realtà locali

eccellenze

sostenere le
a livello locale
incidere sulla

realtà locale
sostenere e promuovere le attività
che vedono il coinvolgimento dei

sviluppo

favorire lo
culturale,
sociale ed economico del Trentino

giovani

svolgere il ruolo di

soggetto

innovatore per rispondere ai
stabilire un collegamento costante
con i

bisogni sociali in modo nuovo e originale

soggetti istituzionali

locali e con le diverse realtà
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FONDAZIONE E TERRITORIO

Fondazione opera assumendo un ruolo propositivo nei diversi settori d’interesse.
Fondazione si rapporta con gli stakeholder in un’ottica di dialogo, confronto e interazione. La relazione con gli stakeholder
è fondamentale per delineare le esigenze dell’area di azione della Fondazione stessa per implementare linee, programmi
ed azioni di intervento ritenute strategiche.
Gli stakeholder di Fondazione Caritro sono:

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

FONDAZIONE E TERRITORIO

La gestione della relazione
con gli stakeholder e la comunicazione
Le relazioni con gli stakeholder vengono principalmente gestite attraverso il sito web, le newsletter e i social media,
nonché attraverso incontri pubblici di presentazione dei bandi e conferenze stampa.
Attraverso il sito web istituzionale vengono fornite informazioni sulla Fondazione nel complesso e sulle diverse iniziative
promosse dall’Ente (iniziative proprie e bandi). È inoltre possibile presentare richieste di informazioni e per l’utilizzo delle
sale conferenze, scaricare documenti e la normativa dei bandi e accedere alla piattaforma per la presentazione delle
domande di contributo.
Sono attivi anche i canali social sia su youtube che facebook ed una newsletter.
Fondazione aderisce ad ACRI, l’organizzazione che rappresenta le Casse di Risparmio Spa e le Fondazioni di Origine
Bancaria.

Sito web
www.fondazionecaritro.it
oltre

192 mila visitatori

Newsletter

56 newsletter inviate nel 2015
a 4.000 iscritti
Pagine Facebook

Fondazione Caritro,
Conoscere la Borsa ed. 2015,
Welfare a km zero e M4NG

Siti legati ad iniziative della Fondazione
www.m4ng.it - oltre 8.600 visitatori

www.welfareakmzero.it - oltre 9.300 visitatori

Canale Youtube di Fondazione Caritro
complessivamente sono caricati
in totale più di

89 video;

10.000 visualizzazioni

Affluenza incontri pubblici
presso le sale della Fondazione

15.000 persone
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LA GOVERNANCE
Nel 2015 si è operato per aggiornare lo Statuto della Fondazione, il cui iter si è concluso nel primo semestre 2016 con
l’approvazione del nuovo testo da parte del MEF. Per questo motivo, ai fini di una più efficace comunicazione, riportiamo
la composizione degli Organi alla data della redazione del presente rapporto.
Gli Organi di governo della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto sono:

COMITATO DI INDIRIZZO
È composto da 18 membri e dura in carica cinque anni. Il Comitato di Indirizzo ha compiti di impulso per quanto riguarda
le modalità di perseguimento degli scopi statutari e per l’assetto istituzionale dell’Ente. Esso elabora le linee generali
di attività della Fondazione e detta le regole generali per il funzionamento dell’Ente e per la gestione del patrimonio. Le
competenze del Comitato sono stabilite nello Statuto all’art. 13.
Presidente
GABRIELE ANZELLOTTI
Vicepresidente
TIZIANA CARELLA

Componenti del Comitato
MARIA CRISTINA BRIDI
FRANCA BROSEGHINI
ELIO CARLIN
CLAUDIO FACCHINELLI
GIANDOMENICO FALCON

PAOLO FRANCESCHINI
LORENZO MANFREDI
MAURO MARCANTONI
SIMONA PIATTONI
NICOLA POLITO

Il Comitato di Indirizzo è organizzato in tre commissioni permanenti:
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BATTISTA POLONIOLI
ANGELA ROMAGNOLI
EMANUELA ROSSINI
ELENA TONEZZER
MANUELA ZANONI

LA GOVERNANCE

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

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

ll

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

Il costo complessivo 2015
è stato pari a € 206.316.

La tabella che segue indica le riunioni tenute nel corso dell’esercizio 2015 dalle diverse commissioni.

Alla data del 31 dicembre 2015 i componenti del Comitato di Indirizzo risultano 17.
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LA GOVERNANCE

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

Consiglieri
MAURO BONDI
SILVIA DECARLI
CARLO MOSER

Il Consiglio di Gestione è organizzato in tre commissioni permanenti:

Ciascuna Commissione è formata da un minimo di tre membri, sia interni che esterni al Consiglio.

Il costo complessivo 2015
è stato pari a € 134.259.
Alla data del 31/12/2015 i componenti del Consiglio di Gestione risultano quattro.
Nel corso dell’esercizio 2015 le due commissioni A e B si sono riunite complessivamente 21 volte (la commissione
investimenti è stata costituita nel 2016). Sono stati inoltre conferiti 78 incarichi a referee per la valutazione di progetti
per la fase ex ante, in itinere ed ex post.
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LA GOVERNANCE

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

Componenti
MARIA LETIZIA PALTRINIERI
CLAUDIO TOLLER

Composizione aggiornata alla data di stesura del presente rapporto

Il Collegio Sindacale (che nel 2015 si chiamava Collegio dei Revisori) si è riunito 5 volte, totalizzando il 100 % di presenze.
Il costo complessivo 2015 è stato pari a € 77.010.
Caratteristiche degli organi
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LA GOVERNANCE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Nei primi mesi del 2016, il Consiglio di Gestione ha rivisto l’organigramma della struttura operativa approvando quanto
di seguito rappresentato. Tale organigramma include anche nuove assunzioni ed è aggiornato alla data di stesura del
presente rapporto.
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LA GOVERNANCE

I principali cambiamenti nella definizione del nuovo organigramma sono stati i seguenti: nuovo Direttore Generale dott.
Filippo Manfredi a partire dal 1 gennaio 2016, a seguito della scadenza di contratto del rag. Mariano Marroni e inserimento
di un Audit nella struttura.

Caratteristiche del personale
alla data di redazione del presente rapporto:

17

LE EROGAZIONI
DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE
(1993 - 2015)

In 23 anni (dal 1993 al 2015) la Fondazione ha erogato complessivamente 113 milioni di euro di contributi per lo sviluppo
del territorio, investendo in quattro settori principali di intervento: ricerca scientifica, istruzione, cultura e welfare sociale.
Come si evince dal grafico 1, la capacità erogativa della Fondazione è considerevolmente aumentata dal 1999, in quanto
nel 1998 è stato ceduto il controllo della cosiddetta banca conferitaria, Ca.Ri.T.Ro. S.p.A. al gruppo bancario Unicredit,
ottenendo una dotazione patrimoniale complessiva di circa 327 milioni di euro.

