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Lettera introduttiva
al Bilancio di Missione,
esercizio 2015
L'anno 2015 è stato particolarmente significativo per Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto con profondi cambiamenti sia interni sia esterni.
Il processo di rinnovamento è passato attraverso l’avvicendamento nella direzione generale,
una riorganizzazione interna e la previsione di definire un piano di gestione del patrimonio per
il prossimo triennio.
Nei primi mesi dell’anno 2016, il Comitato di indirizzo ha approvato il nuovo Statuto della Fondazione, coerente con quanto previsto dal protocollo d’intesa, sottoscritto tra ACRI e MEF lo
scorso 22 aprile 2015. Il Comitato ha inoltre nominato il Consiglio di Gestione e il Collegio dei
Revisori per il triennio maggio 2016 – aprile 2019.
Il contributo e la collaborazione di tutti i componenti degli Organi permetterà alla Fondazione
di trovare nuovi equilibri, considerati i sopracitati cambiamenti intercorsi.
Nell’esercizio 2015 la Fondazione ha ritenuto di mantenere una gestione prudente, raggiungendo un rendimento del 4,11%, soddisfacente considerate le forti turbolenze del mercato finanziario globale che vi sono state, in particolare, nel secondo semestre dell’anno.
Coerentemente con la mission sono state garantite le erogazioni programmate, sono proseguite
le attività volte a favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio, anche
tramite interventi a favore delle fasce
più deboli della popolazione, dando fiducia ai giovani, promuovendo i settori di
intervento della Fondazione: la ricerca,
l’istruzione, la cultura ed il volontariato
sociale.
Nel 2015 sono state avviate nuove progettualità, di ampio respiro, come il Welfare a Kilometro Zero, un progetto che,
siamo convinti, potrà avere un effetto
generativo nel terzo settore, questo soprattutto per merito degli stakeholder
tra cui la Provincia, i Comuni e le Istituzioni, oltre che gli operatori che stanno
collaborando in una prospettiva di lungo
periodo a favore della comunità. Inoltre,
è stato definito il supporto all’Ateneo di
Trento per progetti di ricerca in due specifici ambiti: le scienze cognitive e la biologia integrata.
Nel 2015 sono stati pubblicati 11 bandi, analizzati 413 progetti, di cui sostenuti 222, un lavoro
significativo per la struttura organizzativa.
Al di là dei risultati, ampiamente descritti nelle pagine seguenti del bilancio, il 2015 è stato un
anno decisivo per raggiungere un processo di profondo rinnovamento della Fondazione. Innanzitutto, si è completata la selezione del nuovo Direttore Generale che è, dal primo gennaio 2016,
Filippo Manfredi. Nei primi mesi del 2016 è stato pertanto approvato un piano di valorizzazione
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del personale ed è stata integrata nella struttura organizzativa la funzione audit. Al fine di favorire la trasparenza sono state previste specifiche procedure e pubblicati sul sito istituzionale
numerosi dati inerenti le erogazioni.
Per tutte queste ragioni mi sento di esprimere un apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato di Indirizzo e dal Consiglio di Gestione della Fondazione durante il 2015.
Infine, mi preme fare un augurio al nuovo Consiglio di Gestione, che avrò l’onore di presiedere per
il prossimo triennio, affinché riesca a proseguire nel progetto volto a ricercare una identità della
Fondazione nelle iniziative che deciderà di intraprendere, nelle modalità accurate di gestione del
patrimonio, nel processo gestionale interno e nei processi di comunicazione che saranno indirizzati ad incrementare la trasparenza.

Il Presidente

una manifestazione
ospitata presso la
sala conferenze di
Trento

Michele Iori
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Settori
e strategie generali
di intervento
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico attraverso interventi nei seguenti settori rilevanti
che sono individuati dallo Statuto tra quelli ammessi dalle norme vigenti sulle Fondazioni di origine
bancaria (D.Lgs. 153/1999):
•
•
•
•

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

La scelta di tali settori è motivata da una serie di valutazioni:
• 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 in modo significativo, evitando nel contempo di svolgere una funzione di mera erogazione di contributi.
Elaborando linee proprie di indirizzo e proposte di intervento, la Fondazione intende assumere
un ruolo propositivo nei principali settori di interesse statutario ed interviene prevalentemente a
sostegno di progetti che, senza il suo apporto finanziario, non sarebbero realizzabili o che, grazie a
tale sostegno, prevedono collaborazioni di soggetti e convergenze di finanziamenti, anche esterni
alla realtà locale. In questo modo la Fondazione intende stimolare la razionalizzazione dei progetti
e lo sviluppo di collaborazioni tra enti i quali, secondo logiche di rete, possono trarre vantaggio
dalla condivisione di informazioni, di procedure o di competenze.
Non è previsto il sostegno ad attività e progetti a tempo indeterminato.
La Fondazione è attenta nel sostenere anche iniziative proposte da realtà che, pur con minore
esperienza o minori capacità organizzative, possono contribuire efficacemente alla crescita culturale, formativa e sociale delle comunità locali.
In particolare, la Fondazione cerca di stimolare la crescita delle capacità progettuali delle associazioni, focalizzando, dove opportuno, gli ambiti di intervento e prevedendo selezioni comparate
di più progetti.
Le scelte in base alle quali indirizzare le iniziative privilegiano necessariamente interventi in alcuni ambiti, permettendo alla Fondazione di specializzarsi e di acquisire maggiori capacità di
programmazione delle attività, valutazione dei progetti e verifica delle ricadute per la collettività.
Il monitoraggio dei progetti e delle linee di indirizzo, la valutazione dei risultati e delle ricadute
complessive sono, per la Fondazione, punti irrinunciabili delle sue attività.
Informazioni più dettagliate circa le strategie, i programmi e le modalità di intervento sono descritte nella parte di documento denominata Bilancio di Missione.
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Gli Organi
statutari
Gli Organi di governo della Fondazione CaRiTRo sono: Comitato di Indirizzo, Consiglio di Gestione,
Presidente del Consiglio di Gestione, Collegio dei Revisori.
L’assetto istituzionale dell’Ente è stato pensato per fornire alla Fondazione la capacità di operare
con indipendenza ed efficacia. Ciò si è riflesso, ad esempio, nella separazione dei compiti tra il Comitato di Indirizzo e il Consiglio di Gestione e nella scadenza a rotazione delle cariche dei membri
del Comitato di Indirizzo.

Comitato
di Indirizzo
Il Comitato di Indirizzo ha compiti di impulso per quanto riguarda gli scopi statutari e per l’assetto
istituzionale dell’Ente. Elabora le linee generali di attività della Fondazione e detta le regole generali per il funzionamento dell’Ente e per la gestione del patrimonio, nomina i membri del Consiglio
di Gestione e del Collegio dei Revisori. Approva e modifica lo statuto e i regolamenti della Fondazione, i documenti programmatici annuali, i programmi pluriennali di attività, la destinazione delle
risorse ai settori statutari, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione.
Il Comitato è composto da 18 membri che durano in carica 5 anni.
COMPONENTI

ENTI DESIGNANTI

Gabriele Anzellotti / Presidente

Università di Trento

Giuseppe Belli * / Vice Presidente fino al 30/04/2015

Comune di Rovereto

Manuela Zanoni / Vice Presidente dal 09/06/2015

Camera di Comm. di Trento

Tarcisio Andreolli ***

Provincia di Trento

Maria Cristina Bridi **

Provincia di Trento

Franca Broseghini

Camera di Comm. di Trento

Tiziana Carella

Provincia di Trento

Elio Carlin

Camera di Comm. di Trento

Sabina Chiasera

Comune di Rovereto

Claudio Facchinelli

Camera di Comm. di Trento

Giandomenico Falcon

Università di Trento

Paolo Franceschini

Comune di Trento

Lorenzo Manfredi **

Comune di Rovereto

Simona Piattoni

Università di Trento

Battista Polonioli

Camera di Comm. di Trento

Angela Romagnoli

Associazione Culturale

Emanuela Rossini

Associazione Culturale

Eleonora Stenico *

Provincia di Trento

Elena Tonezzer

Comune di Trento

Marco Viola

Provincia di Trento

* scadenza di mandato 30/04/2015
** in carica dal 01/05/2015
*** dimesso il 23/11/2015
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Consiglio
di Gestione
Il Consiglio di Gestione ha il potere di compiere tutti gli atti di amministrazione della Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto. 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. Il Consiglio delibera in merito ai singoli progetti, in base a quanto previsto dai programmi pluriennali di attività e dal documento programmatico previsionale annuale.
Tra le sue competenze ci sono anche la predisposizione del bilancio d’esercizio, della relazione
sulla gestione, del documento programmatico previsionale annuale nel contesto dei programmi
pluriennali di attività.
Il Consiglio può avere da 3 a 5 membri che rimangono in carica 3 anni.
COMPONENTI

CARICA

Michele Iori

Presidente

Silvia Arlanch

Vice Presidente

Giovanni Benedetti

Consigliere

Elio Pisoni (dimesso il 19/06/2015)

Consigliere

Marisa Zeni

Consigliere

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

Michele Iori,
Presidente del
Consiglio di Gestione,
e Giuseppe Guzzetti,
Presidente di
Fondazione Cariplo
e di ACRI
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Collegio
dei Revisori
COMPONENTI

CARICA

Dario Ghidoni

Presidente

Claudio Toller

Sindaco

Aida Ruffini

Sindaco

La struttura operativa
della Fondazione nel 2015
MEMBRI DELLO STAFF
Direttore Generale

Mariano Marroni

Dirigente

Filippo Manfredi

Ufficio Segreteria Generale

Caterina Girardi
Manuel D’Elia
Grazia Malfer
Paolo Nardin
Anita Penati
Giorgia Vettori

Ufficio Attività Erogativa

Eugenio Giordano Orsini
Enrico Faes

Ufficio Contabilità e Bilancio

Manuela Zadra

Le sedi della Fondazione

Palazzo Calepini

Via Calepina 1, 38122 Trento

Palazzo della Fondazione

Piazza Rosmini 5, 38068 Rovereto

Telefono:
Fax:
e-mail:
		

0461-232050
0461-231720
info@fondazionecaritro.it
certificata@pec.fondazionecaritro.it

sito internet:

www.fondazionecaritro.it
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La società
strumentale
SMC - SCIENZE MENTE CERVELLO

La Fondazione, in data 17 ottobre 2005, ha costituito in partecipazione con
l’Università di Trento, la società strumentale denominata SMC (Scienze Mente
Cervello) società consortile a r.l. con sede legale a Trento.
La società, avente per oggetto la ricerca scientifica nel campo delle scienze
cognitive e delle neuro-scienze, alla fine del 2015 è stata rinnovata per un ulteriore triennio, fino al 31 dicembre 2018.
Il capitale sociale di euro 24.000, diviso in quote ai sensi di legge, risulta interamente versato e sottoscritto da Fondazione CaRiTRo per una quota pari al
58,33% e da Università degli Studi di Trento per una quota del 41,67%.
La Società opera in stretto contatto con il CIMeC (Centro Interdipartimentale
Mente e Cervello) dell’Università degli Studi di Trento. Ha attivato una serie
di collaborazioni a progetto, borse e assegni di ricerca. Da Statuto, la SMC ha
per oggetto la promozione, l’organizzazione, il finanziamento e la realizzazione di attività ed iniziative nel campo della ricerca scientifica, diagnostica,
tecnologica e medica, incluse la ricerca nel campo delle scienze cognitive e
delle neuroscienze con riferimento ai rapporti in mente-cervello e ciò anche in
collaborazione con altri atenei o realtà scientifiche sia pubbliche che private.
Inoltre, ha per oggetto la promozione, l’organizzazione, il finanziamento e la
realizzazione di attività ed iniziative anche di tipo imprenditoriale volte ad
agevolare, incentivare ed implementare l’applicazione di ritrovati, tecnologie, brevetti, invenzioni, ritrovati medici e scientifici, di idee, innovazioni,
know-how, tecnologie, esperienze competenze sviluppati dalle università ed
altri istituti, enti o persone fisiche che abbiano svolto attività di ricerca particolarmente nel territorio Trentino.

Composizione del Consiglio di Amministrazione:
Alfonso Caramazza – Presidente
Silvia Arlanch – Consigliere
Marisa Zeni - Consigliere
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Il patrimonio
della Fondazione
Nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale la Fondazione dedica la massima attenzione alla
gestione del patrimonio: questo è in effetti uno dei due compiti fondamentali dell’Ente, oltre al
perseguimento degli scopi statutari tramite i frutti che proprio tale patrimonio genera.
La Fondazione è dotata di un patrimonio di circa 385 milioni di euro, i cui proventi sono destinati
annualmente a perseguire scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico

Situazione patrimoniale
Descrizione dell’attivo
immobilizzazioni materiali e immateriali

2015
21.713.767

immobilizzazioni finanziarie

258.831.633

strumenti finanziari non immobilizzati

121.407.661

crediti

4.569.292

disponibilità liquide

7.631.807

ratei e risconti attivi
Totale

840.731
414.994.891

Il passivo dello stato patrimoniale
Descrizione del passivo

2015

patrimonio netto

384.878.097

fondi per l’attività d’istituto

11.936.612

trattamento di fine rapporto

147.667

erogazioni deliberate
fondo per il volontariato
debiti
ratei e risconti passivi
Totale

Il patrimonio è composto prevalentemente da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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immobili materiali;
partecipazioni azionarie in società quotate;
partecipazioni azionarie in società non quotate;
partecipazioni a fondi di investimento immobiliari;
partecipazioni a fondi di investimento mobiliari di Private Equity;
investimenti affidati in gestione patrimoniale;
finanziamenti obbligazionari a terzi;
strumenti finanziari quotati;
strumenti finanziari non quotati;
partecipazioni in società ed Enti strumentali;
depositi bancari.

11.048.650
521.280
6.449.792
12.792
414.994.891

Il patrimonio immobiliare diretto
Gli edifici
I beni immobili di proprietà sono prevalentemente strumentali, cioè relativi o collegati alle attività
che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali.
Sono di proprietà della Fondazione due immobili storici, legati alla storia della Cassa: Palazzo Calepini a Trento e Palazzo Del Ben Conti d’Arco a Rovereto (ora Palazzo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto).
Negli spazi di Palazzo Calepini, oltre alla sede della Fondazione sono ospitate le sedi di tre delle
quattro realtà patrocinate dall’Ente: l’Associazione Culturale Antonio Rosmini, la Fondazione Alessio Pezcoller e la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.
Nel Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, dove si trova la sede roveretana della Fondazione, i locali del secondo piano sono stati attrezzati per ospitare la quarta delle
realtà patrocinate dall’Ente: l’Accademia Roveretana degli Agiati.
Altri stabili di proprietà della Fondazione sono stati ceduti in comodato gratuito alle Amministrazioni Comunali di Trento e Rovereto per gestire servizi di alloggi protetti destinati a persone in
stato di bisogno.
In particolare, a Trento, l’immobile di Via Malvasia, acquistato il 17 giugno 1998, è stato messo a
disposizione dell’amministrazione per l’attuazione del progetto “alloggi protetti anziani”, mentre
a Rovereto, la struttura, acquistata l’8 maggio 2002, è stata concessa al Comune per accogliere
donne in grave stato di difficoltà e disagio.

la sede di Trento
della Fondazione
in via Calepina

palazzo
della Fondazione
a Rovereto
in piazza Rosmini

Le sale aperte al pubblico
La Fondazione ha due sale conferenze, una a Trento e una a Rovereto, che vengono messe gratuitamente a disposizione delle associazioni per iniziative culturali aperte al pubblico.
Nel corso del 2015, la sala pubblica di Palazzo Calepini a Trento è stata utilizzata per 169 giorni con
112 eventi complessivi mentre la sala pubblica di Rovereto è stata utilizzata per 84 giorni per 78
eventi complessivi. Si stima in tutto un’affluenza totale che supera le 15.000 persone.
Le sale, che sono concesse gratuitamente, stanno diventando sempre più occasione di presentazione pubblica di iniziative sostenute o promosse dalla Fondazione. Di regola, hanno registrato un
buon afflusso di persone.
Nella newsletter settimanale e sul sito internet della Fondazione sono inseriti anche gli eventi
ospitati dalla Fondazione nelle proprie sale conferenze.
Per quanto riguarda la gestione delle sale, è stato predisposto un modulo compilabile direttamente
dal sito internet della Fondazione, che permette di comprendere le tipologie di iniziative che possono essere ospitate e permette alle Associazioni interessate di presentare domanda in qualsiasi
momento inserendo anche i servizi richiesti.

una manifestazione
ospitata presso la
sala conferenze
di Rovereto
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Umberto Moggioli,
"il ponte verde"
(proprietà della
Fondazione Caritro,
in deposito
presso il Mart)

Le opere d’arte
La Fondazione ha acquistato, nel 2003, dalla ex banca conferitaria Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto circa 130 opere di artisti tra i quali Depero, Segantini, Moggioli, Hayez, Schmidt, Polo,
Nespolo, Pancheri, Melotti, per un valore complessivo di oltre tre milioni di euro. Per rendere
fruibile un patrimonio artistico che appartiene all’intera collettività trentina, la Fondazione ha
concesso le opere d’arte al Mart, tramite contratto di comodato d’uso gratuito. La Fondazione ha
inoltre acquistato l’archivio Carrà, poi ceduto con la stessa formula al Mart.
Nel 2013, la Fondazione ha acquistato 23 disegni di Ettore Sottsass, noto architetto, che negli anni
’20 fu molto attivo in Trentino nella ricostruzione delle zone devastate dalla guerra. Si tratta di
schizzi, vedute d’insieme, elaborati tecnici relativi a progetti d’architettura, spesso realizzati e
riferibili in buona parte a costruzioni tuttora esistenti. I disegni sono stati concessi in comodato
gratuito al Mart che li ha messi a disposizione sul proprio sito (consultabili nel CIM, il sistema operativo degli archivi storici del Mart).
Nel 2015 la Fondazione ha acquistato la collezione di Gigiotti Zanini, composta da 20 quadri; che
sono stati concessi in comodato gratuito al Mart ed un'opera d'arte al Castello del Buonconsiglio.
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L’andamento dei mercati finanziari
ed i riflessi sul patrimonio
della Fondazione
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha chiuso il 2015 positivamente. Si tratta
di un risultato particolarmente significativo se viene rapportato alla situazione economica e finanziaria globale che illustriamo nei prossimi paragrafi.
In estrema sintesi, il 2015 sarà un anno ricordato per i grandi cambiamenti che ha portato e gli
eventi che ha vissuto, dall’abolizione della soglia minima di cambio del franco svizzero fino alla
crisi in Grecia e all’ondata di volatilità registrata dal mercato azionario nel terzo trimestre; le
azioni dei principali mercati sviluppati hanno guadagnato il 20%, poi hanno perso il 20% e alla fine
sono tornate a salire. In una situazione di tali cambiamenti alcuni tra i più rinomati gestori di fondi
hanno segnato performance negative a due cifre.
Entrando nei dettagli il 2015 è stato segnato, per quanto riguarda i mercati emergenti, dalla bolla
azionaria cinese che ha continuato a gonfiarsi fino a scoppiare. A giugno dopo un rendimento di
quasi il 150% nei 12 mesi precedenti, ha preso il via la correzione del mercato azionario cinese che
ha perso durante l’estate fino al 43% dai massimi di agosto. In tale situazione la Cina ad agosto ha
svalutato lo yuan del 3% scatenando i timori di una guerra valutaria. Nonostante i crolli l’indice
di Shanghai, ha chiuso l’anno in rialzo del 10% e la brusca correzione è stata interpretata come
fisiologica dopo i rialzi tra fine 2014 e la prima metà del 2015, mesi in cui il mercato azionario
cinese si è mosso in modo scollegato dall’andamento dell’economia reale. Lo scenario dei mercati
emergenti è stato poi caratterizzato, in particolare verso la fine dell’anno, da una forte uscita dei
capitali; il saldo negativo a fine 2015 si è attestato sui 735 miliardi di dollari, prettamente influenzato dalla fuga dei capitali dalla Cina. Le divise dei mercati emergenti hanno subito un marcato
deprezzamento.
Nel 2015 l’economia giapponese è cresciuta dello 0,4% su base annua. Alla moderata espansione
dell’attività economica hanno contribuito le esportazioni nette (+0,4%), l’accumulazione delle
scorte (+0,5%) e, sia pure in misura lieve, la domanda pubblica (+0,1%), a fronte di un contributo
negativo proveniente invece dall’andamento della domanda privata finale (-0,6%). Il risultato del
2015 risente in parte della deludente performance dell’economia nel quarto trimestre; il PIL ha
subito una contrazione dell’1,1% in ragione d’anno, a causa soprattutto dalla debolezza dei consumi (-0,9%). Sul fronte del debito, il debole andamento del PIL ha indotto l’esecutivo a rinviare
al 2017 l’introduzione del secondo aumento dell’aliquota sui consumi dall’8% al 10%, inizialmente
previsto per ottobre 2015, onde non correre il rischio di inficiare irrimediabilmente gli sforzi legati
alla ripresa dell’economia. Ciò, tuttavia, rischia di aggravare ulteriormente la situazione di forte
criticità in cui versa il debito pubblico del Giappone che, secondo gli ultimi dati FMI, avrebbe
raggiunto il livello record del 245% del PIL al termine dell’anno solare 2014. Standard & Poor’s,
dal canto suo, ha abbassato il rating del credito sovrano del Paese da AA- ad A+. Alla luce della
debolezza del quadro macro-economico, cresce inoltre lo scetticismo sul piano quinquennale di
consolidamento fiscale del governo, che ha come obiettivo il raggiungimento dell’avanzo primario
del deficit entro il 2020, che presuppone una crescita del PIL nominale del 3% annuo (equivalente
a circa il 2% in termini reali).
Per quanto riguarda l’economia negli Stati Uniti, all’inizio dell’anno 2015 c’erano molte attese per
una ripresa economica, che però ha stentato a decollare e dopo i primi mesi dell’anno la Federal
Reserve americana ha rivisto al ribasso le stime di crescita per l’economia americana per il 2015.
Secondo la banca centrale, l’economia crescerà dell’1,8%-2,0%, mentre in marzo la stima era del
2,3-2,7%. L’anno è stato caratterizzato da un’attività economica moderata e da una lenta ripresa
dei tassi d’occupazione e l’anno si è chiuso con una crescita contenuta e pari allo 0,7 %, un passo
debole e inferiore alle attese medie sul mercato dello 0,8 per cento. La frenata è stata brusca
rispetto al 3% del terzo trimestre e ancor più dal 3,9% del secondo.
Per l’intero 2015 la crescita è stata del 2,4%, identica al 2014 e vicina alla deludente media del
2,1% registrata in tutta la fase post-recessione, dal 2009 a oggi. Nel quarto trimestre 2015 a danneggiare la crescita sono state anzitutto le scorte di magazzino, l’interscambio commerciale e gli
investimenti aziendali (-1,8% in attrezzature e strutture), tutti segni del clima di fragilità interna-
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zionale, dalla crisi cinese alle ansie europee e della scarsa fiducia che ancora nutre nel futuro il
business americano.
A metà dicembre dopo 7 anni la Fed ha rialzato i tassi dello 0,25%, annunciando un’inversione di
tendenza che non è poi però proseguita all’inizio del 2016 quando la Federal Reserve ha deciso
di lasciare i tassi fermi allo 0,25-0,50%, il livello a cui il costo del denaro è stato portato il 16 dicembre 2015. Tale scelta è stata influenzata oltre che dalla già evidenziata volatilità dei mercati
e la politica sui tassi di cambio cinese dall’andamento del mercato petrolifero che a fine anno non
aveva raggiunto ancora la stabilità.
Nel 2015 il mercato del petrolio è stato caratterizzato da un eccesso di offerta che ha portato i
prezzi a fine anno verso forti ribassi. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, l’Aie, il mercato ha dovuto fare grandi sforzi per cercare di assorbire nuove forniture da produttori come l’Iran;
l’offerta ha superato nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2016 la domanda di 1 milione di barili
al giorno, il prezzo del barile è sceso fino ai 20 dollari.

un incontro tra i due
Presidenti del Comitato
di Indirizzo e del
Consiglio di Gestione
con l’ex Presidente
della Fondazione
Mario Marangoni