Grafico 1
Importi stanziati per attività erogativa
dal 1993 al 2015 per anno
(senza Fondi per il Volontariato)
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

I settori di intervento
Grafico 2
Percentuale complessiva
degli interventi della Fondazione
suddivise per settore
dal 1992 al 2015

Fin dalla nascita della Fondazione i settori della ricerca e dell’istruzione hanno avuto un ruolo primario. In particolare la
ricerca è stata ritenuta un fattore strategico di crescita per la comunità, acquisendo un ruolo centrale tra gli interventi
della Fondazione con una media che raggiunge circa il 45% delle erogazioni.
Il grafico che segue illustra le principali tendenze della distribuzione percentuale tra i 4 principali settori di intervento.
Negli ultimi anni (dal 2010 in poi) si nota la crescita di interventi in ambito culturale e nel settore del sociale. Quest’ultimo
in particolare è passato dal 6% delle erogazioni al 15% per garantire una crescente attenzione agli interventi destinati a
contrastare gli effetti della crisi economica.
Con riferimento a ciò, è da segnalare che per gli anni dal 1993 al 1998 Fondazione ha operato in ambiti di intervento sempre
riconducibili alla ricerca, istruzione, cultura e sociale, anche se in alcuni anni le terminologie erano diverse oppure alcuni
ambiti principali erano accorpati in categorie più ampie o scorporati in ambiti più circoscritti. Per questo, si è cercato di
interpretare i principali interventi del passato attualizzandoli alle 4 categorie di settori attualmente in vigore.
Grafico 3
Distribuzione percentuale
delle erogazioni per settore
e per anno
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

Grafico 4
Andamento del numero di pratiche
analizzate per anno

Complessivamente, in 23 anni, sono pervenute alla Fondazione 7.553 richieste di sostegno, tutte analizzate, di cui 4.260
sono state accolte e 3.293 respinte.

Al fine di offrire una lettura ampia e completa degli impegni a favore della comunità trentina va evidenziato che la
Fondazione, per effetto della legge n. 266 dell’11 agosto 1991 stanzia ogni anno somme da destinare al Fondo provinciale
per il Volontariato che viene gestito da un Comitato Provinciale di Gestione.
Il Comitato mette a disposizione tali risorse al Centro Servizi per il Volontariato che opera sul territorio della provincia
di Trento. A sua volta, il Centro Servizi per il Volontariato offre alle organizzazioni di volontariato servizi di consulenza di
tipo organizzativo, gestionale, fiscale, nonché promuove iniziative e bandi per sviluppare la capacità del sistema trentino
di progettare con logiche di rete.
Gli stanziamenti effettuati dal 1993 al 2012 ammontano a circa 6,5 milioni di euro in totale, per una media di stanziamenti
annui di 271.000 euro in 23 anni e di circa 362.000 euro annui negli ultimi 10 anni.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

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

utilizzare in modo preferenziale lo strumento dei bandi;

ll

non sostenere le spese di gestione dei soggetti proponenti;

ll

stimolare il co-finanziamento dei progetti;

ll

garantire adeguate risorse ai progetti ritenuti migliori;

ll

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

ll

evitare sovrapposizioni con i compiti istituzionali di altre realtà.

Nelle pagine successive vengono presentati i dati relativi ai bandi promossi dalla Fondazione nei quattro settori di
intervento.
Dal 2000 al 2015 la Fondazione ha promosso circa 140 bandi per il co-finanziamento di progetti relativi ai propri settori
di intervento.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

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

llBando

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

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

llBando

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

llBando

per progetti di ricerca in ambito bio-medico

La Fondazione ha sostenuto la ricerca scientifica tramite bandi dedicati ai settori delle scienze bio-molecolari e bio-mediche.
Uno degli obiettivi principali dei bandi era il trasferimento delle conoscenze e delle metodologie tra istituti di ricerca e gli
ambiti delle cure mediche.

llBando

per progetti di ricerca scientifica nell’ambito delle scienze umanistiche

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

llBando

per progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali

Nel 2015 la Fondazione ha proposto un nuovo bando per favorire lo sviluppo del sistema economico trentino attraverso la
programmazione di progetti di ricerca applicata da realizzare in collaborazione tra giovani ricercatori, enti di ricerca e realtà
del sistema produttivo.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

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

llBando

per progetti innovativi presentati da istituti scolastici e formativi

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

llBando

per progetti in rete tra istituti scolastici e realtà del territorio

Nel 2015 la Fondazione ha promosso un nuovo bando volto a sostenere progetti programmati e realizzati con logiche di
collaborazione tra istituti scolastici e di formazione professionale e le realtà del territorio.

27

LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

llBando

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

llBando

per progetti innovativi e sperimentali di formazione professionale

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

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

llBando

quadrimestrale per progetti presentati da realtà di volontariato culturale

I bandi quadrimestrali vengono pubblicati di norma tre volte l’anno e sono dedicati al tessuto delle piccole realtà di volontariato
culturale del territorio trentino che svolgono un importante e vivace ruolo di divulgazione culturale nelle loro comunità di
riferimento.

llBando

annuale per progetti culturali di rilievo

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

per progetti di valorizzazione della memoria delle comunità

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

llBando

per progetti di riordino e valorizzazione degli archivi

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

32

LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

llBando

per progetti espositivi delle realtà museali

Per molti anni la Fondazione ha sostenuto specifici progetti espositivi delle realtà museali in Provincia di Trento, stimolando
la capacità di fare rete con altre realtà espositive o culturali e valorizzando il ruolo dei musei come luoghi di ampia diffusione
culturale.

llBando

per progetti culturali presentati da reti territoriali

La Fondazione ha promosso alcuni bandi per incoraggiare la progettazione e realizzazione di iniziative culturali in rete,
per valorizzare le diverse esperienze e peculiarità delle realtà coinvolte. In particolare la terza edizione del bando per le
‘reti territoriali’ è stata destinata a progetti culturali incentrati sul ruolo delle biblioteche anche come luoghi di produzione,
fruizione e incontro culturale.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

SETTORE 4
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
Recentemente la Fondazione ha attivato dei bandi dedicati al settore del volontariato, della filantropia e della
beneficenza: è il caso del fondo solidarietà del 2014 e del bando per progetti di inserimento lavorativo in campo sociale,
che hanno fornito un sostegno importante alle organizzazioni che ogni giorno lavorano per aiutare le fasce più deboli
della popolazione.
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LE EROGAZIONI DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

llBando

per progetti di inserimento lavorativo in campo sociale

Nel 2015 la Fondazione ha sperimentato un bando rivolto alle organizzazioni di volontariato sociale per progetti di inserimento
lavorativo rivolti alle fasce della popolazione che sono state maggiormente colpite dalla crisi economica. Lo scopo del bando
è anche di favorire positive collaborazioni con realtà del sistema economico-produttivo e con altre realtà non profit.

llFondo

emergenza e disagio sociale

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

La Fondazione gestisce il proprio patrimonio nel rispetto dei principi statutari:
1.