Sul versante Europa il 2015 è stato caratterizzato, all’inizio dalla soglia minima di cambio del
franco svizzero, in estate dalla crisi della Grecia che a partire da luglio ha iniziato a far pensare
ad un’uscita della stessa dall’Eurozona e la fine anno dalla crisi dell’immigrazione che ha messo,
e metterà anche nel 2016, a dura prova l’unità dell’Unione Europea. A settembre 2015 la Bce ha
tagliato le stime di crescita e inflazione alla luce delle nuove proiezioni, ed ha annunciato che il
piano di Quantitative easing è flessibile e potrebbe essere esteso oltre la scadenza prevista nel
settembre 2016 o essere aumentato in quantità.
A dicembre il Consiglio direttivo della Bce ha tagliato il tasso di interesse sui depositi di 10 punti
base, dal -0,2 al -0,3%, da cui ne deriva che gli istituti saranno tenuti a pagare di più per lasciare
la rispettiva liquidità collocata sui conti correnti della Banca Centrale Europea. Sempre dalla Bce
è giunto poi l’annuncio della prevista estensione del Quantitative easing: il programma di acquisti dei titoli privati e pubblici, fino a marzo 2017. L’intento, anche in questo caso, coincide con
la volontà di riportare l’inflazione in linea con l’obiettivo fissato al 2%. Nel frattempo, le stime
sull’inflazione sono state riviste al ribasso e rispettivamente all’1% per il 2016 (dal precedente 1,1%
stimato a settembre) e all’1,6% per il 2017 (da 1,7%).
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In Italia il 2015 è stato segnato dalla crisi degli Istituti di Credito e dal decreto salva-banche approvato a novembre 2015. La ripresa economica nel 2015 ha avanzato gradualmente. Nei mesi estivi
il numero di occupati ha continuato a crescere, soprattutto tra i giovani e nei servizi. Il tasso di
disoccupazione è sceso all’11,4 per cento nel bimestre ottobre-novembre, il livello più basso dalla
fine del 2012, anche per effetto della riduzione della disoccupazione giovanile, che rimane tuttavia
su livelli storicamente elevati.
Le attese delle imprese riferite al quadro occupazionale sono cautamente ottimiste. L’inflazione è
scesa in dicembre allo 0,1 per cento sui dodici mesi. La dinamica dei finanziamenti al settore privato si è rafforzata in autunno; i prestiti alle imprese sono cresciuti per la prima volta dopo quasi
quattro anni. Grazie al graduale miglioramento dell’attività economica, è proseguita la diminuzione del flusso di nuovi prestiti deteriorati e di nuove sofferenze rispetto ai valori massimi osservati
nel 2013. La redditività dei maggiori gruppi bancari è aumentata nei primi nove mesi del 2015 in
confronto all’anno precedente; il patrimonio si è rafforzato. Il miglioramento dei bilanci delle
banche dovrebbe proseguire nel 2016 per effetto del previsto consolidamento della ripresa ciclica.
Nel complesso, si valuta che il prodotto sarebbe aumentato nel 2015 dello 0,8 per cento (0,7 sulla
base dei conti trimestrali, che sono corretti per il numero di giorni lavorativi); potrebbe crescere
attorno all’1,5 per cento nel 2016 e nel 2017.
L’inflazione salirebbe progressivamente allo 0,3 quest’anno e all’1,2 il prossimo.
Gli investimenti, caratterizzati finora da una dinamica modesta, potrebbero beneficiare di prospettive di domanda e condizioni di finanziamento più favorevoli e degli effetti delle misure di stimolo
introdotte dalla legge di stabilità.
All’espansione dei consumi contribuirebbe la ripresa del reddito disponibile, sostenuto anche dal
rafforzamento del mercato del lavoro.
In conclusione i mercati azionari nel 2015 sono partiti molto bene, con gli indici che nei primi 4
mesi dell’anno hanno guadagnato percentuali a due cifre e che in alcuni casi hanno raggiunto e
superato il 20%.
Nei mesi successivi, però, un lento declino è poi sfociato nell’accelerazione al ribasso di agosto,
solo parzialmente recuperata nell’ultimo trimestre. A sostenere i mercati, le manovre espansive
delle banche centrali, a deprimerle i timori di rallentamento della Cina i quali, tutt’altro che superati, di tanto in tanto riaffiorano determinando correzioni diffuse.
Uno sguardo un po’ più dettagliato all’andamento degli indici mostra che quelli dei Paesi Emergenti
avevano cominciato a flettere con anticipo, accompagnando i crescenti timori sulla crescita e l’andamento pesante dell’America Latina. Quest’ultima, così legata alle materie prime ha mostrato
tutta la sua vulnerabilità con risultati che dall’inizio dell’anno sono ben peggiori rispetto alle altre
aree geografiche. Ciò che invece ha caratterizzato meglio i mercati obbligazionari, non solo nel
2015 e che spiega in buona parte l’attuale struttura dei mercati, è l’elevata correlazione con quelli
azionari.
Come sottolineato da gestori e analisti, la finanza, in certo modo drogata dai Quantitative Easing,
rende sempre più difficile assicurarsi i benefici delle diversificazione per contenere il rischio. È facile notare come la descrizione dell’anno dei mercati azionari possa essere ripresa, per i bond che
non fungono più, in questo contesto, da strumento di protezione dai crolli dell’equity.
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Sintesi economica e patrimoniale
I ricavi ordinari della Fondazione, al lordo delle rettifiche per svalutazioni/rivalutazioni e al netto
delle relative imposte, ammontano a 19.099.141 euro (35.161.243 euro nel 2014). Di questi, l’importo più consistente è fornito dai dividendi dalle Società Partecipate che ammontano a 14 milioni
di euro.
Nel corso dell’esercizio è stato aggiornato il valore di carico del prestito obbligazionario sottoscritto con CIS a seguito della nuova proposta di piano di ristrutturazione ex art. 182 bis LF proposto
dal debitore.
Anche nel corso del 2015, il Consiglio di Gestione ha svolto un lavoro di valutazione dello stato
di rischio, la verifica del valore e un’indicazione della strategia più opportuna da adottare per gli
investimenti.
I costi ordinari assommano a 2.646.837 euro (2.733.766 euro nel 2014). Comprendono: il costo
degli organi statutari per 417.585 euro, il costo per il personale dipendente per 682.335 euro,
i costi per consulenti e collaboratori esterni per 160.422 euro, i costi per commissioni e servizi legati alle operazioni finanziarie di gestione del patrimonio per 432.898 euro, il costo degli
interessi passivi maturati sul debito verso il Ministero dell’Economia riferibile alla retrodazione
dei dividendi della Cassa Depositi e Prestiti per 23.899 euro, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali per 416.269 euro, gli accantonamenti per la svalutazione dei
crediti verso CIS per cedole e interessi maturati nell’esercizio 2015 per 137.736 euro. Gli altri
oneri pari a 357.565 euro comprendono spese generali varie e di manutenzione e il contributo
associativo con ACRI.
A seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità 2015, che ha effetti retroattivi dall’1/1/2015,
le imposte ammontano complessivamente a 2.951.008, rispetto ai 2.468.406 euro del 2014.

L’avanzo di esercizio di 10.217.545 euro deve essere utilizzato innanzitutto, come da norma, per
realizzare i seguenti accantonamenti e coperture:
• accantonamento di 2.043.509 euro alla riserva obbligatoria corrispondente al 20% dell’avanzo
netto;
• accantonamento al fondo per il volontariato per 272.468 euro pari a un quindicesimo dell’avanzo residuo dedotto l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti. Successivamente
ACRI fornisce le indicazioni circa la destinazione del Fondo;
• accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto per bandi deliberati e non ancora assegnati e
al fondo nazionale iniziative comuni per 134.522 euro;
• accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni per 1.744.659 euro.
Le erogazioni deliberate nell’esercizio a carico del Conto Economico 2015 assommano a 6.022.387
euro, ai quali vanno aggiunti 110.000 euro riferiti all’accantonamento di risorse per bandi nei settori rilevanti.
Le immobilizzazioni materiali e immateriali comprendono Palazzo Calepini e Palazzo Del Ben,
adibiti rispettivamente a sedi di Trento e di Rovereto e in parte destinati ad accogliere gli uffici
dell’ente e sale conferenze per riunioni pubbliche di natura culturale, scientifica e sociale. Tali
sedi ospitano inoltre gli enti patrocinati: Associazione Culturale Antonio Rosmini, Fondazione Alessio Pezcoller, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Accademia Roveretana degli Agiati.
La Fondazione possiede inoltre due residenze, che rientrano tra gli immobili strumentali, concesse
in comodato gratuito ai Comuni di Trento e di Rovereto destinate ad accogliere rispettivamente anziani autosufficienti e donne in grave stato di emarginazione sociale. La Fondazione è proprietaria
anche di altri immobili concessi in affitto. Di questa posta di bilancio fa parte infine il patrimonio
di opere d’arte posseduto dalla Fondazione, in gran parte affidato al MART attraverso un contratto
di comodato pluriennale.
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Le immobilizzazioni finanziarie e gli strumenti finanziari non immobilizzati sono raggruppabili come
segue:
partecipazioni azionarie in società quotate

53.630.169 euro

partecipazioni azionarie in società non quotate

117.802.378 euro

partecipazioni a fondi di investim. immobiliari

26.431.250 euro

partecipazioni a fondi di invest. mobiliari di P. E.

28.353.837 euro

investimenti affidati in gestione patrimoniale
strumenti finanziari quotati e non quotati
finanziamenti obbligazionari
partecipazioni in società e Enti strumentali

118.769.587 euro
2.638.074 euro
32.600.000 euro
14.000 euro

Le disponibilità liquide e i depositi bancari in attesa di essere investiti presentano un totale di
7.631.807 euro.
I crediti sono composti in particolare dal credito IRES per 2.341.652 euro (L. 190/2014) e dal credito verso la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna per 1.398.720 euro relativi alla retrodazione
dei dividendi di Cassa Depositi e Prestiti.
Il patrimonio netto ammonta a 384.878.098 euro. Rispetto al 2014, le variazioni intervenute derivano: dall’accantonamento effettuato per la riserva obbligatoria per 2.043.509 euro.
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è stato incrementato per 1.744.659 euro.
Il fondo per il volontariato di 521.273 euro nel 2015 è stato incrementato dell’importo corrispondente all’accantonamento dell’anno, pari ad euro 272.468, ed è a disposizione per richiami che ci
verranno richiesti.
I debiti per le erogazioni deliberate nel 2015 e negli anni precedenti e non ancora liquidate ai beneficiari, ammonta a 11.048.650 euro in crescita rispetto ai 8.542.707 del 2014.
Il debito di euro 4.678.679 corrisponde, per la maggior parte, a quanto dovuto al Ministero dell’Economia per la retrodazione dei dividendi non di competenza della Cassa Depositi e Prestiti a suo
tempo incassati in parte dalla Fondazione e in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Parma.
Nei conti d’ordine è evidenziato l’esborso potenziale degli oltre 16.393.613 euro a carico della
Fondazione per i possibili richiami di versamenti a fronte degli impegni assunti nella sottoscrizione
di fondi mobiliari di Private Equity e di Mandarin. Vi si considera pure un importo di 9.942.192 euro
per azioni date in pegno al Ministero dell’Economia a fronte del suo credito per retrodazione di
dividendi Cassa Depositi e Prestiti.
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Risorse umane
La Fondazione ha alle proprie dipendenze al 31/12/2015 undici collaboratori, incluso il Direttore
Generale e il Dirigente.
Nel 2015 si è completata la selezione del Dirigente per l’avvicendamento nella Direzione Generale.
Nel paragrafo relativo ai fatti rilavanti avvanuti dopo la chiusura dell’esercizio sono evidenziati
anche i cambiamenti inerenti le risorse umane.

Attività di Ricerca e Sviluppo
La Fondazione non svolge attività di ricerca e sviluppo.

Fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
A far data dal primo gennaio 2016 è subentrato il nuovo Direttore Generale, il dott. Filippo Manfredi in organico nella Fondazione da giugno 2015 in qualità di dirigente.
Nei primi mesi del 2016 è stata integrata nella struttura organizzativa la funzione audit ed è stato
approvato un piano di valorizzazione del personale che tiene conto di un premio di risultato per
tutto il personale e di un percorso di formazione che interesserà tutta la struttura. La Fondazione

il nuovo
Direttore Generale,
Filippo Manfredi
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sta inoltre programmando un piano di comunicazione e ha valutato di acquisire un supporto per
quanto riguarda le attività di ufficio stampa.
Nei primi mesi del 2016 sono ancora in corso le trattative con il Gruppo CIS per la ristrutturazione
del debito e con possibili acquirenti della società MGI S.p.A., controllata da Liberata S.p.A., punti
trattati più approfonditamente nel paragrafo seguente.
Per quanto riguarda l’andamento dei mercati, nei primi mesi del 2016 si è inasprita la crisi che
ha segnato la seconda metà del 2015, con ripercussioni negative sul patrimonio della Fondazione.

Rischi connessi alla gestione del patrimonio
In merito alle partecipazioni in società quotate si evidenzia che il titolo iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie che ha maggiormente risentito dell’attuale situazione di mercato è UBI Banca.
Infatti, è stata effettuata una valutazione se la perdita di valore del titolo al 31/12/2015 fosse tale
da intaccare la consistenza patrimoniale; i principali elementi che hanno condotto alla scelta di
non svalutare il titolo Ubi Banca sono i seguenti:
• non si rilevano situazioni negative interne, il Patrimonio netto della società, pari ad euro
8.566.696.743 al 31/12/2014 ed a euro 8.758.945.756 secondo il progetto di bilancio al
31/12/2015, evidenzia un valore di carico della partecipazione in linea con i valori patrimoniali; i fondamentali della banca sono solidi;
• per quanto concerne le situazioni esterne, si rileva che nel 2015 i titoli bancari, in particolare
quelli italiani, hanno subito forti svalutazioni, anche conseguenti alla tematica emersa pubblicamente sui Non Performing Loans (NPL). A tal proposito si rileva che il Presidente della Banca
Centrale Europea (BCE) nella conferenza stampa di gennaio 2016 ha comunicato che i NPL sono
già stati valutati a pieno dalla BCE, che il livello di accantonamenti delle banche Italiane è
simile a quello prevalente nell’eurozona e che le banche italiane hanno alte garanzie;
• in occasione della trasformazione di Ubi Banca da S.c.p.A. in S.p.A., le azioni oggetto di recesso sono state offerte in opzione ai soci al prezzo di euro 7,2880. Tale prezzo è superiore a
quello di mercato a fine esercizio.
L’investimento è considerato di lungo periodo; le condizioni economiche-finanziarie della partecipata sono considerate buone, inoltre distribuisce dividendi come rappresentato nello schema di
cui alla presente nota (conto economico, punto 2 “dividendi e proventi assimilati”). Non si rilevano
dunque fattori tali da ritenere che si tratti di una perdita durevole di valore.
In merito alle partecipazioni in titoli non quotati si rilevano i rischi connessi alla partecipazione
in Liberata S.p.A.. Si ricorda che la società ha per oggetto l’esercizio di assunzione e detenzione
di partecipazioni in altre società e in particolare nella società Mittel Generale Investimenti SpA
iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 385/93
(Testo Unico Bancario) ed è soggetta a vigilanza da parte di Banca d’Italia.
La Fondazione nel mese di luglio 2012 ha acquisito il 36,50% (n. 2.463.750 azioni) di Liberata S.p.A.
attraverso un aumento di capitale sociale volto a concludere l’operazione di acquisizione integrale
di Mittel Generale Investimenti S.p.A. da parte di Liberata S.p.A..
Con effetto dal 30 settembre 2014, le quote di finanziamento soci di competenza della Fondazione
e gli interessi maturati dal 26/07/2014 al 30/09/2014 sono stati trasformati in versamento in conto
capitale per un importo complessivo di euro 4.899.173. L’investimento complessivo risulta essere
dunque di euro 7.362.923.
Il Consiglio di Gestione della Fondazione, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo albo unico,
su specifica richiesta dell’organo amministrativo di Liberata S.p.A., ha fornito alcune dichiarazioni
a Banca d’Italia, volte a favorire il processo di iscrizione al nuovo albo, detenendo attraverso Liberata S.p.A., una partecipazione qualificata in MGI S.p.A. In particolare, nel mese di ottobre 2015
Fondazione, assieme agli altri soci di Liberata S.p.A. ciascuno per la quota di propria spettanza, ha
rilasciato a Banca d’Italia una dichiarazione nella quale “indica la propria capacità e volontà di sostenere patrimonialmente l’impresa attualmente vigilata qualora ciò sia necessario per lo sviluppo
delle attività o in caso di difficoltà nei limiti sanciti dallo statuto della Fondazione in particolare
di cui all’articolo 3 e sino a quanto permane in capo a Fondazione la partecipazione qualificata”.
Detta dichiarazione è stata giudicata come necessaria da Banca d’Italia per il procedimento di
ottenimento dell’iscrizione all’albo unico degli intermediari finanziari.
Il Consiglio di Gestione ha ritenuto di approfondire la natura di detta dichiarazione, per mezzo di
un parere pro veritate, acquisito in data 5 ottobre 2015 dall’avv. Stefano Mengoni, che ha qualificato la dichiarazione come una lettera di “patronage forte”; il Consiglio ha ritenuto di mantenere
una posizione prudenziale sottoscrivendo la lettera della Banca d’Italia (al fine di salvaguardare
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l’investimento), ma imponendo alcuni vincoli legati ai limiti statutari e alla detenzione della partecipazione qualificata.
Si ricorda inoltre che in data 25 luglio 2012 Mittel S.p.A. ha concesso un prestito a Liberata S.p.A.
(vendor loan) che è stato successivamente oggetto di riscadenziamento. Anche i debiti verso gli
istituti di credito (UBI, Banco di Brescia S.p.A., Banco Popolare – Credito Bergamasco), in scadenza
al 30/9/2015, sono stati prorogati al 30/9/2016.
Nel 2015 alcuni investitori hanno manifestato interesse per l’attività svolta da MGI S.p.A. e sono
quindi state avviate delle trattative per l’acquisizione della partecipazione; alla data di redazione
del presente bilancio si stanno vagliando diverse ipotesi, tra cui la messa in liquidazione della
società.
In merito ai titoli di debito si rilevano i rischi connessi con la sottoscrizione del prestito obbligazionario emesso da CIS S.p.A. e sottoscritto dalla Fondazione nel 2009.
La società aveva già riscontrato delle difficoltà nel 2013 ed aveva proposto un piano di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis LF) alla Fondazione, che aveva aderito.
In quella sede, Fondazione ha accettato la rinegoziazione del calcolo degli interessi con decorrenza
dal 01/02/2013 nella misura del tasso euribor 12 mesi maggiorato di un margine pari a 150 punti
base.
Nel 2015 la crisi del Gruppo CIS è perdurata e il debitore, con il supporto di Banca Leonardo, in
qualità di advisor, ha proposto una ulteriore rivisitazione del piano.
Il piano elaborato ha l’obiettivo di addivenire al superamento della crisi aziendale attraverso una
cessione ordinata ed in bonis dei beni aziendali che ne consenta nell’arco del periodo del piano,
la migliore valorizzazione.
Il nuovo accordo, per la Fondazione, prevede in estrema sintesi: lo stralcio del credito del 35%,
l’antergazione nella distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita della partecipata Infracis
S.p.A., pari al 35% del credito, e per la restante parte SFP e credito chirografo.
Le previsioni del piano ipotizzano un incasso riveniente dalla cessione di Infracis S.p.A.di circa 37
milioni di euro nel 2018, in grado di coprire il fabbisogno di liquidità per garantire il pagamento del
prestito sottoscritto dalla Fondazione.
Si precisa che detta nuova proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis Lf),
alla data di stesura del presente bilancio, non è stata ancora sottoscritta dalle parti; non si possono
dunque escludere eventuali variazioni a detta proposta di accordo.
Prudenzialmente si è pertanto proceduto con una svalutazione del titolo per euro 3.500.000, pari
al 35% del prestito sottoscritto e si sono svalutati gli interessi di competenza del 2015.
In merito ai fondi immobiliari si evidenziano i rischi connessi al Fondo Clesio, fondo chiuso immobiliare riservato ad investitori qualificati, che possiede l’area ex Michelin sita in Trento, con una
superficie di circa 116.000 mq. adiacenti al centro storico della città. Obiettivo del Fondo è quello
di sviluppare tale area attraverso la realizzazione di immobili differenti per destinazione d’uso (residenziale, terziario, commerciale, fruizione collettiva, posti auto, etc.) e massimizzare il risultato
mediante la cessione degli stessi.
La sottoscrizione del Fondo si è chiusa il 29 novembre 2007 al raggiungimento di euro 80.000.000,
suddiviso in n. 1.600 quote, ciascuna del valore nominale di euro 50.000.

un momento di una
manifestazione
promossa dalla
Fondazione presso
la sala conferenze di
Trento

La durata del Fondo è di cinque anni a decorrere dalla data di chiusura delle sottoscrizioni, con
scadenza alla data di chiusura del primo rendiconto annuale successivo e con la possibilità di proroga per altri tre anni. Nel 2011 si era optato per una proroga al 2015; nel 2014, con riferimento al
nuovo piano industriale del Fondo (predisposto dalla società Price Waterhouse Coopers e approvato
dagli organi competenti del Fondo) si è resa necessaria l’esigenza di allungare la sua durata fino al
31/12/2020 e di rimodulare i finanziamenti in essere, al fine di completare la costruzione e massimizzare i proventi derivanti dalla commercializzazione dei beni. La conclusione degli investimenti
è prevista entro il 2016.
Per quanto riguarda il mercato immobiliare della Provincia di Trento, è utile evidenziare che i principali indicatori di mercato quali fatturato e metri quadrati compravenduti hanno segnato performance positive su base annua; tuttavia, nonostante i segnali positivi il riassorbimento dell’offerta
in eccesso richiede tempi molto lunghi.
A seguito del perdurare di una situazione di mercato non favorevole, e in riferimento al nuovo
piano industriale di cui sopra, è stato siglato un accordo tra creditori, con le banche finanziatrici
e i quotisti, in merito al consolidamento delle linee di credito a fine 2020 del Fondo Clesio, con
trasformazione delle stesse in debito amortizing assistito da ALA Allocated Loan Amount e alla sottoscrizione di un finanziamento quotisti fruttifero per complessivi euro 12.024.373.
Il finanziamento quotisti è subordinato e postergato alle ragioni creditorie delle banche finanziatrici e prevede un tasso di interesse in misura fissa pari al 4% per ciascun periodo di interessi.
L’impegno per il finanziamento quotisti di competenza della Fondazione ammonta ad euro
3.629.514, liquidati per euro 584.958 in data 27/07/2015. A fine esercizio la Fondazione detiene n.
336 quote per un controvalore di euro 16.356.250, corrispondente al 21% del Fondo.
Ancorché il valore corrente di fine esercizio sia inferiore al valore di bilancio, si ritiene di mantenere quest’ultimo, considerate le prospettive indicate nel piano industriale di cui sopra e la proroga
della scadenza del Fondo.

Evoluzione della gestione
Nei primi mesi del 2016 è stata rinnovata la convenzione quadro con l’Università degli Studi di
Trento; nell’ambito di tale rinnovo, all’interno delle linee d’indirizzo indicate nel Programma Pluriennale approvato dal Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Gestione ha analizzato nelle riunioni
del 30 settembre e del 7 ottobre 2015 le proposte dell’Università di Trento deliberando le seguenti
linee guida:
•

•

•

co-finanziamento dell’acquisto di un’importante apparecchiatura scanner a 3 Tesla di risonanza magnetica, considerata decisiva per la continuazione dell’attività di ricerca del CIMEC
e del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Ateneo di Trento. Tale orientamento
è inteso come un completamento dell’investimento a suo tempo deliberato dalla Fondazione
per contribuire in modo significativo alla nascita e allo sviluppo del centro interdipartimentale
denominato CIMEC. Dal punto di vista finanziario, a fronte di un costo previsto dall’Ateneo per
l’acquisto dell’apparecchiatura di 2,8 milioni di euro, Fondazione co-finanzierà il 50% della
spesa con un contributo totale di 1,4 milioni di euro da suddividere come segue: 700.000 euro
nel 2015, 350.000 euro nel 2016, 350.000 euro nel 2017;
co-finanziamento dell’attività di ricerca scientifica promossa dal CIBIO relativamente alla biomedicina di precisione. Dal punto di vista finanziario, a fronte di un costo previsto dall’Ateneo
di 1,5 milioni di euro in 5 anni (2016-2020), Fondazione co-finanzierà la spesa, limitatamente
al periodo di durata della convenzione quadro, da suddividere quindi come segue: 250.000
euro nel 2016, 250.000 euro nel 2017 e 250.000 euro nel 2018;
individuazione, d’intesa con l’Università, di un nuovo ed importante progetto di ricerca strategico per il territorio, che potrebbe essere sostenuto con un co-finanziamento complessivo di
2.450 mila euro, e più precisamente: 700.000 euro nel 2016, 700.000 euro nel 2017 e 1.050.000
euro nel 2018.

Detta pianificazione è stata comunicata al Comitato di Indirizzo, che valuterà la proposta.
Nei primi mesi del 2016 sono peraltro proseguite le attività erogative tramite bandi e si è dato
corso ai programmi connessi ai progetti “Welfare a Km Zero” ed “Enactus”, oltre alla pianificazione
di due importanti incontri nell’ambito del Festival dell’Economia.
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Introduzione
al Bilancio di Missione
Il Bilancio di Missione è un documento che segue lo spirito della rendicontazione sociale e che ha
lo scopo di integrare le informazioni economiche e finanziarie contenute nel Bilancio d’Esercizio.
Tramite il Bilancio di Missione si intende ampliare l’orizzonte informativo sulle finalità istituzionali
della Fondazione rendendo noto alla comunità l’utilizzo delle risorse acquisite per adempiere agli
scopi previsti dallo Statuto.
I contenuti del Bilancio di Missione intendono dunque offrire agli interlocutori della Fondazione un
insieme di informazioni quantitative e qualitative volte a spiegare nel modo più esaustivo e trasparente possibile le finalità generali dell’Ente, le principali modalità messe in atto per programmare
e realizzare le proprie attività e le diverse tipologie di interventi effettuati a favore della comunità
trentina.
Oltre ad una parte di informazioni più istituzionali, il Bilancio di Missione serve anche a rendicontare a tutti i portatori di interesse del territorio l’operato della Fondazione nel 2015.
In alcune parti della documentazione che segue si cercherà di fornire anche alcune informazioni di
sintesi riguardanti lo stato di interventi promossi nel passato ed i relativi risultati.

Obiettivi
e caratteristiche generali
degli interventi
La Fondazione, che si ispira a una equilibrata destinazione delle proprie risorse, riservando particolare attenzione ai settori a maggiore rilevanza sociale, opera in via prevalente in quattro ambiti:
•
•
•
•

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

Il Comitato di Indirizzo elabora il Programma Pluriennale di Attività che contiene le finalità, le
strategie, gli obiettivi e gli strumenti di intervento. Riferendosi a tale elaborato il Consiglio di Gestione predispone il Documento Programmatico Previsionale Annuale.
In riferimento agli obiettivi stabiliti dallo Statuto ed alle finalità generali previste dalle linee di
indirizzo e tenendo conto delle indicazioni contenute nei programmi ed azioni di intervento, la
Fondazione promuove attività volte a:
Assumere un ruolo propositivo: non limitandosi al ruolo di soggetto erogatore, ma elaborando
proposte e linee proprie di intervento nei principali settori di intervento.
Strutturare gli interventi per progetti: gli interventi della Fondazione sono intesi a sviluppare
attività e progetti innovativi e di ampliamento delle attività e non a sostenere il mero funzionamento degli Enti.
In particolare:
• utilizzando in modo preferenziale lo strumento dei bandi;
• prevedendo il co-finanziamento dei progetti;
• evitando una frammentazione eccessiva dei contributi e garantendo adeguate risorse ai progetti ritenuti migliori;
• verificando e valutando i potenziali ed effettivi benefici anche in termini di ricadute per la
comunità;
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•
•

non sostenendo le spese di gestione dei soggetti proponenti;
evitando sovrapposizioni tra il proprio intervento con i compiti istituzionali di altre realtà.

Contribuire alla crescita delle realtà locali anche tramite la capacità di fare rete:
• favorendo la capacità di collaborare con altre realtà nelle fasi di programmazione e realizzazione delle iniziative
• promuovendo il confronto tra i diversi soggetti che operano nel medesimo ambito;
• sostenendo progetti che dimostrino capacità di stimolare la generatività e la trasferibilità
delle esperienze in contesti e situazioni differenti e che siano sostenibili, ossia capaci di mantenersi e diffondersi nel tempo attraverso consensi e contributi di altri soggetti pubblici o
privati;
• stimolando o promuovendo direttamente momenti pubblici di presentazione e confronto sui
contenuti dei bandi.
Stabilire un collegamento costante con soggetti istituzionali locali competenti nei medesimi settori di intervento della Fondazione e con altre realtà che operano sia a livello locale, sia su scala
nazionale, affinando, ove possibile, le capacità di rapportarsi all’esterno sia per programmare
interventi, sia per darne attuazione operativa.

L’impegno della Fondazione nei confronti dei giovani
Fin dalla scelta iniziale dei settori di intervento della Fondazione, la crescita delle risorse umane
viene considerata come uno dei principali motori propulsivi per lo sviluppo della comunità.
In ciascun settore di intervento la Fondazione ha investito risorse ed ha sostenuto la programmazione di progetti volti ad offrire concrete possibilità di crescita delle risorse umane, con particolare riguardo ai giovani.
Nel settore della ricerca sono state promosse iniziative, sia tramite impegni diretti, sia con i bandi
competitivi, per offrire possibilità a giovani ricercatori di sviluppare le proprie conoscenze venendo inseriti in contesti progettuali in collaborazione con altre realtà.
Nell’ambito della formazione, sono stati sostenuti, direttamente o tramite bandi, progetti destinati a diversi livelli (corsi formativi, borse di studio, progetti di innovazione didattica) a partire
dalla scuola primaria, passando dalla formazione superiore, fino alla formazione post-laurea o
formazione continua.
Nell’ambito culturale sono stati promossi o sostenuti numerosi progetti a carattere divulgativo
rivolti esclusivamente o anche ai giovani.
Anche nel contesto degli interventi sociali, promossi in via diretta o tramite il sostegno ad altre
realtà, la Fondazione ha favorito processi di coinvolgimento o sensibilizzazione dei giovani verso
i temi del volontariato sociale oppure coinvolgendoli attivamente in iniziative di welfare sociale.
Negli ultimi vent’anni la Fondazione ha promosso o sostenuto 723 iniziative rivolte ai giovani. Più
della metà di queste (circa 470) sono state sostenute nel contesto di quasi 50 bandi.
Gli impegni diretti ed i bandi della Fondazione hanno permesso a circa 900 giovani di ricevere
singole borse di studio o di ricerca per sviluppare le proprie capacità.
Le borse Intercultura messe a disposizione dalla Fondazione negli ultimi 20 anni hanno permesso a
più di 100 ragazzi e ragazze di scuole superiori di studiare all’estero per un anno.
Il totale degli stanziamenti della Fondazione dal 1996 al 2015 per iniziative specificatamente rivolte ai giovani ammonta circa 30 milioni di euro, per un valore medio di circa 1,5 milioni di euro
all’anno.
Tali cifre corrispondono a quasi il 30% degli stanziamenti totali della Fondazione per attività erogativa.
Peraltro, le cifre sopra esposte sono riferite solo ad iniziative o progetti che prevedono un sicuro
coinvolgimento di giovani, non potendo includere le numerose iniziative di ricerca o di divulgazione
culturale in cui non è possibile ottenere informazioni precise e immediate sui destinatari.
Una recente analisi approfondita degli interventi della Fondazione a favore dei giovani negli ultimi
vent’anni ha permesso di giungere a due conclusioni importanti:
1) la Fondazione ha, fin dalla propria nascita, dimostrato una notevole vocazione al sostegno o
alla promozione di iniziative rivolte ai giovani, in quanto le nuove generazioni sono sempre
state riconosciute come una categoria di interlocutori essenziale per il perseguimento di una
delle principali missioni previste dallo Statuto: lo sviluppo della comunità locale;
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2) negli ultimi anni la Fondazione ha gradualmente rafforzato l’impegno per interventi focalizzati
sui giovani in tutti i propri settori di intervento e nel contesto di tutte le modalità di azione.
Considerato anche che nell’odierna fase di congiuntura economica e sociale la categoria dei giovani vada ulteriormente aiutata, l’attenzione della Fondazione a loro rivolta sarà ulteriormente
implementata non soltanto nel corso del 2016, ma anche in futuro.

I programmi di intervento
della Fondazione
Per meglio comprendere le finalità di intervento della Fondazione viene riportato l’elenco dei programmi previsti dal Programma pluriennale di attività 2015-2017 che delinea le linee di indirizzo
della Fondazione per ciascuno dei settori rilevanti previsti dallo Statuto.

Ricerca scientifica e tecnologica
•
•
•

Progetti di ricerca in settori definiti
Borse e premi nel campo della ricerca
Studi e ricerche volte a favorire lo sviluppo economico e del territorio

Educazione, istruzione e formazione
•
•
•
•

Iniziative rivolte al sistema scolastico e formativo
Iniziative formative di rilievo rivolte a studenti e proposte da soggetti non scolastici
Interventi a sostegno dell’istruzione e formazione universitaria
Iniziative di alta formazione e formazione continua volte a favorire lo sviluppo economico

Arte, attività e beni culturali
•
•
•
•

Iniziative proposte dall’associazionismo culturale
Iniziative culturali di rilievo in settori definiti
Iniziative culturali promosse dalla Fondazione anche con la collaborazione di altri soggetti
Utilizzo sale conferenze della Fondazione per iniziative di diffusione culturale

Volontariato, filantropia e beneficenza
•
•
•
•

Utilizzo di immobili della Fondazione destinati ad alleviare situazioni di disagio sociale
Sostegno ad attività integrate e qualificate nel campo del volontariato sociale
Sostegno all’avvio del progetto Casa Hospice Trentino
Emergenze umanitarie
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Tabelle delle erogazioni
effettuate nel 2015
per settori di intervento
Settori rilevanti

Delibere e stanziamenti
2015

Valori percentuali

2.997.000

49%

740.760

12%

1.477.762

24%

916.865

15%

1) ricerca scientifica e tecnologica
2) educazione, istruzione e formazione
3) arte, attività e beni culturali
4) volontariato, filantropia e beneficenza
Totale esercizio 2015

6.132.387

100%

L’importo consuntivo corrisponde alla somma del deliberato con risorse dell’anno, con risorse dei
fondi, con risorse degli esercizi precedenti e accantonamenti ai bandi. Nel 2015 la Fondazione, nonostante i persistenti effetti negativi della congiuntura economica, è riuscita ad assicurare all’attività erogativa ordinaria quasi completamente le risorse economiche indicate nel Documento Programmatico Previsionale.

Tabella di confronto
delle erogazioni
negli ultimi sette anni
Settore

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ricerca
scientifica e
tecnologica

3.433.000

3.280.000

2.925.000

1.767.226

2.390.000

1.890.000

2.997.000

40%

43%

39%

30%

38%

35%

49%

educazione,
istruzione e
formazione

2.372.010

2.138.900

2.088.600

1.845.250

1.585.350

1.294.600

740.760

28%

28%

28%

31%

25%

24%

12%

arte, attività
e beni
culturali

1.765.870

1.813.582

1.999.746

1.778.237

1.562.424

1.369.609

1.477.762

21%

23%

27%

30%

25%

25%

24%

volontariato,
filantropia e
beneficenza

919.110

442.673

469.087

553.565

765.967

769.568

916.865

11%

6%

6%

9%

12%

16%

15%

totale
esercizio
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8.489.990 7.675.155 7.482.433 5.944.278 6.303.741 5.323.777 6.132.387

Grafico di confronto
delle erogazioni 2009-2015
per settore
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L’attività erogativa 2015
in pillole
185
realtà
beneficiarie
di contributi

4
settori di
intervento

1
società
strumentale
132
associazioni
sostenute
33
impegni
diretti

3
partecipazioni
associative o
consortili

6,1
milioni
di euro
stanziati

1
convenzione
con Unitn

37
borse
di studio
per
giovani

177
progetti
sostenuti
nei bandi

222
progetti e
iniziative
sostenute

413
progetti
analizzati

4
enti
patrocinati

11
bandi
promossi

12
realtà, centri,
dipartimenti
di ricerca
sostenuti

33

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

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

2)

partecipazioni associative
tramite le partecipazioni associative/consortili o partecipazioni in società strumentali vengono sostenute in modo continuativo le attività di organizzazioni che perseguono con un ruolo
significativo per la comunità finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione.

3)

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

4)

specifici accordi
tramite specifici accordi di convenzione vengono sostenute le attività o i progetti pluriennali di
enti che perseguono ad alto livello e con un ruolo particolarmente significativo per lo sviluppo
della comunità locale, finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione negli stessi settori
di intervento. Attualmente la Fondazione ha in corso una convenzione con l’Università degli
Studi di Trento.

5)

bandi
tramite i bandi per il co-finanziamento di progetti specifici presentati da soggetti terzi la
Fondazione sostiene iniziative coerenti con i propri settori e programmi di intervento che dimostrano potenziali risultati e ricadute in grado di favorire la crescita della comunità locale.
Nel contesto dei bandi la Fondazione interviene prevalentemente a sostegno di progetti che,
senza il suo sostegno, non sarebbero realizzabili o che, grazie a tale sostegno, permettano
collaborazioni di soggetti e convergenze di co-finanziamenti, anche esterni alla realtà locale.
In questo modo la Fondazione intende stimolare la razionalizzazione dei progetti e lo sviluppo
di collaborazioni tra enti i quali, secondo logiche di rete, possono trarre vantaggio dalla condivisione di idee e competenze.
La Fondazione privilegia lo strumento del bando in quanto permette di definire ambiti di intervento pertinenti alle proprie linee di indirizzo, di valutare e confrontare nello stesso periodo
di tempo progetti descritti con modalità omogenee, e anche perché stimola le associazioni a
confrontarsi secondo una logica concorrenziale.
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Sintesi delle principali attività
svolte nel 2015
Le principali iniziative proprie
La Fondazione gestisce la propria attività anche attraverso le iniziative proprie volte a
stimolare l’attenzione su temi ritenuti di interesse e valenza generale, per l’intera comunità. Tali iniziative vengono realizzate dalla Fondazione anche in collaborazione con altre
istituzioni, enti o realtà e vengono gestite con la modalità dell’impegno diretto.
Nel corso del 2015, la Fondazione ha continuato a sviluppare alcuni filoni tematici avviati
negli anni precedenti sui diritti umani e sulle reti di comunità. Sono state infatti organizzate o sostenute iniziative formative e culturali volte ad approfondire e divulgare tematiche inerenti diritti umani, ma anche le reti di comunità (Progetto Welfare a Km Zero) e il
dialogo tra generazioni (Progetto Music 4 the Next Generation).
Si tratta di iniziative che la Fondazione ha ideato e gestito direttamente, anche con la
collaborazione di istituzioni comunali, provinciali o nazionali e di altre realtà del territorio
trentino, seguendone tutti gli aspetti organizzativi e gestionali.
Per chiarezza, si ricorda che le attività di seguito elencate sono state realizzate con risorse
del 2015 e con risorse stanziate negli anni precedenti (per i progetti di durata pluriennale).

Tra queste vengono segnalate:
Mostra Tra normalità e orrore
La mostra dal titolo Tra normalità e orrore: Artisti plastici ebrei di Oradea e il dramma dell’Olocausto. Collezione del Museo “Ţarii Crişurilor di Oradea” è stata inaugurata a Trento il 27 gennaio
presso la Sala Conferenze della Fondazione. La mostra costituita da 66 quadri presentati per la
prima volta in Italia, è rimasta gratuitamente aperta al pubblico tutti i giorni fino al primo marzo.
Attraverso QR code posizionati sui pannelli e grazie alle applicazioni disponibili per smartphone e
tablet, è stato possibile ascoltare un’introduzione alla mostra ed una sintesi per ogni artista direttamente dalla voce del prof. Aurel Chiriac, Direttore del Museo Ţarii Crişurilor di Oradea. Tale
servizio è stato realizzato internamente dalla struttura.

Seminari sull’immigrazione e la protezione internazionale
La Fondazione Caritro, tramite il Progetto Avvocati per la Solidarietà, ha organizzato durante
l’esercizio 2015 un ciclo di seminari gratuiti sull’immigrazione e la protezione internazionale, accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Trento.
Il fenomeno migratorio rappresenta la cartina di tornasole di un mondo globale che mette continuamente in dialogo ordinamenti giuridici e società. Il necessario aggiornamento delle norme europee rispetto alla realtà di fenomeni globali evidentemente inarrestabili, ma sempre strettamente
connessi ed interconnessi, quali i conflitti in corso in diverse aree del mondo, comportano un
bisogno di continua analisi e ricerca di comprensione sociale-giuridica che sia in grado di spaziare
dall’ambito internazionale a quello nazionale e locale.
Si è inteso pertanto proporre, in forma interdialogica e seminariale, la possibilità di approfondimento
e di analisi di alcuni temi centrali nel fenomeno migratorio oggi in una prospettiva di analisi giuridica
aperta alla cittadinanza oltre che alle persone impegnate nei settori giuridico e sociale.
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Premiazione borse di studio Intercultura per soggiorni all’estero a.s. 2015-2016
I ragazzi risultati vincitori della selezione per borse di studio annuali all’estero, prima della partenza, sono stati chiamati – come avviene ormai da alcuni anni - per una cerimonia pubblica presso la
sede della Fondazione a Rovereto. All’evento sono intervenuti, oltre al Presidente ed alla Vice Presidente della Fondazione, il Presidente dell’Associazione Intercultura, ed alcuni dei volontari del
Centro locale di Trento. Si è voluto rendere omaggio, con l’occasione, al Centenario dell’American
Field Service, di cui Intercultura è il ramo italiano, per raccontare i valori di coraggio, libertà,
cultura, fratellanza, dialogo, volontarismo che spinsero allora gli oltre 5.000 ambulanzieri e oggi
gli studenti, le famiglie e i volontari ad aderire al progetto educativo di Intercultura.
Russia, Portogallo, Cina, Islanda, USA e Olanda sono i paesi nei quali i sette vincitori delle borse
di studio della Fondazione frequenteranno l’anno scolastico 2015/2016. Alla consegna dei diplomi
erano presenti anche rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni di provenienza dei ragazzi,
Assessori provinciali, insegnanti, dirigenti scolastici e ragazzi che in passato hanno trascorso un
periodo di studio all’estero con Intercultura.

Presentazione borse di studio Intercultura per soggiorni all’estero a.s. 2016-2017
Presso la sala conferenze sede di Rovereto della Fondazione, si è tenuto il 29 ottobre 2015 un
incontro aperto alla cittadinanza con i volontari di Intercultura, con l’obiettivo di presentare il
bando per le borse di studio 2016-2017 e dare evidenza dell’impegno della Fondazione nell’ambito
della formazione scolastica all’estero.

Progetto Conoscere la Borsa 2015
È stata promossa anche nel 2015 l’iniziativa internazionale Conoscere la Borsa per permettere ai
ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori di conoscere ed approfondire le tematiche del mondo della finanza. Le squadre trentine iscritte al concorso promosso dalle Fondazioni e dalle Casse
di Risparmio, anche quest’anno hanno partecipato con entusiasmo. La migliore squadra trentina si
è classificata al terzo posto a livello nazionale, su 1.374 team.

Interventi presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo
Nel corso del 2015 la Fondazione ha sostenuto alcune attività e l’acquisto di attrezzature presso
la Casa Circondariale di Trento. In particolare, grazie alla collaborazione con l’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto e Levico Terme, è stato attivato un doppio corso di
panetteria e di pasticceria, a favore della sezione maschile e femminile, coinvolgendo un totale
di 14 detenuti, che hanno ricevuto l’attestato conclusivo. La Fondazione ha coperto le spese per
l’acquisto delle materie prime e parte dei costi del personale.
È stato inoltre integralmente sostenuto dalla Fondazione un corso di pittura laica, uno di pittura
religiosa cristiana e uno di ceramica, che hanno coinvolto un totale di 32 detenuti.
Prosegue infine il progetto di laboratorio di rame per la realizzazione delle “Rose della Solidarietà”, realizzato con la collaborazione di Padre Forti e alcuni volontari.

1° ottobre: giornata delle Fondazioni
Giovedì 1 ottobre 2015, presso la sala conferenze della Fondazione Caritro di Trento è stato organizzato un incontro pubblico dal titolo Fondazione, una scelta attuale: idee a confronto tra ieri e
oggi.
Durante l’incontro coordinato dal giornalista dott. Enrico Franco sono state ricordate la storia e le
scelte che hanno caratterizzato le origini della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
coinvolgendo gli attori che hanno contribuito a creare la storia del nostro Ente ma anche per focalizzare l’attenzione della comunità sull’importanza ed il ruolo delle Fondazioni in un’ottica italiana
ed europea con interventi del prof. Giovanni Pegoretti, del dott. Lucio Chiricozzi e del prof. Fabio
Alberto Roversi Monaco.
In tale occasione il Presidente della Fondazione, dott. Michele Iori, ha presentato il “Rapporto integrato”, documento creato per fornire a tutti gli interlocutori una visione sintetica ma esaustiva
delle attività di natura sociale ed economico-finanziaria poste in essere dalla Fondazione nel corso
dell’anno.
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un momento
del concorso Music 4
the Next Generation

In occasione della giornata delle Fondazioni, la sera del 30 settembre 2015, la Fondazione Caritro
ha offerto alla comunità un concerto gratuito del Coast to Coast Live Tour 2015 di Max Gazzè,
presso il Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento. Poiché in meno di due ore sono stati esauriti
tutti i biglietti offerti gratuitamente per il concerto, la Fondazione ha allestito un maxischermo in
video diffusione esterno dell’Auditorium S. Chiara. Il concerto ha avuto uno straordinario successo
registrando il tutto esaurito.

Concorso Music 4 the next generation
La Fondazione, in partnership con Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Trento e Bolzano,
Conservatorio Bonporti di Trento, Conservatorio Monteverdi di Bolzano, Comune di Rovereto – Assessorato alla Contemporaneità, Province Autonome di Trento e di Bolzano – Ufficio giovani e con
la collaborazione di UploadSounds, ha promosso la prima edizione del concorso “MUSIC 4 THE NEXT
GENERATION”.
L’iniziativa, ha riscosso un ottimo successo di pubblico e di critica in tutte le serate. Le band,
secondo l’opinione dei giudici, hanno dimostrato una grande vivacità creativa, entrando appieno
nello spirito del concorso.

Concerto Inno alla Pace
In occasione dei 70 anni della nascita della Campana dei Caduti, la Fondazione ha offerto alla cittadinanza, presso il Colle di Miravalle di Rovereto nella serata di venerdì 17 luglio 2015, un concerto
dei Solisti Veneti diretti dal Mo Claudio Scimone.
Durante il concerto sono state suonate musiche di Vivaldi, Marcello, Paganini, Bach.

Cerimonia di consegna al Castello del Buonconsiglio del dipinto “Dama col mazzolino”
La Fondazione ha consegnato in comodato al Castello del Buonconsiglio un ritratto inedito dipinto
da Giovanni Battista Lampi che è tutt’oggi esposto in museo. Ammirando e mettendo a confronto il
dipinto della collezione della Fondazione Caritro con i ritratti di Lampi esposti nella sala si è potuta
ammirare la più grande qualità del genio pittorico del ritrattista trentino, ovvero la sua capacità
di cambiare maniera di dipingere, di stare al passo con i tempi seguendo le mode e, a volte, assecondando i desideri dei committenti.