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

2.

adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del
risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

3.

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

4.

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

A valori contabili, nel 2015, il totale attivo di Fondazione Caritro riporta un valore di 415 milioni di euro, in lieve aumento
rispetto al 2014 come da prospetto di raffronto di seguito.

Portafoglio
Strumentale: Immobili e
partecipazioni strumentali

31 dic 2015

15 milioni

15 milioni

Core: partecipazioni
finanziare, obbligatorie, fondi

269 milioni

273 milioni

Satellite: gestioni patrimoniali

124 milioni

121 milioni

5 milioni

5 milioni

413 milioni

415 milioni

Altro: Crediti, ratei e risconti
Totale Attivo
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Nel 2015 l’attivo della Fondazione è stato articolato nelle seguenti componenti:
ll

ll

ll

Portafoglio Strumentale (15 milioni di euro), rappresentato da asset funzionali agli scopi ‘morali’ della Fondazione
in questa categoria rientrano quegli investimenti che hanno una logica di sistema ovvero una logica di investimento
territoriale; è sostanzialmente costituito dal patrimonio immobiliare della Fondazione;
Portafoglio Core (273 milioni di euro), rappresentato da asset di lungo periodo, che devono sostenere il flusso delle
erogazioni e i costi di struttura: è sostanzialmente costituito dalle partecipazioni strategiche della Fondazioni tra cui
Castello Sgr S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., CDP Reti S.p.A, Dolomiti Energia S.p.A., Istituto Atesino di Sviluppo
S.p.A., Mittel S.p.A. e altri;
Portafoglio Satellite (121 milioni di euro), rappresentato principalmente da asset in gestione, globalmente diversificati,
la cui composizione in termini di classi di investimento è individuata in un quadro di medio periodo massimizzando
il rendimento nel rispetto di un rischio sostenibile per la Fondazione; è sostanzialmente costituito dalle gestioni
patrimoniali della Fondazione.

Al 31 dicembre 2015, il patrimonio netto a valori contabili è pari a circa 385 milioni di euro.

Il patrimonio netto di una Fondazione è scomponibile in:
Fondo di dotazione, che rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È’ costituito dal fondo patrimoniale
derivato alla Fondazione a seguito dell’iniziale conferimento dell’azienda bancaria dell’originaria Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto, oltre alle riserve accantonate nei successivi anni.
Riserva obbligatoria, alimentata annualmente con una quota dell’avanzo dell’esercizio e ha la finalità di salvaguardare
il valore del patrimonio. La quota obbligatoria di accantonamento dell’avanzo è stabilita dall’Autorità di vigilanza di anno
in anno; sino ad oggi la quota è stata fissata al 20% dell’avanzo.
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Riserva per l’integrità del patrimonio, alimentata con una quota dell’avanzo dell’esercizio e ha la finalità, al pari della
Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore del patrimonio. L’accantonamento annuale è facoltativo e la quota di
accantonamento dell’avanzo è stabilita dall’Autorità di vigilanza annualmente; sino ad oggi la quota è stata fissata con
un limite massimo del 15% dell’avanzo.
Al patrimonio netto si affiancano a sostegno delle erogazioni altri fondi: Fondo di stabilizzazione delle erogazioni e i Fondi
per le erogazioni nei settori rilevanti, storicamente la Fondazione Caritro ha accantonato nel Fondo di stabilizzazione
delle erogazioni, alimentato annualmente nell’ambito della destinazione dell’avanzo di esercizio con l’intento di
assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale.
Nel grafico seguente sull’asse verticale di sinistra è rappresentato l’andamento del patrimonio netto scomposto nelle sue
tre principali componenti, mentre sull’asse verticale di destra è rappresentato l’andamento del Fondo di stabilizzazione
delle erogazioni.

Grafico 5
Patrimonio netto dal 1992
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Il totale degli attivi di Fondazione Caritro valutato a valori di mercato (fair value), al 31 dicembre 2015, risulta pari a circa
512 milioni di euro. Infatti, i valori correnti mostrano un patrimonio della Fondazione maggiore del 23% grazie a valori
latenti maggiori riconducibili ad importanti partecipazioni quali Cassa Depositi e Prestiti, Dolomiti Energia ed altre di
minore entità.
Il grafico di seguito permette una comparazione del patrimonio della Fondazione a valori “contabili” e di “mercato” (fair
value) con riferimento al 31 dicembre 2015

Portafoglio 31 dic 2015
Strumentale: Immobili e
partecipazioni strumentali

Dati contabili

Fair value

15 milioni

23 milioni

Core: partecipazioni
finanziare, obbligatorie, fondi

273 milioni

358 milioni

Satellite: gestioni patrimoniali

121 milioni

125 milioni

5 milioni

6 milioni

415 milioni

512 milioni

Altro: Crediti, ratei e risconti
Totale Attivo

Inoltre, secondo una logica di liquidità, il patrimonio della Fondazione può essere scomposto nel seguente modo:
Grafico 6
Liquidità del patrimonio
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Patrimonio e erogazioni
Le Fondazioni operano destinando l’avanzo dell’esercizio, cioè i proventi che derivano dall’investimento delle disponibilità
patrimoniali al netto dei costi e delle imposte, dopo aver effettuato gli accantonamenti a riserva disposti dall’Autorità di
vigilanza, all’attività istituzionale. Un importante indicatore per le Fondazioni di Origine Bancaria da considerare riguarda
il rapporto tra le erogazioni e il patrimonio netto, come evidente dal grafico sotto le erogazioni hanno un valore medio a
partire dal 1999 di 6,3 milioni di euro.

Grafico 7
Importi deliberati e Patrimonio netto

Il ridotto volume delle erogazioni negli anni 92-98 è fortemente connesso al ridotto patrimonio che, solo nel 1999 (dopo
che nel 1998 è avvenuta la completa cessione della banca conferitaria) supera la soglia dei 300 milioni di euro.
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Il patrimonio netto dalla costituzione ad oggi ha avuto un valore medio di 309 milioni di euro normalizzato a 360 milioni
di euro a partire dal 1999; mediamente le erogazioni hanno rappresentato 1,6% del patrimonio netto.