Convegno sul centenario del genocidio degli Armeni
In occasione del centenario del Genocidio degli Armeni, la Fondazione ha organizzato una serie di
iniziative volte a preservare la memoria di questa tragedia.
Il primo appuntamento è stato una serata di musica, poesia e riflessione presso la sala della Filar-
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monica di Rovereto. La pianista Ani Martirosyan ha eseguito brani di musica armena, intervallata
da letture di Antonia Arslan tratte dai testi poetici di Daniel Varujan.
Circa 500 studenti hanno potuto poi partecipare al convegno “Il Centenario del Genocidio degli
Armeni: 1915-2015”, una giornata intensa che ha visto tra gli altri gli interventi autorevoli dell’ambasciatore della Repubblica di Armenia in Italia, S.E. Sargis Ghazaryan, del Console Onorario della
Repubblica di Armenia, dott. Pietro Kuciukian, del prof. Marcello Flores dell’Università degli Studi
di Siena, Agop Manoukian del Centro Studi Cultura Armena, Simone Zoppellaro dell’Osservatorio
Balcani e Caucaso e Gabriele Nissim, presidente di Gariwo, la Foresta dei Giusti. Molte le domande
poste al termine degli interventi, a testimonianza dell’interesse suscitato negli studenti per la
questione. È stata infine allestita la mostra “Armin T. Wegner e gli Armeni in Anatolia, 1915. Immagini e testimonianze”, presso la sala conferenze della sede di Trento, con 24 pannelli riportanti
le fotografie originali di A. Wegner e didascalie illustrative.

Progetto Welfare Generativo e cittadinanza attiva: WELFARE A KM 0
La Fondazione, in collaborazione con la Fondazione Demarchi e l’Assessorato alla Salute e Solidarietà Sociale della PAT, ha avviato il progetto “Welfare a km 0”, un percorso volto a sostenere e
rafforzare la cultura e la pratica del welfare comunitario e generativo nella società trentina. L’idea
nasce dalla considerazione che il nostro sistema di welfare, pur essendo tra i migliori d’Italia, deve
fare i conti da un lato con l’aumento di famiglie vulnerabili e l’indebolimento dei legami sociali,
dall’altro con la diminuzione delle risorse a disposizione delle istituzioni. Come il resto dell’Italia,
anche il Trentino è chiamato perciò a individuare nuove modalità di risposta a problemi che aumentano a fronte di risorse decrescenti.
L’impegno di Fondazione Caritro, Provincia e Fondazione Demarchi mira ad allestire un progetto per
far crescere una nuova cultura nella nostra comunità, volta a sostenere la collaborazione tra soggetti
diversi (non solo afferenti l’area del welfare) e valorizzare l’apporto della gente comune.
Nel corso del 2015 sono stati realizzati 19 focus group (presso le sedi di Trento e di Rovereto della
Fondazione, ma anche in diverse comunità del territorio trentino) tramite cui sono state ascoltate
153 persone ed effettuate 36 interviste individuali. In totale sono state ascoltate 187 persone del
territorio, provenienti da diversi ambiti quali l’associazionismo culturale e sociale, realtà della cooperazione, istituzioni pubbliche, istituzioni scolastiche e formative, realtà imprenditoriali,
dell’artigianato e dei servizi, istituti di credito.
A supporto del progetto è stato realizzato un apposito sito web (www.welfareakmzero.it), destinato a raccogliere materiali, idee, progetti che nascono dall’iniziativa.

Premio Braitemberg
In collaborazione con il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello è stata organizzata la cerimonia di consegna della terza edizione del Premio “Valentino Braitemberg” per le Neuroscienze,
dedicato al grande cibernetico e neuroscienziato italiano, per la miglior tesi di dottorato in neuroscienze, promosso dalla Fondazione attraverso la società Scienze Mente Cervello.
L’evento, organizzato l’1 aprile 2015 presso l’Aula Magna del Palazzo Istruzione di Rovereto, ha
compreso l’intervento del prof. Lamberto Maffei, dell’Accademia dei Lincei, “Elogio della lentezza: l’equilibrio del cervello tra plasticità e invecchiamento”.

Radio Memoriae
È stato avviato nel 2015 il progetto “Radio Memoriae: le guerre dimenticate”, un progetto rivolto
a un gruppo di giovani che sono stati accompagnati da storici ed esperti nell’approfondimento di
alcuni conflitti del secolo scorso e da giornalisti e tecnici nella traduzione del materiale in una
vera e propria trasmissione radiofonica da loro realizzata e condotta. L’iniziativa è partita a giugno
2015 con una formazione residenziale e terminerà a inizio 2016 con la messa in onda della prima
puntata del programma.
Il reclutamento, partito in primavera 2015 attraverso i social, i luoghi di aggregazione giovanile e
le scuole, ha dato origine ad un gruppo eterogeneo (per età, genere, provenienza e studi) di 14 giovani. I conflitti scelti per gli approfondimenti sono dieci e toccano tutti i continenti: Guerra India
Pakistan, Guerra di Korea, Guerra Civile in Guatemala, Conflitto del Sahara Occidentale, Guerra
post indipendenza del Mozambico, Guerra civile Cipro, Guerra tra Honduras e Salvador (Guerra
del Calcio), Guerra Malvinas/Falkland, Guerra del Kosovo, Conflitto del Congo (guerra del Coltan).
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Con questo progetto si è mirato a fornire un’esperienza di formazione e di crescita personale, al
contempo piacevole e stimolante.
Figurano tra i partner del progetto le ACLI Trentine, il Forum Trentino per la Pace i Diritti Umani,
46° Parallelo, Isodarco, USPID e la Consulta degli Studenti della PAT.

Concerto di Mario Biondi a Rovereto
La Fondazione ed il Comune di Rovereto hanno inteso offrire in occasione del Ponte dell’Immacolata un importante concerto gratuito per la popolazione, il 7 dicembre a Rovereto, sotto la cupola
del Mart. Il concerto di Mario Biondi è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Rovereto, la Fondazione ed altre realtà quali Dolomiti Energia, Comunità di
Valle e Apt di Rovereto e della Vallagarina.
Il concerto, unica tappa completamente gratuita inserita nel tour ufficiale Beyond di Mario Biondi,
partito da Napoli ad ottobre, ha visto la partecipazione di più di 3.000 persone.

Progetto Avvocati per la Solidarietà
Anche nel 2015 è proseguito il progetto che prevede l'apertura di due sportelli, a Trento e a Rovereto, per offrire assistenza legale gratuita ai senza dimora.
L’iniziativa, nata nel 2006, si pone come obiettivo quello di garantire tutela giuridica, mediante
un servizio di assistenza legale gratuita, alle persone “senza dimora”. Si tratta di offrire tutela
a persone che, oltre a non essere in grado di sostenere i costi della giustizia, sovente non hanno
neppure cognizione dei propri diritti, degli strumenti a disposizione, delle strutture e delle persone
a cui rivolgersi per chiedere assistenza.

Progetto Richiedenti Asilo
Nel 2015 è stato avviato il supporto, tramite volontari e con la collaborazione di CINFORMI, ai
profughi richiedenti asilo.
La considerazione di specifiche esigenze legate al piano straordinario di accoglienza dei migranti e
delle particolari condizioni degli stessi sul territorio della Provincia Autonoma di Trento ha portato
la Fondazione Caritro, nell’ambito dei progetti legati alla promozione e sensibilizzazione dei diritti
umani, ad adottare alcuni interventi volti a garantire che tali soggetti possano godere di una piena
e immediata realizzazione del diritto a fruire dell’assistenza legale.
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Le principali attività erogative
nei confronti di terzi
Nel corso dell’esercizio 2015, nonostante le necessarie logiche prudenziali connesse alle modifiche
legislative sul regime fiscale più svantaggioso per le Fondazioni di origine bancaria, si è potuto procedere alla gran parte delle azioni di intervento previste dal Documento programmatico annuale,
in riferimento alle linee di indirizzo del Programma pluriennale di attività 2015-2017.

Ricerca scientifica e tecnologica
Nel settore della ricerca è stata pubblicata l’ottava edizione del Bando per progetti presentati
da giovani ricercatori post-doc.
Tra il 2014 e 2015 è stato promosso per la prima volta un Bando per progetti di ricerca volti a favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali. Si tratta di un bando sperimentale (promosso con
risorse del 2014 e 2015) volto a favorire collaborazioni progettuali tra il sistema della ricerca ed il
sistema delle realtà produttive del territorio.
Nel 2015 è stato inoltre pubblicato un Bando per progetti di ricerca su temi dell’ambiente, territorio e sviluppo sostenibile, impostato con criteri innovativi rispetto a simili bandi promossi dalla
Fondazione in passato.
Nel contesto della convenzione in corso sono stati sostenuti alcuni progetti di sviluppo dell'Ateneo
ed alcune borse di dottorato.
Nel corso dell’esercizio vanno annoverati anche due impegni diretti destinati al Cimec (Università
di Trento) e all’Istituto Italo-Germanico (FBK) per la copertura delle spese per borse di ricerca
pluriennali destinate a giovani ricercatori coinvolti in due progetti di ricerca.

Educazione, istruzione e formazione
In ambito formativo sono state stanziate significative risorse per avviare un nuovo approccio sperimentale volto a favorire la nascita di comunità scolastiche di insegnanti attivi nella progettazione
congiunta. Si tratta di una iniziativa in corso di programmazione tra la fine del 2015 e l’inizio del
2016 per avviare laboratori e comunità di co-progettazione partecipata sui temi dell’innovazione
didattica.
Tale iniziativa, come il progetto Welfare a km 0, prevede di essere realizzata nella prima parte con
le modalità tipiche dell’impegno diretto e nella seconda parte con un bando per la presentazione
di progetti.
Alla luce di alcune riflessioni congiunte del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Gestione circa
la possibilità di sperimentare alcune iniziative programmate con logiche intersettoriali, è stato
stanziato un budget per un nuovo Bando progetti da programmare e realizzare in rete tra istituti
scolastici e realtà del territorio. Si tratta di un bando che interseca finalità ed obiettivi dei precedenti bandi scolastici promossi dalla Fondazione fino al 2014 ed i bandi per progetti culturali con
finalità divulgative.
Nel 2015 è stato deliberato di riproporre a cavallo tra il 2015 e 2016 il Bando borse di studio all’estero per giovani laureati, promosso congiuntamente tra Fondazione Caritro e FTU (Fondazione
Trentino Università) nell’intento di stimolare e favorire percorsi formativi di eccellenza all’estero,
volti anche a incentivare proficue collaborazioni con realtà produttive trentine in grado di ospitare
i giovani al loro rientro, dopo l’esperienza formativa.
La Fondazione da tempo indirizza consistenti risorse per l’istruzione universitaria e post-universitaria, nella convinzione che la formazione superiore abbia un ruolo cruciale per garantire la
crescita del territorio. In tale contesto continua anche nel 2015 il sostegno pluriennale a progetti
di sviluppo dell’Università di Trento: il potenziamento di azioni volte a sviluppare ulteriormente
il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo e il Collegio di Merito per studenti meritevoli e
motivati provenienti da tutta Italia.
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Infine va segnalata la continuazione del sostegno al Master post-laurea per la formazione di giovani laureati sui temi delle imprese sociali, promosso da Euricse, il sostegno all’avvio triennale di un
progetto di Distretto dell’Economia Solidale di Trento e il potenziamento del progetto Formichine
già avviato in passato grazie al contributo della Fondazione.
Per questi progetti, nel rispetto di quanto previsto dalle linee di indirizzo della Fondazione, si
prevede di stimolare una progressiva autonomia economica e finanziaria e quindi un progressivo
disimpegno da parte della Fondazione.

Arte, attività e beni culturali
In ambito culturale è stato riproposto come per gli anni precedenti l’impianto complessivo dei
bandi per le iniziative culturali.
Sono stati confermati i bandi promossi una volta all’anno: Bando annuale per iniziative culturali
di rilevo, Bando per progetti di riordino e valorizzazione di archivi, Bando per il recupero e la
valorizzazione della memoria delle comunità.
Riguardo i Bandi quadrimestrali per iniziative promosse dal volontariato culturale, poiché il primo
bando è stato pubblicato solo a febbraio, a seguito di approfondite verifiche riguardo le risorse
effettivamente disponibili per l’attività erogativa, è stato ritenuto opportuno accorpare il secondo
e terzo bando quadrimestrale in un unico bando, in quanto i tempi per la pubblicazione degli ultimi due avrebbero potuto limitare le possibilità delle associazioni di presentare le domande e di
programmare le iniziative.
È continuato anche nel 2015 l’impegno pluriennale di patrocinio a favore di due realtà culturali
quali l’Accademia Roveretana degli Agiati e l’Associazione Culturale Rosmini. Oltre a realizzare
significativi eventi culturali, queste realtà sono in grado di accogliere e favorire ulteriori iniziative
promosse da altre associazioni, presso i locali messi a disposizione dalla Fondazione.
Tra le attività della Fondazione a sostegno del sistema culturale si deve anche menzionare la disponibilità gratuita delle sale aperte al pubblico della sede di Palazzo Calepini a Trento e del Palazzo
della Fondazione a Rovereto, per la realizzazione di iniziative culturali promosse da associazioni
del territorio.

Volontariato, filantropia e beneficienza
Nel contesto del welfare sociale è stato promosso per la prima volta un bando che era già in programma a metà del 2014, ma poi sospeso in via prudenziale a causa del prospettato cambiamento
del regime fiscale per le Fondazioni previsto dalla legge di stabilità. Si tratta del Bando per progetti di inserimento lavorativo in ambito sociale volti ad alleviare situazioni di disagio o esclusione
sociale e finalizzato non solo a sostenere iniziative di inclusione sociale per persone in difficoltà,
ma anche a promuovere proficue collaborazioni tra il sistema delle realtà di volontariato sociale
ed il sistema delle realtà lavorative e produttive del territorio per contrastare con logiche di rete
gli effetti della crisi economica.
Altro intervento avviato precedentemente ma continuato nel 2015 è lo stanziamento di risorse
volte alla creazione di un Fondo per la copertura di spese per la dotazione di arredo funzionale
all’apertura delle attività della futura Casa Hospice Trentino, in corso di realizzazione.
Nel 2015 sono stati inoltre sostenuti tramite la modalità dell’impegno diretto alcuni progetti di
welfare sociale, volti ad aiutare (tramite azioni di intervento quali mensa per i poveri, raccolta e
distribuzione alimentare o gestione di immobili destinati ad ospitalità notturna per i senzatetto)
alcune categorie sociali ritenute particolarmente vulnerabili a causa del perdurare dell’attuale
crisi sociale ed economica. Infine, nel contesto del programma di emergenze umanitarie sono stati
sostenuti progetti di aiuti per profughi in Uganda e per il terremoto in Nepal.
Partecipando ad un progetto nazionale nato dal coordinamento tra l’Associazione delle Fondazioni
di origine bancaria e il Forum Nazionale per il terzo settore, la Fondazione stanzia annualmente
risorse a sostegno delle attività svolte dalla Fondazione con il Sud che si propone di promuovere e
potenziare l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno.
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Tabella delle erogazioni del 2015 suddivise per tipologia di intervento
numero progetti
per l’anno 2015

numero %

somma delibere
e stanziamenti
in euro

totale %

Impegni diretti

33

15%

1.497.025

24%

Partecipazioni
associative e
consortili

3

1%

17.582

1%

Rapporti di
patrocinio

4

2%

337.400

5%

Specifici accordi

5

2%

1.770.000

29%

Bandi

177

80%

2.510.380

41%

totali

222

100%

6.132.387

100%

tipologia di
intervento

Grafico di sintesi del numero di progetti sostenuti nel 2015
suddivisi per tipologia di intervento

Impegni diretti
15%
Partecipazioni associative
e consortili
1%
Rapporti di patrocinio
2%

Specifici accordi
2%

Bandi
80%
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Grafico di sintesi degli stanziamenti per i progetti sostenuti nel 2015
suddivisi per tipologia di intervento
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Tabella di sintesi delle pratiche analizzate nel 2015
interventi della fondazione
suddivisi per modalità

numero pratiche
analizzate

numero pratiche
respinte

numero pratiche
accolte

progetti da bando

337

160

177

impegni diretti

64

31

33

partecipazioni associative

3

0

3

rapporti di patrocinio

4

0

4

specifici accordi

5

0

5

413

191

222

totale

Grafico di raffronto dei progetti presentati, accolti e respinti
negli ultimi 7 anni dal 2009 al 2015
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Nel 2015 delle 413 domande, la Fondazione è intervenuta complessivamente a sostegno di 222
iniziative, pari al 53% delle progettualità analizzate. Ciò evidenzia come i processi di valutazione
posti in essere dalla Fondazione assicurino una selezione molto rigorosa.
Il paragone tra progetti presentati, accolti e respinti negli ultimi 7 anni rappresentato nel grafico
a pag. 43 evidenzia alcune oscillazioni del numero di progetti presentati anno per anno, principalmente dovute al numero di bandi promossi. Risulta inoltre evidente la graduale riduzione negli
ultimi anni della percentuale tra progetti presentati e progetti accolti.
Infatti negli ultimi 7 anni sono stati analizzati 3.458 progetti, di cui accolti 1.750. La percentuale
di progetti sostenuti negli ultimi 7 anni è pari al 51%.

Tabella di sintesi della ripartizione dei progetti sostenuti
suddivisi per dimensione
numero
progetti
sostenuti

% numero

importo
totale
contributi

% importi

importo
medio
per fascia

da 0 a 4.999

55

25%

181.962

3%

3.308

da 5.000 a 14.999

91

41%

727.400

12%

7.993

da 15.000 a 49.999

48

21%

1.181.260

19%

24.610

superiore a 50.000

28

13%

4.041.765

66%

144.349

222

100%

6.132.387

dimensione
progetti

totale

La tabella sopra riportata evidenzia che una parte consistente di progetti sostenuti dalla Fondazione appartiene ad una fascia di dimensoni medio-grande. La fascia dei progetti sostenuti di piccole
dimensioni si riferisce prevalentenente ai bandi destinati alle realtà di volontariato culturale. Tali
interventi scaturiscono da accurate procedure di selezione delle iniziative ritenute migliori, evitando le cosiddette politiche di distribuzione dei contributi a pioggia.

Grafico della percentuale del numero progetti per fascia di importo
superiore a 50.000
13%
da 0 a 4.999
25%

da 15.000 a 49.999
21%

da 5.000 a 14.999
41%
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Tabella di raffronto tra progetti pervenuti e sostenuti nel 2015
suddivisi per area geografica
Comunità

totale
richieste

richieste
respinte

richieste
ammesse

% sostegno
territoriale

importo
deliberato

Alta Valsugana

17

6

11

65%

79.500

Altipiani Cimbri

3

1

2

67%

19.000

Alto Garda e Ledro

16

9

7

44%

62.500

Bassa Valsugana

7

3

4

57%

33.000

Comun de Fascia

3

2

1

33%

5.000

Comunità di Primiero

3

1

2

67%

18.000

Giudicarie

19

8

11

58%

72.500

Rotaliana

12

9

3

25%

54.500

Val d’Adige e Trento

212

90

122

57%

4.798.014

Val di Cembra

6

3

3

50%

17.000

Val di Fiemme

3

1

2

67%

17.000

Val di Non

11

3

8

73%

48.500

Val di Sole

6

1

5

83%

34.500

Vallagarina

63

34

29

46%

401.608

Valle dei Laghi

7

2

5

71%

31.000

Paganella

0

0

0

0%

0

Fuori Provincia

25

18

7

28%

440.765

Totale complessivo

413

191

222

54%

6.132.387

La tabella descrive quante delle domande presentate in base alle varie modalità di intervento
vengono accolte dopo il percorso valutativo.
Questi valori 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.
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Modalità di programmazione
e pubblicazione dei bandi
La programmazione dei bandi della Fondazione inizia nel secondo semestre dell’anno precedente,
dopo l’approvazione del Programma Pluriennale di Attività mentre la loro pubblicazione viene
avviata da novembre, dopo l’approvazione del Documento Programmatico Annuale (DPA), e l’invio
di questo documento all’Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni.
Tenendo conto che molte realtà che operano nei settori di intervento della Fondazione programmano le iniziative su base annuale, alcuni bandi vengono pubblicati entro novembre per favorire la
tempestiva presentazione di progetti che saranno realizzati nel corso dell’anno successivo e che si
trovano già in una fase avanzata di progettazione.
I bandi vengono programmati dopo accurate riflessioni compiute dalle Commissioni Consultive del
Consiglio di Gestione. Tali riflessioni si basano sulle indicazioni delle linee di indirizzo contenute
nel Programma pluriennale di attività della Fondazione, sui programmi di intervento del DPA, su
analisi di contesto riguardanti eventuali sviluppi dello scenario locale di riferimento, su approfondite analisi circa l’esito di precedenti edizioni. Per i bandi ripetuti negli anni, vengono infatti compilate delle schede riassuntive che evidenziano i dati relativi ai processi gestionali di tutti i bandi
precedenti, contenenti informazioni quantitative e qualitative circa l’esito della selezione iniziale
e lo stato aggiornato del monitoraggio dei progetti in corso d’opera e conclusi. In base a queste
informazioni le Commissioni Consultive propongono al Consiglio di Gestione la pubblicazione del
bando in esame, fornendo anche una bozza del testo opportunamente predisposto o aggiornato
anche in base alle esperienze maturate nelle eventuali edizioni precedenti.
Quando ritenuto necessario (ad esempio nei casi di consistente rinnovamento delle finalità o impostazione del bando, oppure nei casi di predisposizione di bandi piuttosto specifici che richiedono
un linguaggio specialistico) le Commissioni Consultive si avvalgono anche del parere informale di
esperti sulle tematiche in questione.
Quando il Consiglio di Gestione ha deliberato lo stanziamento del budget del bando approvandone
le finalità ed i contenuti, si procede alle ultime revisioni del testo per poi pubblicare il bando sul
sito internet della Fondazione.
Il testo dei bandi viene mandato a tutte le realtà che risultano iscritte alla newsletter della Fondazione e inviato agli indirizzi delle realtà, enti o istituzioni, pubbliche o private, che risultano tra i
potenziali interlocutori di riferimento.
I bandi prevedono la compilazione dei progetti tramite un sistema informatizzato collegato al sito.
Per questo il testo del bando che viene inizialmente pubblicato sul sito con un file PDF; viene poi
creata una modulistica interattiva attraverso la quale i proponenti possono compilare i progetti
direttamente on-line accedendo al sito. Tale procedura permette alle realtà proponenti di aggiornare e salvare la compilazione del progetto durante tutto il tempo che precede la data fissata come
termine per la presentazione delle richieste.
Le domande compilate on-line vengono poi recapitate alla Fondazione entro il termine stabilito dal
bando e risultano compilate seguendo una medesima modulistica che richiede una stesura razionalizzata di diverse informazioni quantitative e qualitative in merito ai progetti.
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Processi istruttori
e di valutazione dei progetti
presentati da terzi
Con riferimento al regolamento per la gestione dell’attività istituzionale, qualsiasi progetto presentato alla Fondazione viene sottoposto ad un percorso di istruttoria iniziale. I progetti che vengono sostenuti dalla Fondazione, sono sottoposti ad un ulteriore percorso valutativo dopo la conclusione, nella fase di verifica delle attività svolte, dei risultati ottenuti e delle spese effettivamente
sostenute.
Alcuni progetti di durata medio-lunga o di particolare rilevanza o complessità vengono anche monitorati in corso d’opera. Il Consiglio di Gestione provvede alla valutazione ex-ante, in itinere ed expost dei progetti, delibera in merito all’approvazione dei progetti stessi, nonché alla liquidazione
dei contributi accordati a sostegno dei progetti.
Valutazione ex-ante
Tutti i progetti pervenuti nell’ambito dei bandi vengono sottoposti alla valutazione ex ante di
apposite Commissioni Consultive interne. Ciascuna di esse è formata da almeno due componenti
del Consiglio di Gestione con la possibilità di essere integrate da esperti esterni. Una Commissione
consultiva, denominata Commissione A), si occupa dei temi dell’istruzione e formazione primaria
e secondaria, delle attività culturali e del volontariato sociale mentre la Commissione B) si occupa
delle tematiche relative alla ricerca scientifica, istruzione superiore, universitaria e formazione
continua.
Tutti i progetti pervenuti nel contesto dei bandi vengono sottoposti ad una prima fase di istruttoria
formale da parte dello staff della Fondazione. Tale istruttoria è volta a verificare la pertinenza dei
progetti rispetto alle finalità del bando e della correttezza formale e sostanziale dei contenuti ed
allegati rispetto a quanto richiesto nella normativa dei bandi.
Per i progetti ritenuti ammissibili si procede, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nel
regolamento per per la gestione dell’attività istituzionale, alla valutazione approfondita tramite
esperti che conoscono il tema trattato nei bandi e che vengono denominati referee esterni.
Per tutti i bandi promossi nel 2015 i progetti ritenuti ammissibili sono stati valutati tramite referee
esterni.
Valutazione in itinere
Per tutti i progetti con durata superiore ad un anno e laddove ritenuto opportuno, il Consiglio
di Gestione prevede la valutazione dei progetti in corso d’opera. La documentazione relativa ai
progetti in corso di svolgimento viene sempre sottoposta alla valutazione delle Commissioni Consultive competenti e del Consiglio. Qualora ritenuto opportuno, si stabilisce di procedere con la
valutazione approfondita anche tramite referee esterni. Gli esperti coinvolti nel percorso valutativo in corso d’opera possono essere gli stessi che hanno compiuto la valutazione iniziale, oppure,
per particolari casi, possono essere persone non già precedentemente coinvolte. Le liquidazioni in
itinere vengono sempre presentate al Consiglio di Gestione.
Valutazione ex-post
Tutti i progetti che ricevono un contributo della Fondazione e che risultano conclusi vengono sottoposti alla valutazione del Consiglio di Gestione, a seguito di una preventiva analisi da parte della
dello staff della Fondazione e delle Commissioni. La documentazione conclusiva che viene sottoposta a verifiche puntuali deve contenere una relazione dettagliata dell’attività svolta, una esposizione dei risultati conseguiti anche in base agli obiettivi prefissati, una rendicontazione analitica
delle spese effettivamente sostenute, informazioni circa le ricadute attese dopo la conclusione
del progetto ed una documentazione dettagliata delle modalità messe in atto per rendere visibile
il contributo della Fondazione in tutti i materiali e strumentazioni utilizzati per comunicare e
promuovere l’iniziativa. Anche in base a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell’attività istituzionale, e quando viene ritenuto necessario per una approfondita analisi dei risultati
conclusivi del progetto, si affida la valutazione anche a referee esterni. I giudizi e le osservazioni
che emergono da queste procedure vengono sottoposti al Consiglio di Gestione.
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Modalità di coinvolgimento
degli esperti esterni
nella valutazione
Tenendo conto del Regolamento per la gestione dell’attività istituzionale della Fondazione, i progetti presentati nel contesto dei bandi vengono valutati approfonditamente con l’aiuto di esperti
selezionati in ambito locale, nazionale o internazionale che per competenze ed esperienze maturate dimostrano di conoscere approfonditamente i temi trattati nei bandi e che vengono denominati
referee esterni.
Come prassi a livello nazionale e internazionale, si mantiene la riservatezza dei nomi dei referee
coinvolti nelle valutazioni dei progetti in modo da garantire la massima indipendenza e oggettività
di giudizio. Tale impostazione viene seguita sia nella fase di valutazione iniziale, sia nelle successive fasi di monitoraggio in corso d’opera o di valutazione conclusiva dei progetti.
Per i bandi che non presentano elevati gradi di complessità è previsto il coinvolgimento di almeno
due referee che valutano tutti i progetti ritenuti ammissibili al percorso valutativo approfondito.
Per i bandi che prevedono la presentazione di progetti con elevato grado di complessità possono
essere coinvolti più referee con competenze specifiche su ciascuno dei progetti presentati.
Ciascun referee non conosce i nomi degli altri esperti esterni coinvolti ed esprime i propri commenti in autonomia ed in base ad una documentazione completa del bando, dei progetti, delle schede
valutative che contengono i criteri di giudizio che vengono sempre elencati nei bandi stessi. Ai referee viene chiesto anche un parere circa il bando nel suo complesso al fine di riportare eventuali
suggerimenti volti a migliorare la programmazione dei successivi bandi.
Dopo avere stabilito il profilo di risorsa ritenuta necessaria per compiere la valutazione dei progetti, l’individuazione dei nominativi dei referee avviene di norma facendo riferimento ai data-base
del MIUR, CNR, Comunità Europea, oppure dal nutrito database della Fondazione (che contiene più
di 150 nominativi di esperti coinvolti negli ultimi anni).
Quando viene individuato un potenziale nominativo, vengono compiute delle verifiche incrociate
per evitare situazioni di incongruità o potenziale conflitto di interessi con ciascun progetto o con
le realtà coinvolte nei progetti. La nomina definitiva dei referee esterni passa sempre attraverso il
vaglio delle Commissioni Consultive e la delibera del Consiglio di Gestione.
Ciascun esperto esterno individuato che si rende disponibile a collaborare in base alla procedura
prevista dalla Fondazione riceve una comunicazione di incarico formale che prevede livelli predefiniti di compensi commisurati al livello di difficoltà o impegno nella valutazione. I referee incaricati
devono sottoscrivere una dichiarazione di non essere personalmente coinvolti nei progetti valutati
o negli enti coinvolti nei progetti.

un momento
di una iniziativa
pubblica nella sala
conferenze a Trento

Evoluzione del numero di progetti gestiti nel contesto dei Bandi
Come si evince dalle precedenti tabelle riassuntive della ripartizione degli interventi per modalità,
parte consistente del numero di domande pervenute alla Fondazione vengono gestite nel contesto
dei bandi (nel 2015, 337 progetti su un totale di 413 pari a 81,5%). Se nel 2012 il numero di progetti
pervenuti da bando era sensibilmente diminuito rispetto ai trend precedenti, anche per la mancata
pubblicazione di 3 bandi di ricerca, nel 2013 il numero di domande pervenute (434) era di nuovo
ritornato in linea con la progressione generale di crescita. Nel 2014 il numero di domande pervenute (377) sconta la prudente sospensione di alcuni bandi dovuta al mutato regime fiscale introdotto
dalla legge di stabilità.
Nel 2015, per gli 11 bandi pubblicati, sono pervenuti 337 progetti. Il numero è inferiore rispetto
agli anni precedenti, in controtendenza rispetto ad un trend notato degli ultimi anni.
Oltre che dalla quantità e dalle tipologie di bandi che vengono annualmente promossi, il numero
di domande presentate deve essere valutato anche in base alle regolamentazioni dei bandi stessi
che vengono ogni anno aggiornate. Nel 2014 e 2015 infatti, sono state introdotte alcune regole
che hanno ridotto il ventaglio delle domande che possono essere potenzialmente presentate. Ad
esempio, nei bandi per la ricerca scientifica è stata introdotta la regola che le realtà capofila che
presentano i progetti devono avere sede in provincia di Trento e sono state ridotte le tipologie di
spese ammissibili a contributo da parte della Fondazione.
Nei bandi per la cultura, al fine di evitare la moltiplicazione di domande presentate dalle stesse
realtà, è stato rafforzato il limite per le domande di proponenti che hanno più di un progetto in
corso, e la necessità di effettive collaborazioni con altre realtà per favorire la presentazione di
progetti culturali congiunti.

Tabella di sintesi del numero di domande pervenute ed accolte nei bandi
dal 2009 al 2015

anno

progetti pervenuti

progetti accolti

% numero
progetti accolti

2009

449

195

43%

2010

377

253

67%

2011

527

284

54%

2012

401

230

57%

2013

452

187

41%

2014

377

154

40%

2015

337

177

52%

Grafico di confronto del numero di progetti pervenuti ogni anno
nel contesto dei bandi dal 2009 al 2015
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Modalità di gestione del percorso di valutazione dei bandi

musica

n.ro progetti
respinti

n.ro progetti
ammessi

ammontare
contributi
deliberati

Bando annuale per iniziative
culturali di rilievo

n.ro referee
esterni

budget
stanziato
in euro

n.ro riunioni
commissione

nome bando

n.ro progetti

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva volta a fornire una visione complessiva dell’impegno
richiesto dai bandi 2015 in termini di budget stanziato, numero di progetti pervenuti, attività di
valutazione, numero di progetti ammessi e respinti, contributi complessivamente stanziati.
La seguente tabella riporta informazioni circa i lavori per i bandi, inserendo anche dati riguardanti
progetti pervenuti nel 2014, nel contesto di bandi promossi tra 2014 e 2015 e sostenuti con risorse
del 2014 tramite processi di analisi avvenuti nel corso dell’esercizio 2015. Le informazioni fornite
in questa tabella non possono dunque essere interamente confrontate con le tabelle di sintesi precedentemente riportate che forniscono unicamente dati relativi al 2015.

76

1

4

28

48

530.000

21

6

15

25

13

12

teatro

26

8

18

musei

4

1

3

divulgazione

530.000

Bando 2015 per progetti di
recupero e valorizzazione
della memoria delle comunità

130.000

23

1

2

5

18

130.000

Primo bando quadrimestrale
2015 per realtà di
volontariato culturale

110.000

58

1

2

30

28

110.000

Secondo e Terzo bando
quadrimestrale 2015 per
realtà di volontariato
culturale

180.000

72

1

1

26

46

180.000

Bando per progetti di riordino
e valorizzazione di archivi

150.000

16

1

2

7

9

150.000

Bando per progetti di giovani
ricercatori post-doc

400.000

49

2

12

40

9

400.000

Bando per progetti di
ricerca scientifica finalizzati
allo sviluppo di iniziative
imprenditoriali *

332.000*

14*

3

2

4

10*

332.000

Bando per progetti di
ricerca scientifica nel campo
dell’ambiente, territorio e
sviluppo sostenibile

450.000

15

2

4

11

4

450.000

Bando Fondazione e FTU per
borse di studio all’estero per
giovani laureati**

40.000**

12

1

10

2**

20.400

Bando per progetti di
inserimento lavorativo in
campo sociale***

130.000***

22***

1

12

10***

130.000

Bando per progetti in rete tra
istituti scolastici-formativi e
realtà del territorio

110.000****

50

2

*
Il Bando per progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali è
stato pubblicato nel 2014, mentre il percorso di valutazione dei progetti si è concluso nel 2015. Sono
state stanziate risorse per 532.000 euro di cui 200.000 euro a valere per il 2014. I 14 progetti pervenuti
in questo bando non sono conteggiati nelle precedenti tabelle in quanto pervenuti nel 2014. Il numero di
progetti il cui contributo è imputato al 2015 sono 7, gli altri 3 sono imputati al 2014. In questa tabella
che riporta i lavori per i bandi, vengono fornite informazioni che dunque non possono essere confrontate con le tabelle di sintesi precedentemente riportate che forniscono unicamente dati relativi al 2015.
**
Il budget del Bando Fondazione e FTU per borse di studio all’estero per giovani laureati accorpa risorse del 2014 (20.000 euro) e del 2015 (40.000 euro). Alla fine della selezione delle domande pervenute
sono stati deliberati contributi per due borse, per un ammontare di 20.400 euro. Nel corso del 2015 è
stato stabilito di riutilizzare le restanti risorse del 2015 per pubblicare un nuovo bando da pubblicare
ad inizio 2016 e che impiega risorse del 2015 e 2016.
***
Il Bando per progetti di inserimento lavorativo in campo sociale prevedeva un budget formato da
risorse del 2014 (50.000 euro) e del 2015 (80.000 euro). Il numero di progetti pervenuti ed il numero di
progetti il cui contributo è imputato al 2015 sono 6, gli altri 4 sono imputati al 2014. In questa tabella
che riporta i lavori per i bandi, vengono fornite informazioni che dunque non possono essere confrontate con le tabelle di sintesi precedentemente riportate che forniscono unicamente dati relativi al 2015.
****
Il Bando per progetti in rete tra istituti scolastici-formativi e realtà del territorio è stato pubblicato a fine dicembre 2015, con un budget complessivo di 135.000 euro (di cui 110.000 del 2015 e 25.000
euro del 2016).

una iniziativa
culturale presso il
Teatro Zandonai a
Rovereto
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Descrizione dell’attività erogativa
nei settori rilevanti ed in base ai fondi utilizzati
Di seguito è rappresentato il totale deliberato dalla Fondazione nel 2015 così suddiviso: deliberato
nel 2015 con risorse dell’anno e con risorse dei fondi e deliberato nel 2015 con risorse accantonate
negli esercizi precedenti.
settori
rilevanti
1. ricerca scientifica e
tecnologica
2. educazione, istruzione e
formazione
3. arte, attività e beni
culturali
4. volontariato, filantropia
e beneficenza
TOTALE

deliberato con
risorse 2015

deliberato nel 2015
con risorse
del 2014

€ 2.997.000

€ 200.000

risorse del 2015
da deliberare
nel 2016

€ 630.760

€ 110.000

€ 1.477.762
€ 916.865

€ 50.000

€ 6.022.387

€ 250.000

€ 110.000

Programma di utilizzo del fondo per erogazioni
nei settori rilevanti
Tale fondo accoglie gli accantonamenti delle somme stanziate per l’attività erogativa e viene diminuito nel momento in cui è stato individuato il beneficiario. La somma fa parte della voce “5.
Erogazioni deliberate”, evidenziata nel passivo dello stato patrimoniale, finché il debito non è
liquidato.
Di seguito la movimentazione di tale fondo nel corso del 2015.

Movimentazioni del fondo per erogazioni nei settori rilevanti

Importi

a. Esistenze iniziali

761.993

b. Aumenti

350.891

b1. Accantonamenti con risorse esercizio 2015
Bando per progetti in rete tra istituti scolastici
formativi e realtà del territorio € 110.000

110.000

b2. Rientri di revoche di erogazioni assunte negli esercizi
precedenti

240.891

c. Diminuzioni
c1. Trasferimenti a “Erogazioni deliberate” a valere su
risorse di esercizi precedenti
Bando per progetti di ricerca scientifica finalizzati
allo sviluppo di iniziative imprenditoriali € 200.000
UniTN Dip. di Matematica € 70.000
Fond. E. Mach € 37.000
UniTN CIBIO € 50.000
UniTN Dip. di Fisica € 43.000
Bando per progetti di inserimento lavorativo in
campo sociale € 50.000
Aurora SCS € 15.000
Ass. Ruota Libera € 8.000
Coop. A.L.P.I. SCS € 15.000
Coop. Sol. Soc. Progetto 92 € 12.000
AMMONTARE FONDO PER EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI
AL 31/12/2015
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(250.000)

(250.000)

862.884

Relazione sui principali
interventi della Fondazione nel 2015
divisi per settore
Ricerca scientifica e tecnologica
La ricerca scientifica viene ritenuta uno strumento fondamentale per sviluppare l’innovazione e la competitività del tessuto economico-produttivo e per la crescita culturale
della società, nella prospettiva che produca nuove conoscenze, le trasformi e le renda
disponibili alla comunità.
In questo settore la Fondazione è orientata a sostenere progetti, anche con valenza pluriennale, che siano in grado di dare impulso alla ricerca scientifica coinvolgendo possibilmente altri soggetti secondo una logica di sistema, privilegiando, auspicabilmente, iniziative che dimostrino nel tempo ricadute tangibili per lo sviluppo del territorio.
I contributi destinati alla ricerca scientifica si articolano in tre programmi principali: Progetti di ricerca in settori definiti (biotecnologico, biomedico, energie rinnovabili, sviluppo
sostenibile, economico, giuridico, sociale ed umanistico); Borse e premi nel campo della
ricerca; Studi e ricerche volte a favorire lo sviluppo economico e del territorio.

Di seguito si elencano i principali interventi della Fondazione relativi all’esercizio 2015.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Sostegno al progetto di sviluppo dell’area Scienze Cognitive di Rovereto
Contributo di 1.300.000 euro nel contesto della convenzione in corso
Nell’ambito della convenzione con l’Ateneo la Fondazione sostiene tramite convenzione progetti
presentati dall’Università di Trento ritenuti strategici anche con logiche pluriennali per sviluppare
una rete di rapporti tra l’Ateneo e soggetti internazionali di alta qualificazione, al fine di mantenere e migliorare la capacità del sistema trentino di utilizzare i migliori strumenti di diagnosi
e cura prodotti dalla ricerca mondiale. Questo stanziamento include risorse volte a potenziare lo
sviluppo di attività dell’area delle scienze cognitive afferenti al polo di Rovereto e a contribuire
all’acquisto dello scanner 3tesla per risonanza magnetica per le attività di diagnostica e ricerca
scientifica condotte dal Cimec.
Il sostegno della Fondazione per lo sviluppo del Polo di Scienze Cognitive di Rovereto inizia nel
1999. Da tale data, negli ultimi 17 anni sono state stanziate risorse per un totale di 21,5 milioni di
euro circa.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Sostegno al progetto di sviluppo delle borse di dottorato di ricerca
Contributo di 300.000 euro nel contesto della convenzione in corso
Nell’area della ricerca scientifica viene co-finanziato il progetto di sviluppo delle borse di dottorato, con la convinzione di fornire un apporto determinante alla formazione di giovani con conoscenze e capacità adeguate per assumere responsabilità di ricerca e di produzione in settori avanzati. Il contributo annuale della Fondazione, gestito nel contesto di una convenzione stipulata con
l’Ateneo trentino, sostiene dal 2006 le seguenti scuole di dottorato: Cognitive and Brain Sciences;
Scienze della Cognizione e della Formazione; Studi Internazionali.
Il sostegno della Fondazione per i dottorati di ricerca inizia nel 2003. Da tale data sono state stanziate risorse per un totale di 5,6 milioni di euro.
Negli ultimi 9 anni, cioè da quando è stato avviato il sostegno alle tre citate Scuole di dottorato,
la Fondazione ha messo a disposizione 3,13 milioni di euro. Ogni anno vengono erogate risorse a
copertura di circa 22 borse che coprono le fasi triennali di ciascuna delle tre Scuole di dottorato.
Negli ultimi 9 anni sono state messe a disposizione risorse per 198 borse annuali, pari a percorsi
triennali di dottorato di circa 66 giovani ricercatori.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
CIMEC-Centro interdipartimentale mente-cervello
Assegno di ricerca biennale post doc
Contributo di 60.000 euro per il 2015 nel contesto di un impegno diretto
Si tratta di un progetto di ricerca che vede coinvolto il CIMeC, gli Ospedali Villa Rosa di Pergine,
Santa Chiara di Trento, Ospedale di Bolzano e l’Associazione Amici di Simone onlus.
La finalità generale del progetto è quella di studiare, tramite registrazioni EEG, i pazienti in coma
e stato vegetativo per verificare se gli stessi sono ancora capaci di apprendere nuove informazioni
e, dal punto di vista clinico, sviluppare un nuovo strumento diagnostico e prognostico per il coma e
lo stato vegetativo. Il progetto ha avuto inizio a gennaio 2014 e si stimano altri due anni di progetto
per consentire la raccolta di ulteriori dati e l’analisi degli stessi.

FONDAZIONE CARITRO
Bando per progetti di ricerca scientifica nell’ambito della gestione e salvaguardia dell’ambiente, territorio e sviluppo sostenibile
Stanziato budget di 450.000 euro per il 2015
La Fondazione, considerato che la ricerca è uno strumento fondamentale per garantire innovazione e sviluppo delle comunità, intende sostenere progetti di ricerca scientifica nell’ambito della
gestione e salvaguardia dell’ambiente, territorio e sviluppo sostenibile che dimostrino potenziali
risultati e ricadute per il sistema economico trentino e che dimostrano le seguenti caratteristiche:
• prevedano di essere programmati e realizzati in collaborazione tra più realtà secondo logiche
di rete per una proficua condivisione di obiettivi, conoscenze, strumentazioni/piattaforme
tecnologiche e risorse umane;
• prevedano il coinvolgimento di almeno un giovane ricercatore post-doc;
• dimostrino di prevedere risultati (conoscitivi o applicativi) e ricadute per il sistema economico
trentino;
• siano avviati entro il 2015 e prevedano una durata non superiore a 24 mesi.
Il bando è stato pubblicato a marzo 2015. Entro il termine previsto del 30 aprile 2015 sono stati
presentati 15 progetti. A conclusione di un percorso valutativo terminato a luglio 2015, sono stati
accolti 4 progetti, utilizzando l’intero ammontare del budget disponibile.
I quattro progetti ammessi prevedono il coinvolgimento di 14 giovani ricercatori ed una durata
media di 24 mesi. In totale vengono coinvolti 10 enti di ricerca scientifica e 5 realtà produttive del
territorio.
I quattro progetti sostenuti sono stati avviati nel 2015. La prima relazione annuale dei progetti
biennali è attesa entro il 2016 e le relazioni conclusive entro la fine del 2017.

FONDAZIONE BRUNO KESSLER (ISIG Istituto Italo Germanico)
Borsa di dottorato per progetto di ricerca Alcide Degasperi
Contributo di 10.000 euro per 2015 nel contesto di un impegno diretto biennale 2015-2016 di
20.000 euro
Si tratta di un progetto di ricerca biennale che ha l’obiettivo di sviluppare una tecnologia su piattaforma web per l’analisi del discorso politico. Il progetto si basa su una digitalizzazione dell’intero
corpus degasperiano. L’apporto specifico della ricerca consiste in due principali metodi di analisi:
il metodo di analisi linguistica e i metodi della linguistica computazionale.

FONDAZIONE ALESSIO PEZCOLLER
Iniziative ed attività a sostegno della ricerca oncologica
Contributo di 130.000 euro per il 2015 nel contesto del rapporto di patrocinio
La Fondazione patrocina la Fondazione Pezcoller dal 1992. Le attività della Fondazione Pezcoller
nel campo della ricerca sul cancro hanno visto lo sviluppo e il consolidamento di proposte ormai
tradizionali e di iniziative innovative, tra cui: il Premio internazionale alla ricerca scientifica in
campo oncologico (Premio Pezcoller), gestito in collaborazione con l’Associazione Americana per la
Ricerca sul Cancro (AACR); il Premio biennale “Una vita dedicata all’oncologia”, gestito in collaborazione con la Federazione Europea delle Società di Oncologia; i Simposi Annuali Pezcoller, rivolti
a ricercatori impegnati su temi di ricerca oncologica; i Seminari Pezcoller, finalizzati all’aggiorna-
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mento professionale della classe medica trentina; le Borse di studio e di ricerca destinate a medici
e giovani studiosi in campo oncologico.
Negli ultimi 11 anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di circa 1.580.000 euro.

FONDAZIONE CARITRO
Bando per progetti di ricerca di giovani post-doc
per promuovere la crescita professionale di giovani ricercatori qualificati e motivati e di favorire in
loro inserimento in contesti e percorsi stimolanti
Stanziato budget di 400.000 euro per il 2015
Il bando prevede l’attribuzione di borse o assegni di ricerca destinati a giovani impegnati nella
ricerca a livello di post-dottorato presso realtà qualificate di ricerca, al fine di:
1) favorire la realizzazione di progetti di elevato profilo scientifico proposti da giovani ricercatori;
2) stimolare la realizzazione di progetti di ricerca i cui contenuti siano di potenziale interesse
conoscitivo o applicativo per il contesto trentino;
3) incentivare sinergie e collaborazioni tra giovani ricercatori, realtà di ricerca e realtà appartenenti al sistema economico e socio-culturale del territorio, per stimolare una possibile applicazione concreta delle conoscenze e potenziali ricadute in termini di crescita sociale ed
economica.
Il bando è rivolto a giovani ricercatori che svolgono attività di ricerca di elevato profilo presso
realtà di ricerca (Enti, Istituti, Centri di ricerca, Dipartimenti universitari).
Il bando prevede l’attribuzione di borse o assegni di ricerca fino a 25.000 euro annui per progetti di
durata non superiore ai due anni. I progetti possono essere riferiti a qualsiasi ambito o settore sia
esso tecnologico, umanistico, sociale, economico o giuridico.

un momento di una
iniziativa pubblica
nella sala conferenze
a Trento

Il bando è stato pubblicato a marzo 2015. Entro il termine previsto del 15 maggio 2015 sono stati
presentati 49 progetti. A conclusione di un percorso valutativo terminato a luglio 2015, sono stati
accolti 9 progetti, utilizzando l’intero ammontare del budget disponibile.
In particolare, vengono erogate risorse per 2 ricercatrici e 7 ricercatori post-doc. La durata media
dei progetti è di 22,6 mesi. I 9 progetti accolti prevedono il coinvolgimento di 25 enti di ricerca
scientifica e di 9 realtà produttive del territorio.
I nove progetti sostenuti sono stati avviati entro la fine del 2015. La prima relazione annuale dei
progetti biennali è attesa entro il 2016 e le relazioni conclusive entro la fine del 2017.
Informazioni complessive sui precedenti bandi
Questo bando viene proposto dalla Fondazione dal 2005. L’ammontare complessivo delle risorse
stanziate per gli 8 bandi finora promossi è di 2,990 milioni di euro.
Nel contesto di questi bandi sono pervenute 474 domande di borse (numero medio di 59 domande
a bando), delle quali 99 sono state accolte a seguito di articolati percorsi di valutazione. In media,
negli 8 bandi finora promossi il valore dei progetti accolti su quelli presentati è del 21%.
Dei 99 progetti ammessi: 69 sono conclusi, documentati e liquidati; 5 sono stati revocati per rinuncia; 16 sono in corso di realizzazione; 9 progetti sono appena avviati.