Grafico 8
Importi deliberati / Patrimonio netto (in percentuale)
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Generazione di valore
Il portafoglio della Fondazione nel 2015 ha generato 19,7 milioni di euro pari ad un rendimento del 4,67%, che ha
consentito alla Fondazione di destinare 6,1 milioni alle erogazioni per il perseguimento degli scopi statutari e 1,8 milioni
accantonamenti atti a consolidare il patrimonio.
Il maggior contributo al tale rendimento è stato dato dalla parte “core” del portafoglio (81%) ed a seguire dalla parte
satellite (15%).
Grafico 9
Rendimento del patrimonio

Il rendimento del portafoglio viene di seguito analizzato secondo la logica del risultato contabile calcolato valorizzando
al costo le attività finanziarie immobilizzate, e a valore di mercato le altre attività ad eccezione dei fondi sia immobiliari
sia di private equity.
Nel 2015 il risultato realizzato dal patrimonio è stato pari a 19,7 milioni di euro e comprende:
ll

ll

15,7 milioni di euro generati dal portafoglio core, di cui il 51%, ovvero 7,9 milioni di euro derivanti dai dividendi distribuiti
da Cassa Depositi e Prestiti a cui si aggiungono 2,4 milioni di euro quali dividendi distribuiti da Dolomiti Energia e 1
milione di euro di dividendo di Cattolica Assicurazioni, oltre ad altri minori;
2,8 milioni di euro generati dal portafoglio Satellite, ovvero dal patrimonio gestito al netto dei costi di gestione.
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Ricavi 2015

Risultato portafoglio Core
Risultato portafoglio Satellite
Altri proventi

272.094.833

5,77%

2.874.321

121.407.661

2,37%

16.082.375
730.462

5.410.023

19.307.859

414.994.892

Rivalutazioni di strumenti satellite

26.045

Risultato negoziazione strumenti satellite

44.675

Totale portafoglio Rivalutato
Proventi straordinari

19.378.579

Svalutazioni
Risultato Gestione finanziaria

4,65%

4,67%

42.198

Oneri straordinari
Risultato Gest.finanziaria ante svalutazioni

Redditività su
portafoglio

15.703.076

Risultato portafoglio strumentale
Totale portafoglio

Portafoglio di riferimento
31.12.2015

9.285
19.411.492

4,68%

4.047.127
15.364.365

3,70%

Il risultato si riduce a 15,8 milioni di euro considerando:
ll

ll

+ 112 mila euro di proventi straordinari, relativi all’attività di negoziazione di strumenti satellite, e rivalutazioni di
strumenti satellite;
- 4 milioni di euro di svalutazioni effettuate sul portafoglio “core” relative al prestito obbligazionario Cis per 3,5 milioni
di euro e relative al Fondo Progressio per 547 mila euro;

La redditività della gestione finanziaria nel 2015 al netto delle svalutazioni è pari al 3,7%. In particolare si rileva che:
ll

Il portafoglio Core ha reso il 5,77% rispetto al suo portafoglio di riferimento al 31.12.2015;

ll

Il portafoglio Satellite ha reso il 2,37% rispetto al suo portafoglio di riferimento 31.12.2015;

ll

Il portafoglio gestito nel suo complesso ha reso il 4,76% rispetto al suo portafoglio di riferimento .

Grafico 10
Avanzo 2015
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Distribuzione del valore
I costi sostenuti per il funzionamento generale della Fondazione ammontano nel 2015 a circa 2,6 milioni di euro con un
calo del 7% rispetto al 2014, nonostante l’incremento dei costi per il personale ma grazie ai minori accantonamenti ed
altri oneri.
Grafico 11
Costi di funzionamento

Le imposte hanno pesato per 2,951 milioni di euro nel 2015, in aumento rispetto al 2014 di 483 mila euro; sono relative a:
Imposte
Ires

2.951.008
2.831.510

IRAP

17.329

IMIS

42.919

imposte di registro
imposte di bollo

2.321
56.929

Si evidenzia che la voce “imposte e tasse” del Conto Economico non accoglie l’intero carico fiscale della Fondazione poiché
i criteri contabili delle fondazioni prevedono che i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o a
imposta sostitutiva siano contabilizzati al netto dell’imposta subita.
Il carico fiscale complessivo sostenuto dalla Fondazione per il 2015 è infatti pari a 4,271 milioni di euro.
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Imposte

2.951.008

Ires

2.831.510

IRAP

17.329

IMIS

42.919

imposte di registro

2.321

imposte di bollo

56.929

Imposte trattenute alla fonte

1.320.135

Totale carico fiscale 2015

4.271.143

Partendo dal Risultato della Gestione Finanziaria di 15,3 milioni di euro, evidenziato nel precedente paragrafo, e
considerando i costi di struttura e le imposte pagate si ottiene un avanzo di esercizio 2015 pari a 10,22 milioni di euro,
inferiore dell’8,4% rispetto a quello del precedente anno (11,15 milioni di euro) come da prospetto di seguito.
Ricavi 2015

Risultato portafoglio Core
Risultato portafoglio Satellite
Altri proventi

272.094.833

5,77%

2.874.321

121.407.661

2,37%

16.082.375
730.462

5.410.023

19.307.859

414.994.892

Rivalutazioni di strumenti satellite

26.045

Risultato negoziazione strumenti satellite

44.675

Totale portafoglio Rivalutato
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato Gest.finanziaria ante svalutazioni
Svalutazioni
Risultato Gestione finanziaria
Imposte
Risultato Gestione finanziaria netta
Costi struttura
Avanzo

Redditività su
portafoglio

15.703.076

Risultato portafoglio strumentale
Totale portafoglio

Portafoglio di riferimento
31.12.2015

19.378.579

4,65%

4,67%

42.198
9.285
19.411.492

4,68%

4.047.127
15.364.365

3,70%

2.951.008
12.413.357

2,99%

2.195.812
10.217.545
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Nella tabella seguente si riporta come gli Organi della Fondazione hanno deliberato di destinare l’avanzo dell’esercizio
2015, comparato con il 2014:

Avanzo
Copertura disavanzi pregressi

2014

2015

11.157.553

10.217.545

1.827.102

Accantonamento alla riserva obbligatoria

1.866.090

2.043.509

Erogazioni deliberate 2015

4.773.777

6.022.387

248.812

272.468

2.441.772

1.879.181

Accantonamento al fondo per il volontariato
Accantonamento ai fondi per attività d’stituto
Avanzo residuo
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Indicatori gestionali
Di seguito si riporta l’andamento degli indicatori gestionali previsti dall ACRI per il periodo 2012-2015.

Anno di riferimento

2012

2013

2014

2015

Proventi netti/Patrimonio

0,09%

1,22%

1,69%

2,52%

Proventi netti/Totale attivo

0,09%

1,15%

1,58%

2,37%

Avanzo d’esercizio/Patrimonio

-0,75%

0,84%

2,39%

2,13%

-

18,45%

24,70%

23,17%

-

25,86%

28,38%

29,41%

0,84

0,39%

0,38%

0,40%

INDICATORI DI REDDITIVITA’

INDICATORI DI EFFICIENZA
Costi di funzionamento medi/Proventi totali netti medi
Costi di funzionamento medi/Deliberato medio
Costi di funzionamento/Patrimonio
INDICATORI DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Deliberato/Patrimonio
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni/Deliberato

0,00%

1,27%

1,20%

1,37%

-

97,00%

146,00%

151,00%
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Grafico 12
Sintesi erogazioni 2015

Nel 2015 la Fondazione ha mantenuto il suo impegno verso la comunità trentina, garantendo un livello di erogazioni pari
a 6,1 milioni di euro. Sono stati pubblicati 11 bandi e si è dato corso a 33 impegni diretti, complessivamente sono state
sostenute 185 realtà attive in provincia di Trento che hanno realizzato 222 progetti nei quattro settori di intervento.
Tra i settori di intervento prevale quello della ricerca scientifica (quasi 3 milioni di euro), l’istruzione (0,7 milioni di euro),
aumentano le risorse destinate al settore della cultura (quasi 1,5 milione di euro) e al volontariato sociale (0,9 milioni
di euro).
Grafico 13
Distribuzione percentuale
delle erogazioni per settore (2015)

Settori rilevanti

1) ricerca scientifica e
tecnologica

Valori
percentuali

2.997.000

49%

740.760

12%

3) arte, attività
e beni culturali

1.477.762

24%

4) volontariato,
filantropia
e beneficenza

916.865

15%

2) educazione,
istruzione e
formazione

Totale esercizio 2015
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Delibere e
stanziamenti
2015

6.132.387

100%
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Le modalità di intervento
La Fondazione realizza la propria attività attraverso tre modalità di intervento:
1.

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

2.

BANDI: la Fondazione programma dei bandi per il co-finanziamento in ogni settore di intervento, garantendo così la
selezione di iniziative in linea con le finalità previste nei settori di intervento e la valutazione comparata dei progetti
presentati.

3.

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

Grafico 14
Distribuzione progetti sostenuti
per modalità di intervento (2015)

Grafico 15
Distribuzione risorse economiche
per modalità di intervento (2015)

La maggioranza dei progetti sostenuti dalla Fondazione sono stati presentati tramite i bandi, mentre la distribuzione delle
risorse economiche vede un equilibrio tra i bandi e le risorse destinate ad iniziative di terzi (tra cui rientrano le convenzioni,
i patrocini e le partecipazioni associative con le organizzazioni qualificate che operano nei settori di intervento).
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La diffusione territoriale
LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
I progetti e le richieste di contributo che sono pervenute alla Fondazione nel 2015 provengono da quasi tutte le Comunità
di Valle trentine: la maggioranza delle proposte viene da organizzazioni con sede nella Valle dell’Adige ed in Vallagarina.

0%
1%

6

7

Provenienza

11

4%

2%

1%
1

14

5%

0%

5

5%

2% 55%

8

16

2

1%

13

4

1%
3

2%

15

1%

3%

12

9
10

13%

1

Comunità territoriale
della Val di Fiemme

2

Comunità di Primiero

3

Comunità Valsugana e Tesino

4
5

9

Comunità Alto Garda e Ledro

10

Valle dell’Adige

N.
Progetti
pervenuti

%

212

51,3%

Vallagarina

63

15,3%

Giudicarie

19

4,6%

Alta Valsugana

17

4,1%

Altogarda e Ledro

16

3,9%

Rotaliana

12

2,9%

Val di Non

11

2,7%

Valle dei Laghi

7

1,7%

Bassa Valsugana e Tesino

7

1,7%

Val di Sole

6

1,5%

Cembra

6

1,5%

Altipiani Cimbri

3

0,7%

3

0,7%

3

0,7%

Comunità della Vallagarina

Val di Fiemme

11

Comunità General de Fascia

Primiero

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

12

Magnifica Comunità
degli Altipiani Cimbri

Comun de Fascia

3

0,7%

Comunità della Valle di Cembra

13

Comunità Rotaliana-Königsberg

Paganella

0

0,0%

6

Comunità della Val di Non

14

Comunità della Paganella

7

Comunità della Valle di Sole

15

Territoria Val d’Adige

Fuori provincia

8

Comunità delle Giudicarie

16

Comunità della Valle dei Laghi
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6,1%

413
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I PROGETTI SOSTENUTI
La Fondazione ha sostenuto almeno un’iniziativa in quasi tutte le Comunità di Valle trentine.
L’indice di sostegno, calcolato dal rapporto tra i progetti sostenuti e le richieste di contributo, è più alto per le Comunità di
Valle periferiche rispetto alla zona di Trento e Rovereto, dimostrando l’attenzione della Fondazione anche verso le zone
della provincia più lontane dai grandi centri abitati.

33%
25%

6

7

Comunità

11

73%

83%

14

58%

0%

5

50%
65%

71% 57%

8

16

4

12

2

Alta Valsugana

17

11

64,7%

Altipiani Cimbri

3

2

66,7%

3

57%

67%

10

16

7

43,8%

Bassa Valsugana

7

4

57,1%

Comun de Fascia

3

1

33,3%

Comunità di Primiero

3

2

66,7%

19

11

57,9%

12

3

25,0%

212

122

57,5%

Rotaliana

46%

1

Alto Garda e Ledro

Giudicarie

9

Comunità territoriale
della Val di Fiemme

Indice di
sostegno
(% ammessi/
richieste)

67%

15

44%

richieste
ammesse

67%
1

13

totale
richieste

Valle dell’Adige
Val di Cembra

6

3

50,0%

Val di Fiemme

3

2

66,7%

11

8

72,7%

9

Comunità Alto Garda e Ledro

Val di Non

10

Comunità della Vallagarina

11

Comunità General de Fascia

Val di Sole

6

5

83,3%

Vallagarina

63

29

46,0%
71,4%

2

Comunità di Primiero

3

Comunità Valsugana e Tesino

4

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

12

Magnifica Comunità
degli Altipiani Cimbri

5

Comunità della Valle di Cembra

13

Comunità Rotaliana-Königsberg

6

Comunità della Val di Non

14

7

Comunità della Valle di Sole

15

8

Comunità delle Giudicarie

16

Valle dei Laghi

7

5

Comunità della Paganella

Paganella

0

0

0,0%

Territoria Val d’Adige

Fuori Provincia

25

7

28,0%

Comunità della Valle dei Laghi

Totale complessivo

413

222

53,8%

51

ALCUNI PROGETTI SOSTENUTI
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WELFARE A KM 0
PROGETTO
Sostenere e rafforzare la cultura e la pratica del welfare comunitario e generativo nella società.