FONDAZIONE CARITRO
Bando per progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali
Stanziati 332.000 euro per il 2015 (unito allo stanziamento di 200.000 euro per il 2014)
Il bando sperimentale è volto a favorire concrete collaborazioni tra realtà qualificate di ricerca,
imprese/realtà appartenenti al sistema economico trentino e giovani ricercatori nel contesto di
progetti di ricerca con le seguenti caratteristiche:
a) siano finalizzati allo sviluppo di una nuova iniziativa imprenditoriale o alla crescita di attività
esistenti attraverso l’innovazione di nuovi processi, prodotti o servizi;
b) prevedano il coinvolgimento attivo di almeno una realtà di ricerca qualificata e di almeno una
impresa/realtà appartenente al sistema economico trentino;
c) prevedano il coinvolgimento attivo di uno o più giovani ricercatori di cui almeno uno al livello
di post-doc.
La somma messa a disposizione per ciascun progetto non supera 50.000 euro annui lordi. Il contributo che viene richiesto alla Fondazione non può superare il 70% del costo complessivo previsto per
la realizzazione dell’intera iniziativa.

un momento di una
iniziativa rivolta agli
studenti
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Il bando è stato pubblicato ad ottobre 2014. Entro il termine previsto del 20 novembre 2014 sono
stati presentati 14 progetti. La conclusione del percorso valutativo è avvenuta a marzo 2015.
Dopo un articolato iter valutativo sono stati accolti 10 progetti: 3 iniziative con risorse del 2014
previste dal budget del bando (200.000 euro) e 7 progetti con risorse del 2015 (332.000 euro), per
un totale complessivo di 532.000 euro.
In particolare, i 10 progetti accolti prevedono il coinvolgimento di 21 giovani ricercatori, una
durata media di 21 mesi, il coinvolgimento di 12 enti di ricerca partner e 10 realtà del territorio.

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Partecipazione associativa
Stanziamento della quota annuale di 5.000 euro per il 2015 nel contesto della partecipazione
istituzionale come ente fondatore
La Fondazione Bruno Kessler trae origine da ITC-Istituto Trentino di Cultura. Con più di 350 ricercatori svolge attività di ricerca principalmente negli ambiti delle Tecnologie dell’Informazione, dei
Materiali e Microsistemi, degli Studi Storici italo-germanici e delle Scienze Religiose. Grazie ad una
fitta rete di alleanze e collaborazioni, FBK opera anche negli ambiti della fisica nucleare teorica,
delle reti e telecomunicazioni e delle scienze sociali.
Il totale delle quote associative annuali stanziate dal 2007 al 2015 è pari a 100.000 euro.

CONSORZIO CRIOSPAZIO RICERCHE
Partecipazione consortile
Stanziamento della quota annuale di 10.000 euro per il 2015 nel contesto della partecipazione
consortile
Il Consorzio opera dal 1990 grazie alla partecipazione di diversi soggetti pubblici e privati: Università di Trento, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Università di Padova, CCIAA di Trento e la
Fondazione Caritro.
Tra le principali attività e finalità del consorzio sono da menzionare lo sviluppo e il trasferimento
all’industria aerospaziale delle tecnologie per le missioni scientifiche spaziali nei campi della fisica
della gravitazione e della fisica fondamentale in generale. Queste tecnologie vengono sviluppate
nei laboratori dei soci del Consorzio ed in particolare in quelli delle Università di Trento e Padova
e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Le attività di ricerca avvengono anche con il coinvolgimento di giovani e qualificati ricercatori tramite borse e assegni di ricerca.
Il totale delle quote annuali stanziate dal 1997 al 2015 è di 170.053,98 euro.
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Elenco delle delibere
di competenza del 2015
Ricerca scientifica e tecnologica
IMPEGNI DIRETTI

importo in euro
al 31-12-2015

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Diagnosi, prognosi e plasticità celebrale nel Coma e nello Stato vegetativo:
uno studio EEG

60.000

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Alcide - Analysis of Language and Content In a Digital Environment

10.000

totale

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE
CONSORZIO CRIOSPAZIO RICERCHE
Partecipazione consortile 2015 Criospazio Ricerche
FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Partecipazione associativa 2015 FBK
totale

PATROCINIO
FONDAZIONE ALESSIO PEZCOLLER
Contributo annuale a sostegno delle attività
nell’ambito del rapporto di Patrocinio
totale

SPECIFICI ACCORDI

70.000

importo in euro
al 31-12-2015
10.000
5.000
15.000

importo in euro
al 31-12-2015
130.000
130.000

importo in euro
al 31-12-2015

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Acquisto scanner a 3 tesla per risonanza magnetica

700.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Area Scienze Cognitive - DiPSCo e CIMeC

600.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Scuole/Corsi di dottorato di ricerca

300.000

totale
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1.600.000

importo in euro
al 31-12-2015

BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E IMPRESE
ente capofila

titolo progetto

realtà partner

contributo

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TRENTO
Dipartimento
Matematica

Nuovi sistemi di pagamento
Mobile Payment con Fidelity
Card, PagoBANCOMAT e
Criptovalute

ARGENTEA Srl

70.000*

FONDAZIONE EDMUND
MACH

Trentino Timber Isotopes

Magnifica
Comunità di
Fiemme

37.000*

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TRENTO
Cibio

Sviluppo di metodiche
molecolari avanzate per
il controllo di qualità
microbiologico nei processi
di produzione di prodotti
farmaceutici e di integratori
alimentari

E-Pharma

50.000*

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Fisica

Produzione su scala industriale
di olio arricchito in grassi
Astro
omega-3 da scarti di lavorazione
della trota trentina

ISTITUTO DI BIOFISICA
DEL C.N.R. DI TRENTO

RiboTIP (PolyRIBOsomes on
microplaTes for Innovative
Products). A team of research
and entrepreneurial entities
gathered up to foster product
innovation.

Biomat Srl
e Immagina
Biotechnology

60.000

CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO
NAZIONALE PER LA
SCIENZA E TECNOLOGIA
DEI MATERIALI (INSTM)

Sviluppo e caratterizzazione
di filtri nanocompositi
multifunzionali per il settore
automobilistico

Ufi innovation
center

35.000

FONDAZIONE BRUNO
KESSLER
Centro Materiali e
Microsistemi

Smart and sustaiNablE City from
Above - SeNECA

Trilogis srl

70.000

EURICSE european
reasearch institute on
cooperative and social
enterprises

Recovering the Commons.
Strumenti per la valorizzazione
nonprofit di asset fisici dismessi
in Trentino

Artico impresa
sociale

30.000

Alfa-pinene: innovazione
CNR –IVALSA
del processo di produzione
Istituto per la
di pavimenti in legno per la
valorizzazione del legno massimizzazione della salubrità
e del benessere abitativo

DKZ srl

40.000

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI VERONA
Dipartimento
di informatica,
Laboratorio di fisica
applicata

Noivion Srl

50.000

totale contributi

TinJet: Tin Sulphide solar cells
by Ionized Jet Deposition

90.000*
(di cui
47.000 del 2015)

532.000

*4 progetti sono stati sostenuti anche con risorse del 2014 pari a 200.000 euro
mentre gli altri 7 progetti sono stati sostenuti con risorse del 2015 pari a 332.000 euro.
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BANDO PER PROGETTI DI GIOVANI RICERCATORI POST-DOC

importo in euro
al 31-12-2015

MICHELE TOSS
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
Pratiche d’opposizione: parole, azioni e canzoni durante il ventennio fascista

45.000

SIMONE SULPIZIO
FONDAZIONE MARICA DE VICENZI ONLUS
LEILA - Leggere I Libri digitali Appropriati

45.000

MARCO VALERIO ROSSI STACCONI
FONDAZIONE E. MACH
Strategie di controllo biologico aumentativo del moscerino invasivo dei
piccoli frutti Drosophila suzukii

50.000

DOMENICO ZACÀ
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
CIMeC
Studio longitudinale con neuroimaging funzionale della plasticità pre e post
operatoria nei pazienti con tumori cerebrali

50.000

MICHELA LANGONE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE
Innovative hydrodynamic cavitation device to efficiently increase the
anaerobic biogas production in agroindustrial waste streams

50.000

WALTER BONANI
CONSORZIO INSTM
Cellularized 3-D Building Blocks for Tissue Engineering and Biological
Modeling

25.000

GIANLUCA PETRIS
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO - CIBIO
Fixo-Splice: una tecnica innovativa di correzione genica per la cura della
Atrofia Muscolare Spinale.

45.000

ROBERTA TATTI
IMEM-CNR ISTITUTO DEI MATERIALI PER L’ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO
Fotosensitizzatori nanoibridi multifunzionali per terapie fotodinamiche
indotte da fotoni X e IR (FoXIR)

45.000

MARZIA SAGLIETTI (sostituita da ANDREA PETRELLA)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA
Ide-e in azione: ricerca-intervento sugli Interventi Domiciliari Educativi per
prevenire gli allontanamenti a Trento

45.000

totale
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400.000

BANDO PER PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA
NELL’AMBITO DELLA GESTIONE E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE,
TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

importo in euro
al 31-12-2015

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento Ingegneria Industriale
Polymer-derived ceramics with hierarchical porosity for water filtration/
purification

130.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
CUDAM - Centro per la difesa idrogeologica dell’ambiente montano
Nuove frontiere per l’analisi previsionale di fenomeni alluvionali con
elevata concentrazione di sedimenti: uno strumento numerico di seconda
generazione per la salvaguardia territoriale montana

110.000

MUSEO DELLE SCIENZE
Valutazione del rischio ambientale dei contaminanti emergenti nei fiumi
trentini: effetti sulla vita selvatica e sull’uomo

100.000

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA
DEI MATERIALI (INSTM)
Sviluppo di SOFC planari operanti a temperature intermedie con combustibili
derivanti da biomasse (BioplanarSOFC)

110.000

totale

Totale degli importi deliberati nel 2015

450.000

2.997.000

un momento
dell'incontro plenario
annuale tra il
Consiglio di Gestione
e il Comitato
di Indirizzo
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Relazione sui principali
interventi della Fondazione nel 2015
divisi per settore
Educazione, istruzione e formazione
L’intervento in questo settore ha lo scopo di contribuire alla crescita delle opportunità formative del territorio, in quanto la qualità del sistema educativo di istruzione e formazione
viene ritenuto condizione fondamentale per la crescita culturale ed economica dell’individuo e della società. L’orientamento è di intervenire a sostegno di progetti programmati
e realizzati secondo logiche di sistema, in grado di coinvolgere più soggetti (pubblici e
privati), offrendo ricadute fruibili in modo esteso.
La Fondazione opera nel campo della formazione attraverso quattro programmi principali:
• iniziative rivolte al sistema scolastico e formativo
• iniziative formative di rilievo rivolte a studenti e proposte da soggetti non scolastici
• interventi a sostegno dell’istruzione e formazione universitaria
• iniziative di alta formazione e formazione continua volte a favorire lo sviluppo economico.

Di seguito si elencano i principali interventi della Fondazione relativi all’esercizio 2015.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Progetto di internazionalizzazione di Ateneo e sostegno al Collegio di merito
Contributo complessivo di 170.000 euro per il 2015 nel contesto della convenzione in corso
Nell’ambito della convenzione sottoscritta con l’Università di Trento, la Fondazione sostiene da
qualche anno le iniziative volte a sviluppare la vocazione dell’Ateneo in ambito internazionale. Nel
contesto di queste iniziativa si prevede la continuazione dei progetti di doppie lauree con università extraeuropee e la promozione della mobilità internazionali di studenti e di docenti nel contesto
di accordi bilaterali sottoscritti con alcuni prestigiosi Atenei stranieri. Grazie a questo progetto di
sviluppo, l’Università di Trento viene inserita in un circolo virtuoso di collaborazioni internazionali
che prevede anche il sostegno di alcune scuole estive di specializzazione post laurea.
L’iniziativa Collegio di Merito, avviata nel 2010, si pone l’obiettivo di valorizzare il talento di giovani con un brillante curriculum di studi e favorire la loro crescita in un contesto universitario e
cittadino accogliente, vivace e ricco di stimoli. Il Collegio punta inoltre a proporsi come luogo di
incontro e di fermento culturale per la comunità trentina, fornendo corsi e iniziative in un ambiente multiculturale che consente a agli studenti di essere in contatto con studiosi, ricercatori,
dottorandi e personaggi di spicco.
Per il Collegio di merito la Fondazione ha stanziato complessivamente, a partire dal 2010, risorse
per 405.000 euro.
Dal 2008 la Fondazione ha stanziato complessivamente risorse per 1.108.000 euro per favorire i
progetti di internazionalizzazione di Ateneo.

FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA E COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'APPRODO
Progetto NET.WORK
Contributo di 80.000 euro per il 2015 quale impegno diretto a sostegno dell’avvio triennale 20152017 del progetto
Il progetto prevede l’avvio del distretto di economia solidale a Trento mutuando le positive esperienze finora maturale dal progetto le Formichine di Rovereto.
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Il progetto riguarda interventi rivolti a persone in difficoltà a causa del perdurare della crisi dimostrando di prevedere una solida rete di collaborazioni (Fondazione Comunità Solidale, Associazione
di Promozione Sociale Infusione, Comune di Trento e Provincia Autonoma di Trento). Il progetto
offre sostanzialmente percorsi di due tipi: a) inserimento in laboratori per l’acquisizione di prerequisiti lavorativi; b) tirocini formativi presso aziende e si basa sui risultati positivi maturati nella
prima fase sperimentale del 2014, anche grazie ad un contributo della Fondazione di 35.000 euro
assegnato nel contesto del Fondo Solidarietà 2013/2014.
Il progetto viene sostenuto dalla Fondazione anche per la previsione di un aumento delle realtà coinvolte nella rete del distretto, e in particolare delle imprese, garantendo la potenziale sostenibilità
futura dell’iniziativa e per l’introduzione di modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione dei
beneficiari stessi, garantendo la generatività degli interventi dal punto di vista del welfare sociale.

FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA E COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'APPRODO
Continuazione Progetto Formichine
Contributo di 50.000 euro per il 2015 quale impegno diretto a sostegno del consolidamento del
progetto
Per il triennio 2015-2017 è prevista la continuazione delle attività produttive iniziate a Rovereto
nel 2007 dalla Cooperativa Sociale Punto d'Approdo e dalla Fondazione Famiglia Materna con l’avvio del bar/tavola calda e il consolidamento del modello organizzativo del Distretto di Economia
Solidale sul territorio della Vallagarina.
La Fondazione sostiene il progetto Formichine dal 2007. Negli ultimi 9 anni la Fondazione ha stanziato contributi complessivi per 230.000 euro a sostegno dell’iniziativa, riconoscendo in essa grandi
capacita di offrire ricadute generative sia nell’ambito del welfare sociale, sia in ambito produttivo
e di inserimento lavorativo.

FONDAZIONE CARITRO
Progetto di avvio di laboratori e comunità di co-progettazione partecipata sui temi dell’innovazione didattica per il sistema scolastico e formativo.
Stanziato budget di 150.000 euro per impegno diretto nel 2015.
Al fine di proseguire il proprio impegno per favorire crescita del sistema scolastico-formativo trentino e con l’intenzione di mettere a disposizione del sistema nuovi stimoli per innovare le modalità
di fare didattica, la Fondazione promuovere l’avvio di Laboratori e comuntà di co-progettazione
partecipata sui temi dell’innovazione didattica.
In una prima fase si promuovono alcuni momenti di incontro/dibattito invitando relatori capaci di
stimolare la curiosità ed attenzione sui temi delle metodologie innovative per reinventare l’ambiente di apprendimento.
In una seconda fase, si invitano i docenti ed i dirigenti scolastici a partecipare a laboratori creativi
di applicazione di nuove modalità didattiche. In questa fase, diversi gruppi di insegnanti, seguiti
da un coordinatore esperto, partecipano alla condivisione di tematiche rilevanti per il sistema
scolastico trentino e per l’individuazione di idee volte a sviluppare alcune proposte di progetto. Le
idee che emergono dal lavoro di laboratorio vengono raggruppate e condivise in alcune principali
categorie tematiche.
In una terza fase la Fondazione pubblica un Bando per il sostegno di progetti sperimentali di innovazione didattica presentati da reti di istituzioni scolastiche. I progetti che vengono presentati
si baseranno sulle principali categorie tematiche individuate e condivise e saranno programmati
anche tenendo conto delle esperienze creative maturate durante i laboratori della seconda fase.
Le proposte che vengono presentate devono maturare da percorsi di interazione tipici delle comunità. Le comunità scolastiche che si creano e che lavorano alla co-progettazione delle iniziative da
presentare nel bando possono organizzarsi autonomamente in tempi e luoghi stabiliti.
Il bando prevede l’individuazione di agevolatori/tutor che restano a disposizione per fornire informazioni o suggerimenti anche eventualmente partecipando attivamente agli incontri di programmazione.
La prima e seconda fase vengono gestite dalla Fondazione come un impegno diretto, mentre la
terza fase viene gestita tramite un bando.
I destinatari dell’iniziativa sono tutti gli Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria del
primo e secondo ciclo e gli Istituti e Centri di formazione professionale della provincia di Trento.
L’iniziativa viene promossa in collaborazione con partner strategici quali l’Iprase, l’Università di
Trento ed il Dipartimento della Conocenza della Provincia Autonoma di Trento.
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Finalità dell’iniziativa:
• stimolare il sistema trentino a programmare, realizzare e valutare progetti sperimentali ed
innovativi che favoriscano la costante crescita del livello dell’offerta formativa;
• stimolare la creazione di una comunità scolastica di riflessione, di scambio di idee e di condivisione di esperienze sui temi dell’innovazione didattica;
• mettere a disposizione della comunità scolastica spunti, strumenti, opportunità, risorse umane
e risorse economiche stimolando e promuovendo il dialogo tra i diversi interlocutori secondo
logiche di rete;
• offrire alla comunità scolastica spunti ed opportunità per ricercare, ideare e sperimentare
modelli innovativi di programmazione, organizzazione e analisi della didattica;
• favorire, nei diversi momenti di programmazione, realizzazione, monitoraggio, valorizzazione
e valutazione dei progetti, la capacità degli Istituti Scolastici e di Formazione Professionale di
considerare e gestire i molteplici aspetti organizzativi e di processo che servono per ottimizzare il successo delle attività previste;
• stimolare progettualità che rappresentano percorsi sperimentali di ricerca-azione o formazione degli insegnanti, offrendo possibilità di innovare costantemente metodi di lavoro e contenuti;
• affinare la capacità di documentare, valorizzare ed analizzare le attività svolte ed i risultati
raggiunti, per mettere a disposizione del sistema scolastico e formativo una raccolta sistematica di esempi di buone pratiche o esperienze trasferibili a tutto il sistema ed anche per favorire
potenziali effetti generativi e moltiplicativi di contaminazione positiva delle esperienze.

FONDAZIONE CARITRO
Bando progetti in rete tra istituti scolastici e realtà del territorio
Stanziato budget complessivo di 135.000 euro (di cui 110.000 euro del 2015)

un momento di una
delle iniziative della
Fondazione rivolte
alla collettività

Al fine di contribuire alla crescita qualitativa dell’offerta formativa del territorio, ritenuta cruciale
per lo sviluppo della comunità e per l’evoluzione del sistema locale, la Fondazione promuove e
stimola le capacità progettuali e di collaborazione tra gli Istituti di istruzione e formazione e realtà
del territorio trentino secondo logiche di rete e di sistema.
Tramite questo bando la Fondazione intende:
• stimolare gli istituti scolastici e formativi del sistema trentino a programmare e realizzare progetti che prevedano attività complementari all’offerta scolastica, grazie alla collaborazione
con realtà del territorio;
• favorire la realizzazione di iniziative sperimentali volte ad approfondire tematiche di attualità
o relative a problematiche giovanili;
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•
•
•

ampliare le occasioni di apertura e confronto con il territorio stimolando Istituti, insegnanti e
studenti a sentirsi parte attiva di un sistema più ampio;
favorire nell’offerta formativa degli Istituti scolastici e formativi il rafforzamento del connubio
tra conoscenze teoriche e capacità applicative secondo logiche multidisciplinari e trasversali;
stimolare le capacità di documentare e di valorizzare le attività svolte ed i risultati raggiunti,
anche per rendere disponibile una raccolta sistematica di buone pratiche ed esperienze trasferibili a tutto il sistema scolastico e formativo.

I progetti devono prevedere le seguenti caratteristiche:
• dimostrino di essere programmati e realizzati in collaborazione tra almeno due istituti scolastici-formativi e almeno una realtà del territorio trentino;
• prevedano lo svolgimento di attività complementari ai piani formativi degli istituti scolastici;
• dimostrino l’attivo coinvolgimento di studenti, insegnanti e le realtà esterne;
• siano adeguatamente dettagliati i ruoli attribuiti ai partner del progetto nelle fasi di programmazione e realizzazione delle attività;
• prevedere una durata non superiore a 12 mesi;
• superare i confini di classe coinvolgendo studenti di più classi, indirizzi ed Istituti.
Il bando pubblicato a dicembre 2015 e con scadenza 1 marzo 2016 prevede di contribuire per ciascun progetto ammesso con un contribuito non superiore a 15.000 euro. I 20 progetti presentati
sono al momento dell'approvazione del bilancio ancora in corso di valutazione.

FONDAZIONE CARITRO
Progetto Trentino delle nostre vite in collaborazione con il giornale l’Adige
Stanziamento di 15.860 euro per il 2015 quale impegno diretto.
Il progetto Trentino delle nostre vite trae spunto dalla pubblicazione nel corso del 2014 del volume
100 anni di storia trentina: 1913-2013 edita dal giornale l’Adige in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino, e con il sostegno della Fondazione Caritro, della Volksbank e della
Provincia Autonoma di Trento: 336 pagine dense di eventi, di immagini e di testi interpretativi in
21 fascicoli allegati al quotidiano.
Poiché tale iniziativa aveva riscosso un buon successo di diffusione, dimostrando come la formula
adottata abbia grandi potenzialità di sviluppo e affinamento su altre piattaforme, questa iniziativa
intende offrire una chiave di lettura della storia moderna ad un pubblico più giovanile. Da una
prima fase della pubblicazione del 2014 che aveva funzione comunicativo-informativa, questo progetto intende aspirare ad una funzione più propriamente formativa orientata al mondo della scuola
ma anche a quello dell’educazione permanente.
La documentazione infatti viene resa accessibile alle scuole, offrendo spunti per svolgere interessanti ricerche sulla storia.

FONDAZIONE CARITRO
Progetto Conoscere la Borsa
Stanziamento di 20.000 euro per il 2015 quale impegno diretto nell’ambito di un progetto nazionale proposto da ACRI (Associazione delle Casse di Risparmio Italiane)
È proseguita anche nel 2015 l’iniziativa internazionale Conoscere la Borsa per permettere ai ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori di conoscere ed approfondire le tematiche del mondo
della finanza. Le squadre trentine iscritte al Concorso internazionale Conoscere la Borsa, promosso
dalle Fondazioni e dalle Casse di Risparmio, anche quest’anno hanno partecipato con entusiasmo.
La migliore squadra trentina si è classificata al terzo posto a livello nazionale, su 1.374 team.
L’ultimo rendiconto del Concorso ha decretato il trionfo del “Wells Fargo Investments” a livello
locale, con un deposito del valore di 58.211,01 euro (in valore assoluto la performance è del 16,42%
in sole 10 settimane di concorso), che ha permesso al team dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “F. e G. Fontana” di imporsi sulle altre 214 squadre, supportate dalla Fondazione Caritro,
che si sono iscritte quest’anno alla competizione, in rappresentanza di 14 Istituti di Istruzione di
secondo grado della Provincia di Trento.
Negli ultimi 11 anni la Fondazione ha stanziato a favore del progetto Conoscere la Borsa un ammontare complessivo di 255.000 euro.
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un momento della
premiazione a
Rovereto degli
studenti vincitori
delle borse di studio
Intercultura

FONDAZIONE CARITRO
Bando per borse di studio all’estero Intercultura
Stanziati 84.900 euro per il 2015 quale impegno diretto a sostegno del progetto congiunto con la
sezione trentina di Intercultura
La Fondazione da tempo promuove la formazione dei giovani anche in campo internazionale mettendo a disposizione borse di studio rivolte a studenti di scuole superiori che intendono trascorrere
il quarto anno scolastico all’estero. Stanziando risorse per 6 borse di studio integrative rispetto a
quelle erogate direttamente da Intercultura, la Fondazione intende offrire a giovani meritevoli e
motivati, provenienti da famiglie con limitate capacità economiche, l’opportunità di crescere a
contatto con culture diverse e di coltivare esperienze particolarmente formative.
Nelle ultime 22 edizioni del bando proposto ininterrottamente dal 1994, i contributi annuali della
Fondazione per borse di studio hanno permesso a quasi 100 studenti di compiere questa importante
esperienza all’estero recandosi in più di venti diversi stati.
Il bando è stato pubblicato a settembre 2015, prevedendo il termine per la presentazione delle
domande entro novembre 2015. La selezione dei 6 borsisti vincitori su circa 60 candidati è avvenuta
nel mese di dicembre 2015. Gli studenti selezionati partiranno a luglio 2016 per l’anno scolastico
2016-2017 con le seguenti destinazioni: Francia, Cina, USA, Svezia, Canada, Russia.
I ragazzi risultati vincitori della selezione per borse di studio annuali all’estero, prima della partenza, vengono invitati ad una cerimonia pubblica di consegna delle borse presso la sede della
Fondazione.
Negli ultimi 10 anni la Fondazione ha stanziato risorse per 67 borse per un ammontare complessivo
di circa 859.900 euro.

FONDAZIONE TRENTINO UNIVERSITÀ
Bando 2015/2016 per borse internazionali per studenti laureati che intendono svolgere un
percorso e stage formativi all’estero
Stanziamento di un budget di 60.000 euro (di cui 39.600 euro per il 2015) quale impegno diretto
Si tratta di un bando programmato e gestito in collaborazione tra FTU e Fondazione Caritro rivolto
a giovani laureati trentini motivati che intendono svolgere percorsi formativi all’estero (stage/corsi) e volto ad agevolare le possibilità di un loro inserimento nel mondo lavorativo/imprenditoriale
con percorso di stage da effettuare presso una realtà trentina al loro ritorno
Vengono dunque stanziate risorse per borse di studio destinate a giovani con laurea triennale o
magistrale per progetti di stage o di formazione all’estero ed un successivo periodo di stage presso
una realtà/impresa trentina.
Oltre ad offrire la possibilità a giovani laureati di maturare importanti esperienze formative, l’intento delle due Fondazioni è di stimolare e favorire anche proficue interconnessioni tra realtà/
imprese trentine e realtà all’esterno.
Il periodo coperto per le borse di studio è di 12 mesi, di cui 6 mesi per il percorso all’estero e 6
mesi per il percorso presso una realtà trentina.
Negli ultimi anni la Fondazione ha stanziato risorse a favore di FTU per un totale di 481.550,33
euro.
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FONDAZIONE EURICSE
Master universitario per l’anno accademico 2014-2015 in gestione di imprese sociali
Contributo di 20.000 euro per il 2015 quale impegno diretto
Giunto alla diciannovesima edizione, il master universitario di primo livello fornisce a giovani
neolaureati gli strumenti e le professionalità richieste per essere inseriti nel sistema delle Imprese Sociali che si contraddistingue dalla complessità organizzativa e la potenzialità di sviluppo. Il
percorso formativo prevede lezioni e seminari tenuti da operatori del terzo settore e stage presso
organizzazioni non-profit. La Fondazione sostiene il master da molti anni riconoscendo la validità
organizzativa delle attività proposte e l’importanza delle ricadute, non soltanto in termini formativi e di inserimento occupazionale, ma anche per lo sviluppo delle competenze dell’intero sistema
non-profit locale.
Negli ultimi 13 anni la Fondazione ha stanziato circa 460.000 euro a favore del corso di perfezionamento post laurea sul non-profit. Considerato che ogni anno partecipano al corso mediamente 15
iscritti, tali risorse hanno consentito la formazione di circa 285 giovani laureati.
Da una recente rilevazione di Euricse risulta che circa 86% dei giovani che hanno seguito il corso
trovano un’occupazione nel sistema non-profit entro 6 mesi dalla conclusione del corso, mentre
circa 51% dei giovani formati ha la prima occasione di lavoro presso la stessa organizzazione dove
ha svolto il tirocinio nell’ambito del master.
Dunque sono molti i giovani che dopo essersi iscritti al master formativo riescono a trovare collocamento lavorativo presso imprese sociali e organizzazioni non profit.

un momento di una
delle iniziative della
Fondazione rivolte
alla collettività
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Elenco delle delibere
di competenza del 2015
Educazione, istruzione e formazione
IMPEGNI DIRETTI

importo in euro
al 31-12-2015

EUROPEAN REASEARCH INSTITUTE ON COOPERATIVE AND SOCIAL ENTERPRISES
EURICSE
Attività formativa Euricse a.a. 2014/2015

20.000

FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA E COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'APPRODO
NetWork: dallo start up al Distretto dell’Economia Solidale di Trento

80.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Conoscere la Borsa 2015

20.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Iniziativa per le scuole legata ai 100 anni di storia trentina

15.860

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Incontri pubblici di co-progettazione partecipata

150.000

COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D’APPRODO E FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA
Le Formichine 2015-2017

50.000

FONDAZIONE INTERCULTURA
Borse di studio annuali per l’estero a.s. 2016/2017

84.900

Bando congiunto FTU 2014/2015
Fondazione Caritro rivolto a giovani laureati trentini motivati che intendono
svolgere percorsi formativi in Italia o all’estero
totale

SPECIFICI ACCORDI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Internazionalizzazione: Asia e Asian University for Women
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Collegio di merito e percorsi di eccellenza
totale

BANDI PROMOSSI TRA 2015 E 2016

400*
421.160
importo in euro
al 31-12-2015
30.000
140.000
170.000
importo in euro
al 31-12-2015

Bando per progetti programmmati e realizzati in rete tra istituti scolastici e
realtà del territorio

110.000**

Bando congiunto FTU
Fondazione Caritro rivolto a giovani laureati trentini motivati che intendono
svolgere percorsi formativi in Italia o all’estero

39.600***

totale

149.600

*nel bando sono stati utilizzati 20.000 € del 2014
**il budget complessivo del bando è 135.000 euro (di cui 25.000 euro del 2016)
***il budget complessivo del bando è 60.000 euro (di cui 20.400 del 2016)

Totale degli importi deliberati e stanziati nel 2015 740.760
N.B. Le tabelle sopra riportante contengono le somme stanziate per iniziative o deliberate per
progetti per il 2015 al netto di eventuali variazioni maturate entro il 31-12-2015 quali, ad esempio, rinunce, reintroiti per minori spese effettive, etc.
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Relazione sui principali
interventi della Fondazione nel 2015
divisi per settore
Arte, attività e beni culturali
Le azioni della Fondazione vengono programmate con la consapevolezza che la diffusione
della cultura e la crescita della capacità di compiere attività qualificate di produzione
culturale è uno dei fattori che garantiscono lo sviluppo e la crescita di una comunità.
La Fondazione dedica attenzione al settore delle attività culturali incoraggiandone la produzione e la diffusione, tenendo anche conto dell’evoluzione del sistema culturale nazionale e locale e della crescente domanda di contributi riscontrata negli ultimi anni.
Il sostegno della Fondazione alle iniziative ad ampia diffusione culturale proposte sul territorio trentino avviene principalmente tramite apposite iniziative proprie o bandi per
il co-finanziamento di progetti. Dunque l’intervento della Fondazione non è finalizzato
alla copertura delle spese per la gestione degli enti, ma è volto a favorire lo sviluppo di
iniziative in grado di coinvolgere direttamente i diversi mondi della cultura e di garantire
qualità e originalità.
Nel contesto dei bandi la Fondazione incentiva la collaborazione tra più realtà secondo
logiche di rete e stimola la capacità delle realtà culturali proponenti di coinvolgere più
enti pubblici o privati anche dal punto di vista economico.
In generale vengono sostenuti progetti attraverso i quali: a) la conservazione e la valorizzazione contribuiscano a rendere pienamente fruibili i beni culturali per le comunità; b)
si sviluppi la capacità ideativa e progettuale dell’associazionismo culturale; c) si prevedano contenuti in grado di valorizzare l’offerta culturale locale; d) si preveda di offrire
un valore aggiunto rispetto alle attività ordinarie dei proponenti e rispetto all’offerta del
sistema culturale di riferimento; e) siano evidenziati i risultati attesi e le potenziali ricadute culturali desiderate.
Gli interventi della Fondazione per le attività culturali sono suddivisi in quattro programmi
principali:
1) sostegno ad iniziative proposte da realtà di piccole dimensioni appartenenti al sistema
del volontariato culturale;
2) sostegno ad iniziative culturali di rilievo promosse da realtà che agiscono con esperienza in ambiti culturali definiti;
3) iniziative culturali proprie promosse anche con la collaborazione di altre realtà;
4) concessione delle sale di proprietà della Fondazione adibite a sale convegni/conferenze per iniziative culturali ad ampia fruibilità.

Di seguito si elencano i principali interventi della Fondazione relativi all’esercizio 2015

ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio
Contributo di 47.400 euro per il 2015 nel contesto del rapporto di patrocinio
Riconoscendo all’Accademia una tradizione consolidata in più di 250 anni di attività culturali ad
alto livello ed un’importante capacità di fungere da riferimento culturale di eccellenza non soltanto per la zona di Rovereto, la Fondazione ha inteso riconoscere il patrocinio mettendo a disposizione una parte della propria sede, il Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio a Rovereto, di rilevante valore storico ed in una posizione centrale della città. Inoltre viene assegnato un contributo
annuale per lo svolgimento delle attività culturali ampiamente fruibili dal pubblico (conferenze,
convegni, seminari, lectio magistralis, giornate di studio), per la pubblicazione degli atti dei convegni e per la gestione degli archivi storici messi a disposizione del pubblico.
Negli ultimi 11 anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di circa 557.400 euro.
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delle iniziative
culturali della
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alla collettività

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ANTONIO ROSMINI”
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio
Contributo di 60.000 euro per il 2015 nel contesto del rapporto di patrocinio
Nata nel 1967, l’Associazione Rosmini è diventata uno dei più importanti centri di cultura della
città di Trento. Ogni anno vengono realizzati incontri, conferenze, cicli di seminari, presentazioni
di libri, concerti, dibattiti sui temi di interesse provinciale con l’intervento e la partecipazione di
personalità nel campo delle lettere, delle arti, del pensiero filosofico, delle attività produttive.
Gli incontri pubblici e le iniziative culturali che vengono annualmente promosse spaziano dalla cultura classica, alla letteratura del ‘900, fino ad argomenti di attualità riguardanti aspetti culturali,
economici, sociali e formativi.
Riconoscendo la qualità dell’attività svolta e considerando l’importante ruolo di “catalizzatore” di
iniziative realizzate anche da altri soggetti culturali, la Fondazione ha inteso patrocinare l’Associazione mettendo a disposizione dei locali per lo svolgimento dell’attività culturale presso il piano
terra di Palazzo Calepini ed erogando un contributo annuale per l’attività culturale.
Negli ultimi 11 anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di circa 610.000 euro.

FONDAZIONE CARITRO
Bandi quadrimestrali promossi tre volte all’anno per iniziative promosse da realtà di volontariato culturale
Stanziamento complessivo di 290.000 euro per il 2015
Tramite questi bandi rivolti al sistema dell’associazionismo locale, la Fondazione intende favorire
la crescita delle realtà che, nell’ambito della comunità trentina, svolgono una significativa e vivace
attività di produzione e divulgazione culturale.
I progetti devono essere programmati e realizzati obbligatoriamente con logiche di rete, prevedendo la collaborazione di almeno due realtà partner.
I bandi sono rivolti ad associazioni di piccole dimensioni, la cui attività abbia ricadute nel contesto
locale e venga prevalentemente sostenuta dall’apporto degli aderenti e da contributi occasionali
di enti pubblici e privati.
Nel 2015, considerato che per le necessarie revisioni delle effettive disponibilità per attività erogativa per il mutato regime di tassazione previsto dalla legge di stabilità, il primo bando quadrimestrale è stato pubblicato con budget di 110.000 euro a febbraio 2015, più tardi rispetto alle
tempistiche previste. Considerato che anche il secondo e terzo bando quadrimestrale sarebbero
stati in ritardo rispetto ai tempi prevedibili per la programmazione delle iniziative da promuovere
in primavera ed estate, è stato stabilito di pubblicare il secondo e terzo bando quadrimestrale
assieme, nei primi giorni di maggio con budget di 180.000 euro.
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I bandi prevedono un limite del contributo richiedibile non superiore al 60% del costo previsto
per la realizzazione complessiva delle attività, con un limite massimo per ciascun contributo non
superiore a 7.000 euro.
I 2 bandi quadrimestrali sono stati pubblicati a febbraio 2015 ed a maggio 2015. Entro i termini
previsti sono stati presentati rispettivamente 58 e 72 progetti, per un totale di 130 domande.
A conclusione dei percorsi valutativi sono stati accolti rispettivamente 28 e 46 progetti (per un totale di 74 progetti accolti, una media di circa 65 progetti presentati a bando e per una percentuale
di progetti accolti su quelli presentati pari a 56%). Complessivamente sono stati assegnati contributi per un totale di 290.000 euro pari all’intero ammontare dei budget disponibili.
Dei 74 progetti sostenuti nel 2015, 21 sono conclusi e liquidati, mentre 53 progetti sono in corso di
realizzazione o di rendicontazione conclusiva.
Informazioni complessive sui precedenti bandi
La Fondazione pubblica questi bandi da più di 16 anni con la consapevolezza che il Trentino è ricco
di tradizioni culturali, mantenute costantemente in vita da un vivace tessuto associativo, che opera nella forma di volontariato culturale.
Negli ultimi 9 anni, dal 2007 al 2015 sono stati pubblicati 25 bandi con la formula dei bandi quadrimestrali destinati a realtà di volontariato culturale, mettendo a disposizione risorse per un
ammontare pari a 2.310.000 euro.
Delle 1.071 domande presentate in 9 anni sono stati ammessi a contributo complessivamente 616
progetti, pari al 57%.
Dei 616 progetti totali sostenuti dal 2007 al 2015, risultano conclusi e liquidati 488 progetti, mentre negli ultimi 9 anni sono state revocati 29 contributi per rinuncia o decorrenza dei termini per
la rendicontazione (in media 3 progetti revocati all’anno su circa 60 progetti accolti, con un coefficiente di “mortalità” del 4% circa).
I progetti in corso di realizzazione sono 93. La quasi totalità dei progetti in corso sono le iniziative
avviate nel 2015.

FONDAZIONE CARITRO
Bando 2015 per progetti di recupero e valorizzazione della memoria delle comunità
Stanziamento complessivo di 130.000 euro per il 2015
Tramite questo bando si vuole favorire la diffusione presso le comunità locali di iniziative volte alla
valorizzazione delle memorie territoriali e di comunità. Si intende, dunque, sostenere progetti che
non si limitino solo alla raccolta, recupero, conservazione di materiale o documentazione, ma che
prevedano la loro valorizzazione attraverso il coinvolgimento attivo della comunità e soprattutto
l’avvicinamento tra le generazioni che la vivono. Per questo motivo il sottototitolo scelto per questo bando è “guardare al passato con gli occhi del futuro”.
Tale approccio è volto a stimolare il rafforzamento delle identità, del senso di appartenenza e partecipazione attiva alla vita della comunità, che sono elementi importanti per la crescita e sviluppo
delle stesse.
Nell’intento di accorciare le distanze tra il passato e le nuove generazioni, viene data preferenza
a quei progetti che permettono la condivisione e veicolazione delle informazioni e la loro fruibilità
su larga scala anche attraverso nuovi linguaggi espressivi e moderni canali di comunicazione (blog,
social network, internet, etc.).
In sintesi, la Fondazione intende sostenere progetti che:
1) prevedano una prima fase di raccolta ed analisi di informazioni ed una seconda fase di restituzione e diffusione nei confronti della comunità;
2) prevedano l’incontro e la collaborazione tra almeno due realtà culturali (favorendo la collaborazione tra realtà più mature ed esperte e realtà culturali che siano espressione dell’attivismo
giovanile) anche per stimolare positive forme di contaminazione di idee, esperienze, linguaggi
espressivi e di pubblico;
3) risultino fruibili da un pubblico ampio e possibilmente eterogeneo;
4) dimostrino di offrire al sistema locale attività, programmi, produzioni culturali con un effettivo valore aggiunto ed innovatività.
Il bando è rivolto a realtà culturali di piccole dimensioni che siano espressione dell’associazionismo
locale e la cui attività venga prevalentemente sostenuta dall’apporto volontaristico degli aderenti
e da contributi occasionali di enti pubblici e privati. I progetti presentati devono prevedere la col-
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laborazione secondo logiche di rete tra almeno due realtà coinvolte nella fase di programmazione
e realizzazione dell’iniziativa.
Il bando è stato pubblicato ad aprile 2015. Entro il termine previsto del 29 maggio 2015 sono stati
presentati 23 progetti. A conclusione di un percorso valutativo terminato a luglio 2015, sono stati
accolti 18 progetti, per un totale di 130.000 euro, pari all’intero ammontare del budget disponibile. Nel 2015 sono stati accolti circa il 78% dei progetti presentati.
Informazioni complessive sui precedenti bandi
Dal 2006 al 2015 la Fondazione ha pubblicato 10 bandi dedicati al tema della valorizzazione della
memoria delle comunità, mettendo a disposizione risorse pari ad un totale di 1,2 milioni di euro.
Delle 318 domande presentate sono stati ammessi a contributo 187 progetti.
Nel complesso, sono stati accolti 58% dei progetti presentati. Dei 187 progetti totali sostenuti dal
2006 al 2015, risultano conclusi e liquidati 124 progetti, mentre negli ultimi 10 anni sono stati
revocati 32 progetti per rinuncia o mancanza dei presupposti richiesti (con una incidenza di circa
il 17%).
I progetti attualmente in corso di realizzazione sono 31, in quanto alcuni progetti prevedono una
durata superiore all’anno o per alcuni di essi è stata concessa una proroga per la conclusione
dell’iniziativa.

FONDAZIONE CARITRO
Bando annuale per iniziative culturali di rilievo
a carattere divulgativo, musicale, teatrale ed espositivo
Stanziato budget di 530.000 euro per il 2015
Tramite questo bando la Fondazione intende sostenere progetti di rilievo in grado di valorizzare
l’offerta culturale trentina, stimolando in particolare la capacità di progettare iniziative secondo logiche di collaborazione con altre realtà locali o nazionali, e privilegiando le iniziative
ritenute più valide dal punto di vista dell’originalità, della rilevanza divulgativa e della fruibilità
pubblica.
I destinatari di questo bando sono realtà culturali che operano con esperienza in ambito divulgativo, musicale, teatrale ed espositivo che possono realizzare iniziative di elevato interesse culturale
per la collettività.
Il bando è stato pubblicato a febbraio 2015. Entro il termine previsto del 30 marzo 2015 sono stati
presentati 76 progetti. A conclusione di un percorso valutativo terminato ad inizio maggio 2015,
sono stati accolti 48 progetti, per un totale di 530.000 euro, pari all’intero ammontare del budget
disponibile. Nel 2015 sono stati accolti circa il 63% dei progetti presentati.
I 48 progetti accolti sono suddivisi nelle seguenti aree:
• area progetti musicali: 15
• area progetti teatrali: 18
• area progetti divulgativi: 12
• area progetti espositivi: 3
Dei 48 progetti sostenuti 13 sono già conclusi e liquidati, 35 sono in corso di realizzazione o di
rendicontazione. In base al bando i progetti devono iniziare entro il 2015 e possono prevedere una
durata anche biennale. Per alcuni progetti biennali è prevista una prima relazione annuale dei
progetti entro il 2016 e relazioni conclusive entro il 2017.
Informazioni complessive sui precedenti bandi
La Fondazione ha stanziato per le 9 edizioni di questo bando, dal 2007 al 2015, risorse pari a di 4,59
milioni di euro. Complessivamente, sono stati sostenuti 477 progetti su 761 domande di contributo
(con una percentuale di ammessi del 62%). Mediamente sono stati sostenuti 53 progetti all’anno.
Dei 477 progetti totali sostenuti in 9 anni: 399 risultano conclusi e liquidati, 27 risultano revocati
per rinuncia o per mancanza dei presupposti richiesti (in media 2,3 all’anno con una incidenza del
4%), 51 risultano in corso di realizzazione.
La quasi totalità dei progetti in corso sono le iniziative avviate durante il 2015, salvo qualche iniziativa precedente a cui è stata concessa una proroga dei tempi per la conclusione delle attività.
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FONDAZIONE CARITRO
Bando per progetti di rilievo per il riordino e valorizzazione di archivi
Stanziato budget di 150.000 euro per il 2015
Tramite questo bando la Fondazione intende sostenere progetti volti alla conservazione della memoria e delle fonti storico-documentarie di interesse per la collettività provinciale ed alla loro
diffusione su larga scala.
Vengono presi in considerazione progetti di riordino, valorizzazione e diffusione dei fondi archivistici esistenti (che possono essere di natura cartacea, fotografica, multimediale, etc.), talvolta non
ancora resi fruibili al pubblico, e contenenti significative informazioni riguardanti in particolare la
storia della comunità, dell’economia e delle istituzioni trentine.
Per qualsiasi tipologia di attività, i progetti non si limitano a garantire la mera conservazione ma,
attraverso adeguate metodologie e strumenti di consultazione, permettono l’ampia fruibilità e
accessibilità delle informazioni contenute nella documentazione anche a lungo termine.
Inventari e basi dati sono dunque necessariamente pubblicati on-line nei siti dei soggetti titolari
del progetto o che siano realizzate opportune forme di collegamento con altri siti esterni riconosciuti dal sistema archivistico.
Il bando è rivolto a realtà culturali che agiscono con esperienza ed in modo qualificato per la
conservazione della memoria e delle fonti storico-documentarie di interesse per la collettività
provinciale.
I progetti possono essere programmati e realizzati in collaborazione tra più realtà secondo logiche
di condivisione di obiettivi, risorse, informazioni, strumenti informatici.
Il bando è stato pubblicato ad aprile 2015. Entro il termine previsto del 25 maggio 2015 sono stati
presentati 16 progetti. A conclusione del percorso valutativo terminato a luglio 2015, sono stati
accolti 9 progetti, per un totale complessivo di 150.000 euro pari all’intero ammontare del budget
disponibile. La percentuale di progetti accolti rispetto a quelli presentati è del 56%.
I 9 progetti sostenuti sono stati avviati entro il 2015. Poiché la maggior parte dei progetti prevede
una durata biennale, la prima relazione annuale dei progetti è attesa a inizio 2017 e relazioni conclusive entro inizio 2018.
Informazioni complessive sui precedenti bandi
Dal 2007 ad oggi la Fondazione ha stanziato per le 9 edizioni del bando archivi un ammontare
complessivo di 1,32 milioni di euro. Delle 138 domande complessivamente pervenute in 9 edizioni
del bando sono stati sostenuti 80 progetti. La percentuale dei progetti complessivamente accolti
rispetto a quelli presentati è del 57%, pari ad una media circa 8 progetti a bando.
Di questi 80 progetti accolti: 44 progetti risultano conclusi e liquidati; 2 progetti risultano revocati (con una incidenza del 2,5%); 34 progetti risultano in corso di realizzazione (di cui 17 da poco
avviati).
Tra i progetti in corso di realizzazione 17 sono le iniziative avviate nel corso del 2014 e 2015, mentre per 17 iniziative sostenute nei precedenti bandi è stata concessa una proroga dei tempi per la
conclusione delle attività.
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FONDAZIONE CARITRO
Evento culturale per 1 ottobre: giornata delle Fondazioni
Stanziamento di 65.000 euro per il 2015 quale impegno diretto in collaborazione con altre realtà
Giovedì 1 ottobre 2015, presso la sala conferenze della Fondazione Caritro di Trento è stato organizzato un incontro pubblico dal titolo Fondazione, una scelta attuale: idee a confronto tra ieri
e oggi. Durante l’incontro coordinato dal giornalista dott. Enrico Franco sono state ricordate la
storia e le scelte che hanno caratterizzato le origini della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento
e Rovereto, coinvolgendo gli attori che hanno contribuito a creare la storia del nostro Ente ma
anche per focalizzare l’attenzione della comunità sull’importanza ed il ruolo delle Fondazioni in
un’ottica italiana ed europea con interventi del prof. Giovanni Pegoretti, del dott. Lucio Chiricozzi
e del prof. Fabio Alberto Roversi Monaco. In tale occasione il Presidente della Fondazione Caritro,
dott. Michele Iori, ha presentato il “Rapporto integrato”, documento creato per fornire a tutti
gli interlocutori una visione sintetica ma esaustiva delle attività di natura sociale ed economicofinanziaria poste in essere dalla Fondazione nel corso dell’anno 2014.
In occasione della giornata delle Fondazioni, la sera del 30 settembre 2015, la Fondazione Caritro
ha offerto alla comunità un concerto gratuito del Coast to Coast Live Tour 2015 di Max Gazzè,
presso il Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento. Poiché in meno di due ore sono stati esauriti
tutti i biglietti offerti gratuitamente per il concerto, la Fondazione ha allestito un maxischermo in
video diffusione esterno dell’Auditorium S. Chiara. Il concerto ha avuto uno straordinario successo
registrando il tutto esaurito.