CHI

COSA

Fondazione Caritro

Un percorso che prevede laboratori di progettazione
partecipata per avvicinare la comunità a queste
tematiche e attivarsi in prima persona. Welfare
generativo Nuove vulnerabilità e nuovo lavoro di
comunità, luoghi incubatori di comunità, facilitazione
diffusa, fare welfare in montagna, la condizione
anziana: sono questi i laboratori per sviluppare
progetti in grado di innovare il panorama del welfare
trentino, operando in un’ottica di condivisione di intenti
e di scopi. Le attività dei laboratori si concluderanno
con la fine dell’anno.
Dopo un’attenta valutazione, Fondazione metterà
a disposizione le risorse finanziarie, già stanziate,
per l’avvio dei progetti ritenuti più promettenti e
significativi.

RETE PARTNER
Provincia autonoma di Trento, Fondazione Demarchi

14

focus group

193

partecipanti

5

laboratori di progettazione partecipata
250 partecipanti
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TUTTI SULLA TERRA
PROGETTO
Formare e responsabilizzare giovani in situazioni di fragilità attraverso attività pratiche che preparano al mondo
del lavoro.
Tra i progetti sostenuti nel bando per progetti di inserimento lavorativo in campo sociale (edizione 2015).

CHI

COSA

Cooperativa sociale Archè

Il progetto si rivolge a giovani tra i 14 e i 24 anni con
bisogni educativi speciali, a rischio di fragilità e
abbandono scolastico o disabilità. Le attività in cui sono
coinvolti (agricoltura, ristorazione, gestione eventi)
permettono di entrare in contatto con la complessità
del mondo adulto, lavorando a fianco di educatori,
agricoltori e volontari italiani e internazionali. La
programmazione si basa su un patto formativo
condiviso tra i giovani e gli educatori che affianca
l’attività nell’azienda agricola alla scuola, favorendo
la continuità e la partecipazione attraverso compiti di
tipo pratico e una crescente autonomia che stimola i
ragazzi e sostiene le loro famiglie.

RETE PARTNER
Associazione di Promozione Sociale Rastel, azienda
agricola Dario Gottardi di Pergine Valsugana.

7

ragazzi coinvolti

54

16

anni età media

9

eventi organizzati

CONOSCERE LA BORSA
PROGETTO
Concorso internazionale rivolto agli istituti superiori per diffondere la cultura ed i meccanismi della finanza.

CHI
Fondazione Caritro

COSA

RETE PARTNER
Istituti scolastici trentini, ACRI

15

istituti superiori
coinvolti

930

studenti partecipanti

“Conoscere la borsa” è un concorso internazionale che
propone ai giovani di sperimentare il funzionamento
della borsa attraverso la gestione di un capitale virtuale
di 50 mila euro da investire in titoli realmente quotati
nelle principali borse europee. Il concorso coinvolge circa
40 mila squadre in tutta Europa.
Tra i team che si sono distinti nell’edizione 2015 ci sono
gli studenti della classe 4^CAT dell’Istituto Fontana,
coordinati dal docente Franco Parisi. La classe ha
partecipato con diverse squadre, tra cui quella arrivata
al 3° posto a livello italiano. La competizione ha, inoltre,
una categoria riservata ai docenti dove ha spiccato
la squadra “Per gioco” dell’Istituto tecnico turistico
Gardascuola, premiata come miglior team a livello
europeo.

10

settimane

3°

posto in Italia

durata del concorso
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PRODUZIONE SU SCALA INDUSTRIALE DI OLIO ARRICCHITO IN GRASSI OMEGA-3
PROGETTO
Un progetto di ricerca per produrre un olio “buono” dagli scarti di lavorazione della trota trentina
Tra i progetti sostenuti nel “bando per progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo di iniziative
imprenditoriali 2014-2015”.

CHI

COSA

Università di Trento - Dip. Fisica

Il progetto fa riferimento a due distinti Dipartimenti
dell’Università di Trento, unendo le competenze e
metodologie di indagine nel campo della chimica
bioorganica e bioanalitica alla progettazione e
gestione di processi ed impianti per l’industria
alimentare. All’azienda Astro il compito di fornire la
materia prima e le competenze in materia economico–
imprenditoriale. Vista la sua complessità sono coinvolti
anche due ricercatori, Andrea Anesi e Maurizio Volpe,
con la finalità di risolvere alcune criticità tutt’ora
presenti per arrivare infine alla produzione di un olio
omega 3 “targato Trentino” facilmente commerciabile.
Il tutto in chiave green, ovvero ri-utilizzando scarti
di lavorazione senza l’utilizzo di solventi organici,
immettendo quindi sul mercato un prodotto altamente
benefico.

RETE PARTNER
Università di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica e Azienda ASTRO

2

1

2

Andrea Anesi
e Federico Volpe

Astro

dell’Università degli Studi di
Trento (Dip. Fisica e Dipartimento
di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica)

ricercatori
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impresa

dipartimenti

NUOVI SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE PAYMENT CON FIDELITY CARD,
PagoBANCOMAT E CRIPTOVALUTE
PROGETTO
Un progetto di ricerca applicata al mondo dei pagamenti digitali.
Tra i progetti sostenuti nel “bando per progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo di iniziative
imprenditoriali 2014-2015”.

CHI

COSA

Università di Trento - Dip. Matematica - CRyptoLabTn

Il ricercatore Federico Pintore, guidato dal prof.
Massimiliano Sala, ha potuto proseguire nel suo
progetto di ricerca nato in collaborazione con l’azienda
trentina Argentea che presidia il mercato dei pagamenti
elettronici e dei settori affini. L’aspetto innovativo sta
nell’ampliare il raggio d’azione di un servizio che già
l’azienda offre ai suoi clienti, sfruttando le interazioni
possibili tra un’applicazione smart sul telefonino, la
carta BANCOMAT e la fidelity card di un punto vendita,
così da configurare una sorta di “borsellino precaricato”
senza necessità di portafoglio. Affine a questa ricerca è
anche il mondo “parallelo” del Bitcoin, ovvero la nuova
frontiera del pagamento con moneta elettronica, la cui
emissione e gestione delle transazioni viene effettuata
collettivamente dalla rete.

RETE PARTNER
Azienda trentina Argentea srl - Gruppo GPI

1

1

1

2

Federico Pintore

Argentea srl

Università degli Studi di Trento Dip. Matematica

la durata del progetto

ricercatore

impresa

ente di ricerca

anni
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SVILUPPO E CARATTERIZZAZIONE DI FILTRI NANOCOMPOSITI
MULTIFUNZIONALI PER IL SETTORE AUTOMOBILISTICO
PROGETTO
Un progetto di ricerca applicata per lanciare una nuova linea di produzione più efficiente e con meno costi. Tra i
progetti sostenuti nel “bando per progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali
2014-2015”.

CHI

COSA

Università di Trento - Dip. Ingegneria Industriale

Dall’esigenza di una azienda trentina nel settore
automobilistico e dal Dipartimento di Ingegneria
Industriale prende forma l’idea progettuale di
un nuovo filtro multifunzionale rivolto al settore
automobilistico per la filtrazione del combustibile.
Il ricercatore Andrea Dorigato, per due anni insieme
ad altri colleghi, condurrà la ricerca focalizzandosi
sull’applicazione di nanotubi di carbonio al materiale
plastico del filtro, studiandone la composizione
ottimale per una maggiore efficienza del prodotto e
una riduzione dei costi di produzione. La speranza,
naturalmente, è quella di poter lanciare presto sul
mercato una nuova linea di produzione.

RETE PARTNER
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la scienza
e la tecnologia dei materiali (INSTM) + Ufi Innovation
Center

1

ricercatore
Andrea Dorigato
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1

2

2

Ufi Innovation Center

Università degli Studi di Trento
- Dip. Ingegneria Industriale e
Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la scienza e la
tecnologia dei materiali (INSTM)

la durata del progetto

impresa

enti di ricerca

anni

IL FONDO DELLA FAMIGLIA PIZZINI DI ROVERETO
PROGETTO
Ordinamento e inventariazione del fondo della famiglia Pizzini di Rovereto.
Tra i progetti sostenuti nel “bando per progetti di riordino e valorizzazione di archivi” (edizione 2011).

CHI

COSA

Fondazione Museo Storico del Trentino, Ditta S.A.M.

La Fondazione Museo Storico del Trentino ha svolto
l’opera di valorizzazione dell’archivio dei Pizzini,
famiglia nobile di origini bresciane affermatasi in
Vallagarina dall’inizio del ‘500. L’archivio rinvenuto nel
palazzo della famiglia permette di ricostruire la storia
dei Pizzini e gli ambiti in cui i suoi membri si distinsero.
Dal commercio della seta al settore vitivinicolo,
dalle proprietà immobiliari all’attività creditizia, i
documenti rivelano oltre 2 secoli di storia e ad oggi
risultano l’unico nucleo documentale sopravvissuto
dell’archivio di questa famiglia.

183

unità archivistiche

263

anni di storia

4

aree archivistiche
atti, scritture contabili,
corrispondenza, documenti di
amministrazione

59

ARCHIVIO DATI DEI CINGOLI FORESTALI DI SMIDTH
PROGETTO
Recupero, riordino e valorizzazione dell’archivio di proprietà della Fondazione Edmund Mach.
Tra i progetti sostenuti nel “bando per progetti di riordino e valorizzazione di archivi” (edizione 2011).

CHI

COSA

Fondazione Edmund Mach

La ricchezza delle specie vegetali del territorio trentino
è al centro del recupero del complesso insieme di dati
di proprietà della Fondazione Edmund Mach, raccolti
tra gli anni 70 e gli anni 90 per la costruzione dei cingoli
forestali di Smidth. L’archivio contiene l’identificazione
di circa 200 mila piante appartenenti a 1300 specie
esistenti e rappresenta una base storica unica per la
valutazione dei cambiamenti vegetazionali avvenuti
negli ultimi 20-40 anni e dell’impatto dell’uomo sulle
foreste trentine.

RETE PARTNER
Università degli studi di Trento – Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale

200 mila
piante identificate

60

8 mila

schede di rilievo

80

ettari di territorio rilevati

ARCHIVIO DEL PRINCIPATO VESCOVILE DI TRENTO
PROGETTO
2Atti Trentini: valorizzazione di una sezione dell’Archivio (XVI – XVIII)”.
Tra i progetti sostenuti nel “bando per progetti di riordino e valorizzazione di archivi” (edizione 2011).

CHI

COSA

Fondazione Bruno Kessler

La Fondazione Bruno Kessler si è dedicata all’esame
di un fondo oggi custodito nell’Archivio di Stato di
Trento ma risalente all’epoca della conservazione
dell’archivio del Principato ecclesiastico di Trento in
Austria (1805-1919). Un archivio di grande interesse
che rivela testi e schizzi in italiano, tedesco, latino e
francese riguardanti la storia dell’economia, delle
comunità, della giustizia e delle istituzioni trentine e
che ora, grazie al lavoro svolto, è disponibile anche per
la consultazione sul web.

RETE PARTNER
Archivio di Stato di Trento, Archivio Provinciale

70 mila
documenti

152
buste

1919

data di consegna del Fondo al
Trentino
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RICOSTRUZIONE VILLAGGI A HELAMBÙ - NEPAL
PROGETTO
Sostegno economico per la ricostruzione di alcuni villaggi distrutti dal terremoto del 2015 in Nepal.

CHI

COSA

Associazione Helambù Arcobaleno

La regione nepalese di Helambu è stata una delle
più colpite dal sisma del 25 aprile 2015. Proprio in
quest’area è attiva da alcuni anni l’associazione
Helambu Arcobaleno di Panchià, nata dall’amicizia
tra nepalesi e residenti di Panchià, e impegnata nella
costruzione di acquedotti e strutture in collaborazione
con la popolazione locale. Dopo il terremoto,
l’associazione, si è subito attivata e ha avviato la
raccolta fondi per la ricostruzione dei villaggi. Le prime
casette sono già state realizzate e consegnate alla
popolazione, altre abitazioni saranno ultimate entro
un paio d’anni.

47

le casette previste

2/3
mesi

il tempo di costruzione di ogni
casetta

62

4 mila

euro
il costo per ogni unità

BORSE DI STUDIO INTERCULTURA
PROGETTO
Erogazione di borse di studio destinate a giovani per periodi di studio all’estero.

CHI

COSA

Fondazione Caritro

Favorire l’incontro tra giovani di culture diverse quale
strumento attivo di promozione della pace. È questa
la finalità che anima l’azione di Intercultura, la prima
organizzazione in Italia per gli scambi internazionali.
La Fondazione sostiene già dal 1994 borse di studio
per lo svolgimento di un anno scolastico all’estero,
incrementando così il numero di ragazzi e ragazze
trentini provenienti da famiglie con minori possibilità
economiche che possono usufruire di questa
importante occasione. I ragazzi selezionati per
ricevere la borsa della Fondazione Caritro nel 2015
sono 7, di cui 6 vincitori di borsa totale e un vincitore
di borsa parziale.

RETE PARTNER
Fondazione Intercultura, Associazione Intercultura

7

ragazzi beneficiari

1

22

di durata dell’esperienza
formativa all’estero

di collaborazione con Fondazione
Caritro

anno

anni
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LE FORMICHINE
PROGETTO
Inserimento lavorativo di donne in situazione di fragilità.

CHI

COSA

Fondazione Famiglia Materna, Punto d’approdo
società cooperativa sociale Onlus

Il progetto è un esempio di welfare generativo che
contribuisce alla definizione del Distretto di Economia
Solidale sul territorio della Vallagarina. L’iniziativa,
frutto della creazione di una rete territoriale estesa,
offre diversi servizi che comprendono un centro
occupazionale, laboratori per l’acquisizione dei
prerequisiti lavorativi e un programma di inserimenti
lavorativi protetti e retribuiti in azienda denominato
“Donne all’opera”. Le attività spaziano dall’artigianato
alla stireria, dalla preparazione di alimenti d’asporto
al servizio di bar-ristorazione aperto al pubblico a
Rovereto in via della Gora.

RETE PARTNER
Comune di Rovereto, Comunità di Valle, Agenzia del
Lavoro oltre ad altri

126

80%

di inserimento lavorativo nel 2015

ha un lavoro a un anno dalla fine
del tirocinio

progetti

64

delle beneficiarie

>75%

autofinanziamento

IN.S.A.L.A.T.A.
PROGETTO
Inserimento sociale accompagnamento al lavoro tramite agricoltura.
Tra i progetti sostenuti nel bando per progetti di inserimento lavorativo in campo sociale (edizione 2015).

CHI

COSA

Aurora Scs

L’agricoltura per riqualificare il territorio e i rapporti
sociali. Questa la chiave del progetto attivato a Levico
Terme. L’iniziativa mira a favorire l’occupazione
di persone in situazione di difficoltà attraverso
l’agricoltura e la creazione di nuove relazioni tra
i residenti del territorio con il coinvolgimento di
anziani e cittadini volontari. Il progetto promuove
la condivisione dei saperi tra persone e tra diverse
generazioni, valorizzando il lavoro agricolo quale
strumenti di condivisione e crescita personale e
professionale.

RETE PARTNER
CS4 scs, Ge@ Trentina Servizi sc, Comune di Levico
Terme

14

utenti coinvolti

600

mq ripristinati e utilizzati

6

persone di staff
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MUSIC 4 THE NEXT GENERATION
PROGETTO
Concorso musicale dedicato all’interpretazione della tradizione musicale classica in chiave contemporanea. 1a
edizione.

CHI

COSA

Fondazione Caritro, Fondazione Orchestra Sinfonica
Haydn di Trento e Bolzano, Conservatorio Bonporti di
Trento, Conservatorio Monteverdi di Bolzano, Comune
di Rovereto, Province autonome di Trento e Bolzano uffici giovani, Upload Sounds.
Direzione artistica: Emanuela Rossini.

Un concorso originale e stimolante che invita i
giovani artisti del territorio trentino a cimentarsi nella
reinterpretazione di opere classiche, avvicinando
generazioni e mondi musicali differenti. La proposta di
“Music 4 the next generation” ha attirato l’attenzione
della scena musicale trentina con numerose adesioni e
proposte di alta qualità. I vincitori della prima edizione
del concorso sono stati i The Curly Frog & the Blues
Bringers con il brano Brahms in Tennessee. Il gruppo si
è esibito nel corso del 2016 in tre date della rassegna
Haydn’s Summer al fianco dell’Orchestra Haydn di
Trento e Bolzano.

16

brani in gara

66

<30

1.816

età media dei gruppi

attraverso il web

anni

voti

MUSIC BUS “SULLE ALI D’IPPOGRIFO” E SPETTACOLO “L’ORLANDO, COSÌ FURIOSO”
PROGETTO
Tour degli allievi della scuola nei principali centri delle Giudicarie e spettacolo teatrale.
Tra i progetti sostenuti nel ‘bando annuale per iniziative culturali di rilievo’ (edizione 2016).

CHI

COSA

SMG - Scuola Musica Giudicarie

In occasione del 500°anniversario della prima edizione
dell’Orlando Furioso dell’Ariosto, SMG ha promosso
due iniziative con la finalità di coinvolgere i suoi alunni
in una nuova esperienza formativa e condividere
quanto appreso con il territorio: il tour del Music Bus,
spettacolo itinerante nei diversi paesi della valle, e la
rappresentazione teatrale “L’Orlando, così furioso”,
in programma nel novembre 2016, che vedrà la
partecipazione di tutti gli studenti, anche con disabilità,
e la collaborazione di numerosi professionisti.

RETE PARTNER
SMAG-Scuola musicale Alto Garda, BIM della Valle del
Chiese e del Sarca, Mincio, Garda

9

150

180

del Music Bus

coinvolti nel tour

coinvolte per lo spettacolo

tappe

giovani

persone circa
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Omaggio all’arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli - 5a edizione
PROGETTO
Rassegna musicale con un ricco programma di concerti . Tra i progetti sostenuti nel ‘bando annuale per iniziative
culturali di rilievo’ (edizione 2016).

CHI

COSA

Centro Studi per la Val di Sole

Il legame tra Arturo Benedetti Michelangeli, uno dei
più grandi pianisti del XX secolo, e la Val di Rabbi è
stato profondo e di grande valore dal punto di vista
artistico e umano. Il Maestro si innamorò di questo
territorio e delle sue tradizioni: proprio a Rabbi
scelse di acquistare due baite e per circa 30 anni si
dedicò allo studio e all’insegnamento. La rassegna,
curata dai coordinatori del Centro di Documentazione
“Arturo Benedetti Michelangeli” Stefano Biosa e
Marco Bizzarini, nasce per valorizzare la figura di
questo grande artista proprio nei luoghi che amava.
Propone un ricco programma di eventi concertistici
con artisti di fama internazionale e varie occasioni di
approfondimento, tutte con ingresso libero.

RETE PARTNER
Comuni di Rabbi, Peio, Cles, Dimaro Folgarida, Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di
Trento, Centro di Documentazione “Arturo Benedetti
Michelangeli” di Brescia, Comunità della Valle di Sole,
APT Val di Sole oltre ad altri.

30

gli anni trascorsi
da Arturo Benedetti
Michelangeli a Rabbi
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14

eventi

300/400
spettatori

in media per evento

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