FONDAZIONE CARITRO
Mostra Tra normalità e orrore
Stanziamento di 15.000 euro per il 2015 quale impegno diretto in collaborazione con altre realtà
La mostra dal titolo Tra normalità e orrore: Artisti plastici ebrei di Oradea e il dramma dell’Olocausto. Collezione del Museo “Ţarii Crişurilor” di Oradea è stata inaugurata il 27 gennaio presso la
sala conferenze della Fondazione a Trento. L’esposizione, costituita da 66 quadri presentati per la
prima volta in Italia è rimasta gratuitamente aperta al pubblico tutti i giorni fino al primo marzo.
Per questa mostra, attraverso QR code posizionati sui pannelli e grazie ad applicazioni disponibili
per smartphone e tablet, è stato possibile ascoltare un’introduzione ed una sintesi per ogni artista
direttamente dalla voce del prof. Aurel Chiriac, Direttore del Museo Ţarii Crişurilor di Oradea. Tale
servizio è stato realizzato internamente dalla struttura.
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FONDAZIONE CARITRO
Concorso per giovani band: Music 4 the next generation
Stanziamento di 80.000 euro per il 2015 quale impegno diretto in collaborazione con altre realtà
La Fondazione, in partnership con Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Trento e Bolzano,
Conservatorio Bonporti di Trento, Conservatorio Monteverdi di Bolzano, Comune di Rovereto – Assessorato alla Contemporaneità, Province Autonome di Trento e di Bolzano – Ufficio giovani e con
la collaborazione di UploadSounds, ha promosso la prima edizione del concorso “MUSIC 4 THE NEXT
GENERATION”.
È stato realizzato per l’occasione un apposito sito web (www.m4ng.it), per la gestione delle iscrizioni delle band, il caricamento dei brani online, il voto da parte degli utenti del brano preferito
e le comunicazioni specifiche.
Il concorso si è posto l’obiettivo di promuovere un approccio di interpretazione della tradizione
musicale classica alla luce delle sensibilità contemporanee, per colmare una distanza tra generazioni, tra pubblici e tra mondi musicali diversi. Il concorso ha proposto a gruppi musicali/band
l'interpretazione di uno o più brani appartenente alla tradizione musicale classica, attraverso una
libera rielaborazione tematica, armonica e ritmica.
Quindici le band iscritte, che sono passate attraverso una prima selezione da parte della Giuria
che ha potuto ascoltare i brani caricati online per scegliere i dieci semifinalisti che si sono sfidati
il 2 ottobre presso il Teatro Zandonai. Attraverso una selezione da parte di una Giuria tecnica e
una Giuria web è stata proposta una “sfida” artistica con l’orchestra Haydn sul palco del Teatro
Zandonai di Rovereto, il 3 ottobre 2015. Al termine della serata conclusiva del 3 ottobre condotta
da Nick the Nightfly e che ha visto come ospiti i Bastard Sons of Dioniso e i Gnu Quartet, sono stati
decretati i vincitori.
L’iniziativa, ha riscosso un ottimo successo di pubblico e di critica in tutte le serate. Le band,
secondo l’opinione dei giudici, hanno dimostrato una grande vivacità creativa, entrando appieno
nello spirito del concorso.

un momento del
concorso Music 4 the
Next Generation
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FONDAZIONE CARITRO
Concerto di Mario Biondi a Rovereto
Stanziamento di 20.000 euro per il 2015 quale impegno diretto in collaborazione con altre realtà
La Fondazione ed il Comune di Rovereto hanno inteso offrire, in occasione del Ponte dell’Immacolata, un importante concerto gratuito per la popolazione, il 7 dicembre a Rovereto, sotto la cupola
del Mart. Il concerto di Mario Biondi è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Rovereto, la Fondazione ed altre realtà quali Dolomiti Energia, Comunità di
Valle e Apt di Rovereto e della Vallagarina.
Il concerto, unica tappa completamente gratuita inserita nel tour ufficiale di Mario Biondi, Beyond,
partito da Napoli ad ottobre, ha visto la partecipazione di più di 3.000 persone.

FONDAZIONE CARITRO
Partecipazione al progetto progetto Utopia 500
Stanziamento di 25.000 euro per il 2015 per impegno diretto in collaborazione con altre realtà
La Fondazione ha aderito ad un progetto culturale, programmato dal Servizio attività culturale
della Provincia Autonoma di Trento e dalla Casa Editrice il Margine, condiviso da numerose istituzioni trentine, con l’intento di celebrare i 500 anni della famosa opera di Thomas More. L’iniziativa
denominata “Utopia 500, cercando una società giusta”, prevede un ciclo di incontri, confronti e
spettacoli che avranno luogo a Trento nel corso del 2016.
Partendo dal capolavoro di More, il programma dell’iniziativa prevede numerose iniziative eterogenee: lezioni, convegni dialoghi, proposte teatrali e musicali, laboratori scolastici, mostre e
letture. La finalità complessiva è di approfondire i temi dello spirito europeo e della società giusta,
rivolgendosi in particolare al pubblico dei giovani.
In una logica di impegno e di compartecipazione attiva ad un progetto di così ampio respiro e spirito di collaborazione di numerosi Enti, la Fondazione intende programmare ed offrire un incontro
pubblico di importante spessore culturale, che possa coinvolgere la cittadinanza trentina.

FONDAZIONE CARITRO
Progetto Sensi della Memoria in occasione della decima giornata della memoria
Stanziamento di 5.000 euro per il 2015 quale impegno diretto in collaborazione con altre realtà
(utilizzando anche risorse di 15.000 euro stanziate nel 2013)
In occasione della decima giornata internazionale della memoria del 2016, la Fondazione ha promosso una proposta culturale capace di stimolare emozioni e riflessioni sul tema della Shoah,
attraverso il tatto, la vista e l’udito.
Il primo appuntamento del 25 gennaio 2016 è stata la mostra fotografica “Touch” allestita nella
sala conferenze della Fondazione in via Calepina con una raccolta di istantanee che raccontano le
esperienze vissute in prima persona dagli studenti che hanno visitato i campi di concentramento di
Auschwitz e Birkenau, in un viaggio alla scoperta della storia e di loro stessi.
Nel percorso della mostra, realizzata da Piero Cavagna e Giulio Malfer in collaborazione con l’associazione MeMO, strofinando con un dito le immagini è possibile rivedere i volti delle giovani vittime
innocenti della Shoah.
Il progetto, che ha coinvolto ragazze e ragazzi del Treno della Memoria, è stato realizzato assieme
agli studenti di tre scuole regionali: l’Istituto Arti Grafiche Artigianelli di Trento, il CFP Enaip di
Tesero, settore legno, e il Liceo artistico G. Pascoli di Bolzano. L’esposizione è stata visitabile fino
al 31 gennaio per essere poi trasferita in istituti scolastici e biblioteche della Provincia di Trento.
Al Teatro comunale di Pergine, la sera di mercoledì 27 gennaio, è stato offerto alla comunità il
“Concerto della Memoria”. La Rovereto Wind Orchestra ha eseguito in anteprima una composizione
di Otto M. Schwarz intitolata “The Story of Anne Frank 1929-1945”. L’opera, articolata e di grande
impatto scenografico, ricostruisce la storia della giovane ebrea attraverso sequenze musicali intervallate da letture del suo famoso diario. Il concerto è stato intervallato da immagini, tra cui il
video «Meditate che questo è stato», realizzato dal regista Angio Zane sulla liberazione del lager
di Buchenwald e dalla lettura di alcuni brani tratti dal diario di A.Frank.
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COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO
Reading di Lella Costa “il pranzo di Babette”
Contributo di 4.400 euro per il 2015 quale impegno diretto a sostegno dell’iniziativa
La Fondazione ha aderito all’iniziativa promossa dal Comitato pari opportunità dell’ordine degli
Avvocati di Trento per il sostegno di una iniziativa culturale da realizzare il 10 febbraio 2016 presso
l’Auditorium S. Chiara. Si tratta di uno spettacolo di reading teatrale “il pranzo di Babette” di
Lella Costa.

FONDAZIONE CARITRO
Convegno e reading teatrale sui temi della Grande Guerra
Stanziamento di 20.000 euro per il 2015 quale impegno diretto in collaborazione con altre realtà
Dopo il convegno del 2015 sul centenario del genocidio degli Armeni, nel 2016, la Fondazione promuove a settembre 2016 due importanti proposte culturali.
La prima proposta, programmata in collaborazione con FBK-Isig è un importante convegno dal titolo La Grande Guerra e la dissoluzione di un impero multinazionale.
Il convegno previsto il 29-30 settembre 2016 presso il Castello del Buonconsiglio trae spunto dal
centenario della morte di Cesare Battisti e viene promosso anche grazie alla collaborazione di
altre realtà quali la Fondazione Museo Storico del Trentino, la Società di Studi Trentini di Scienze
Storiche e l’Accademia Roveretana degli Agiati.
La seconda proposta prevede di portare in scena “Battisti Cesare. Segni particolari: nessuno” nasce dall’intenzione di contribuire in modo possibilmente originale all’offerta di eventi culturali nel
contesto delle commemorazioni sulla Grande Guerra. In particolare, il progetto teatrale a cura di
Andrea Castelli e di Trento Spettacoli mira a ripercorrere con brevi testimonianze il periodo immediatamente a ridosso dell’esecuzione. Lo spettacolo, allestito in forma di reading, proposto in tre
repliche a Trento e Rovereto, porterà in scena gli atti del processo nella loro scarna asciuttezza,
per ripercorrere a ritroso gran parte della vicenda politica, sociale ed umana di Cesare Battisti.

ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO
Partecipazione associativa
Stanziamento della quota annuale di 2.582 euro per il 2015 nel contesto della partecipazione
associativa
L’Associazione Trentini nel Mondo, nata nel 1957, opera affinché i trentini all’estero mantengano
un legame fecondo con la propria terra di origine, con le proprie radici culturali e sociali e diventino nel contempo cittadini a pieno titolo nei paesi che li ospitano. Attraverso l’attività di informazione e formazione, partecipazione, promozione e difesa sociale, svolta in Trentino e nei paesi di
emigrazione, l’Associazione promuove la cultura di solidarietà tra gli uomini e tra i popoli.
Dal 2000 la Fondazione ha erogato risorse per un totale di circa 43.000 euro
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Elenco delle delibere
di competenza del 2015
Arte, attività e beni culturali
IMPEGNI DIRETTI
COMUNE DI ROVERETO
Concerto con Mario Biondi

importo in euro
al 31-12-2015
20.000

FONDAZIONE CENTESIMUS ANNO PRO PONTEFICE
Convegno Laudato sì

5.000

ROVERETO WIND ORCHESTRA
The Story of Anne Franck, 1929-1945

5.000

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO
Il pranzo di Babette

4.400

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Utopia500

25.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Music 4 the next generation

80.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Mostra quadri Oradea

15.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Giornata delle Fondazioni 2015

65.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Guardiania sale Fondazione Caritro 2015

30.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Iniziativa per la commemorazione del centenario della Grande Guerra

20.000

totale

PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA

269.400

importo in euro
al 31-12-2015

ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO o.n.l.u.s.
Partecipazione associativa 2015

2.582

totale

2.582

PATROCINIO

importo in euro
al 31-12-2015

ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI
Contributo alle attività culturali annuali nel contesto del rapporto di
patrocinio

47.400

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO ROSMINI
Contributo alle attività culturali annuali nel contesto del rapporto di
patrocinio

60.000

totale
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107.400

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL
PRIMO BANDO INFRANNUALE PER INIZIATIVE PROPOSTE
DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CULTURALE

importo in euro
al 31-12-2015

CORPO BANDISTICO DI VIGO CORTESANO
Mama Africa

1.500

CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE
Scirocco 2015 - Festival di cinema, musica e contaminazione delle arti

4.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY
ARS in Stil Moderno

2.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’OPERA -EUSTACHIO GAROFALOStagione operistica primaverile e autunnale

1.500

CIRCOLO PENSIONATI ED ANZIANI DI RONCEGNO
Giochi in legno del XVIII - IXX secolo Una nuova mostra a Mulino Angeli

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MADRUZZO.500
I suoni del tempo in valle dei Laghi

4.000

CENTRO CULTURALE PRO MUSICA
XIX Rassegna Organistica di Fiemme

2.000

A.I.C.C. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA
Convegno Internazionale dal titolo La commedia greca

5.000

ASSOCIAZIONE ANASTASIA
L’iconografia dell’Ultima cena nell’arte trentina. Percorsi sul territorio

5.000

SOCIETÀ DI SCIENZE NATURALI DEL TRENTINO
AlgArt: alla scoperta del mondo nascosto delle alghe AlgArt: Can Art lead to
the discovery of the hidden world of benthic Algae?

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOTOCONTRARIO
CONTRASTI - Festival di musiche del ‘900 e contemporanee - II edizione 2015
- Concerti ed eventi paralleli

4.572

COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY DEL TRENTINO 8 LUGLIO
Liberi e Libere di Essere - XIa Giornata internazionale contro l’omofobia e la
transfobia

5.500

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EUREKA
Teatro in giardino

3.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMMONS
Mondi vicinissimi

3.000

TIRING HOUSE
Archeologia del contemporaneo - frammenti del presente (ArCoFraP)

5.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FUNAMBOLO
Il Fiume che non c’è 2015

5.000

SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE DI FONDO
Giovani e montagna - Alpinismo giovanile quale presente e quale futuro

6.000

ASSOCIAZIONE TONALESTATE
Convegno culturale annuale tonalestate 2015

3.500

GRUPPO TEATRALE MORENO CHINI TEATRORAGAZZI
Dieci giorni: un nuovo approccio al Decameron di Giovanni Boccaccio

5.000

LA NUDA COMPAGNIA APS
Ama chi ti pare - quarta edizione. Io sono io, tu sei tu. Siamo diversi per
questo

2.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ARTI
Itinerari musicali d’anaunia 2015

4.000

LA COCCINELLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
1,2,3 Storie 2015

5.000
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ASSOCIAZIONE COMUNITA HANDICAP ONLUS
Ridere è una cosa seria

3.000

ASSOCIAZIONE BALDENSIS
Meno sale più sapori alpini

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE
Portobeseno 2015 FKL

4.000

ASSOCIAZIONE NEXUS CULTURE
La sedia rossa, storie per giocare 11° edizione

4.500

ASSOCIAZIONE LIBERO PENSIERO
III° Simposio di Scultura lignea di Besenello

3.000

SOCIETÀ MUSEO CIVICO DI ROVERETO
Pomeriggi e giornate di scienza. Incontri, tavole rotonde e giornata dell’etologia

1.308

totale

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL
SECONDO/TERZO BANDO INFRANNUALE PER INIZIATIVE PROPOSTE DA
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CULTURALE

108.380

importo in euro
al 31-12-2015

A.N.F.F.A.S. TRENTINO ONLUS
Progetto Teatro

5.500

CIRCOLO CULTURALE G.B. SICHERI
Storia di ordinaria (in)giustizia giudicariese - Tribunali giudicariesi,
commedia di G.B. Sicheri

2.500

LE OMBRIE
MONTAGNERACCONTA - Festival del Racconto V edizione

5.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE AURONA
ANETA -opera lirica originale in due atti

5.000

ASSOCIAZIONE CAMERISTICA ROVERETO
Val Lagarina: un ponte tra Classicismo italiano e Classicismo tedesco

3.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FUNAMBOLO
Festival CinemaZERO 2015

4.500

ORATORIO DON BOSCO
Noi migranti: storie di ieri, oggi... e domani?

3.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORA MENTE
Più Piano 2015

5.500

ASSOCIAZIONE MUSICALE VALLE DEI LAGHI
4quarti in vetta/Suoni dell’anima

3.000

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - SEZIONE TRENTINO
I luoghi del cuore. Concorso fotografico per ragazzi delle scuole superiori
nell’ambito della manifestazione -A nord di Trento, a sud di Bolzano Paesaggi umani-

2.000

ASSOCIAZIONE ADRIANO ECCEL PER LA FOTOGRAFIA
Rassegna antologica dedicata all’opera fotografica dell’artista trentino
Adriano Eccel

2.500

DOCENTI SENZA FRONTIERE ONLUS
I’m Not a Tourist in tour

2.500

A.P.S. CON ARTE E CON PARTE
Al crocevia invisibile

6.000

MILLEPIEDI, ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE ONLUS
Teatro: incontro tra diverse abilità

2.500
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GRUPPO FAMIGLIE VALSUGANA
Festival dell’Ambiente 2015: Ambiente-Riuso-Eco-design ed artigianato
sostenibile

2.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHARLY GAUL INTERNAZIONALE
Il Cavallo d’Acciaio, Storie di Ciclismo in Trentino. Da -La Leggendaria Charly
Gaul- a -La Moserissima-.

7.000

ESTUARIO ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO E IL MUTUO AIUTO NEL DISAGIO
PSICHICO
Arte e disagio psichico: il teatro come strumento per l’inclusione sociale 2^
edizione Don Chisciotte, Eroe del quotidiano

5.500

PRO LOCO DI GIOVO
8° Convegno Raccontami, Uva... Vino e storia della Grande Guerra

3.000

CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE
Effetto festival 2015/2016

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE -ENSEMBLE ZANDONAIIl Viaggio

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE-ARTISTICA VOLO DELLA FENICE
Fin ch’ han dal vino calda la testa, una gran festa fa’ preparar: Teatro DiVino
- Mozart Chrisostomus

1.500

ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS
Noi e gli altri. Dialoghi sull’accoglienza e le relazioni con i richiedenti asilo e
i rifugiati

1.500

ASSOCIAZIONE GIPRO - GIOVANI E PROFESSIONI
Festival delle professioni 2015

5.000

ASSOCIAZIONE LABIRINTI ARMONICI
Barocko 15

2.000

NOI TRENTO
Noi cinema -La forza fragile-

5.000

ASSOCIAZIONE NETTARE
Un mondo d’acqua

2.000

SCUOLA MUSICALE GUIDO GALLO
Note di Natale 2015-2016

4.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA
Spettacolo educativo per le scuole- Ciccio e Bombo-

5.000

ASSOCIAZIONE PRO LOCO FIAVÈ
CulturaConGusto

4.000

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ E MUSICA
Progetto divulgativo-didattico -Like Mozart-

4.000

BOTTEGA BUFFA CIRCOVACANTI
Odissea del Zane - Un progetto teatrale per un’educazione alla
multiculturalità

4.000

A.P.S. PENSIERO GIOVANE
Larici

4.000

RAUMTRAUM
Stagione Teatrale Levico Terme

4.500

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEGIOVANE
...e uscimmo a riveder le stelle

4.500

ALTREVIE ASSOCIAZIONE CULTURALE
Agorà: io gioco davvero

2.000

81

CENTRO STUDI MUSEO ETNOGRAFICO CENTRO STUDI MUSEO ETNOGRAFICO
VALLARSA
L’amaro distacco ....... tutto era tristeza e confusione doppo aver datta
lultima occhiata alla casa che lassiavamo apperta...... siamo partiti

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA LE ROCCE E IL CIELO
L’antica gastronomia delle Alpi

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE EURITMUS
Progetto Opera 2016

4.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONS. CELESTINO ECCHER
Smarano organ academy: rassegna concertistica 2015

5.000

DOLOMITI’SMALL THEATRE COOPERATIVA DI SERVIZI CULTURALI E ARTISTICI
Il mondo di geo: Fiabe in musica e laboratorio teatrale

4.000

C.U.C. - CIRCOLO UNIVERSITARIO CULTURALE
Giovani e libertà

4.000

INNER WHEEL CLUB TRENTO CASTELLO
Trentino trilingue-: una nuova identità, innovativa e competitiva

3.500

GRUPPO TEATRALE MORENO CHINI TEATRORAGAZZI
Ma (non) è una cosa seria!

4.500

AQUILONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
Creatività artistica e salute mentale: una giornata di studio e riflessione

4.000

T.I.M. - TEATRO INSTABILE DI MEANO
Il sistema di don Abbondio: un moderno ritratto delle -cose d’Italia-

5.000

TEATRO CARTA APS
Polis - Mito, tragedia ed epica come esperienza di comunità per le nuove
generazioni

5.000

totale

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL
BANDO ANNUALE PER PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO
IN CAMPO MUSEALE

288.380

importo in euro
al 31-12-2015

ISTITUZIONE CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA CAVALESE
Orizzonti verticali

15.000

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA
Mostre abiti e merletti raccontano la storia

10.000

MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
Immagini della Grande Guerra in Trentino in dialogo con il miserere di Roualt

15.000

totale

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE
PER PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO
IN CAMPO MUSICALE
CIVICA SOCIETÀ MUSICALE DI CALDONAZZO
XVIII° edizione degli incontri internazionali musica di mezza estate 2015

40.000

importo in euro
al 31-12-2015
8.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DISTRATTA MUSA
Pinè musica 2015 piano Festival premi Roberto Melini

12.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TRENTINO JAZZ
Festival TrentinoInJazz

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO ENSEMBLE
Ogni riccio un capriccio

10.000
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CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE
Omaggio all’arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli edizione
speciale nel ventesimo anniversario della scomparsa

8.000

SOCIETÀ FILARMONICA DI TRENTO
FA-RE Concerti per le scuole medie

12.000

IL VAGABONDO (ASSOCIAZIONE CULTURALE)
Il circolo virtuoso della creatività 2015

10.000

CANTORIA SINE NOMINE
Canti dei tempi bui: spettacolo musicale e teatrale ispirato all’opera di
Bertolt Brecht a sessant’anni dalla morte

15.000

ASSOCIAZIONE SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO
Primiero Dolomiti Festival Brass 2015

10.000

ASSOCIAZIONE FLICORNO D’ORO CONCORSO BANDISTICO INTERNAZIONALE
17^ Concorso Bandistico Flicorno d’oro

9.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE SELLA
Fucina Arte Sella 2015

10.000

ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA
Euregiomusica - Premio Bonporti 2015

10.000

ASSOCIAZIONE MUSICA RIVA
Musicarivafestival: alla scoperta dell’Alto Garda
ASSOCIAZIONE FESTIVAL INT.LE W.A.MOZART A ROVERETO
Mozart On Stage - Le produzioni proprie del 28° Festival Mozart
ASSOCIAZIONE FESTIVAL INT.LE W.A.MOZART A ROVERETO
Tutti insieme appassionatamente, ovvero Luigi Gatti e la Missa fuer die Kayserin
totale

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE
PER PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO
IN CAMPO TEATRALE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE .DOC
Ci sarà una volta
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENTOSPETTACOLI
Addio alle armi. Produzione e distribuzione di uno spettacolo teatrale tratto
dal romanzo di Ernest Hemingway
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA
Il paese dei ciechi

7.000
12.000
5.000
153.000

importo in euro
al 31-12-2015
10.000

8.000

14.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE I TEATRI SOFFIATI
Duo

8.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FUNAMBOLO
Teatro al buio

7.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PORTLAND
Nuovi orizzonti teatrali 2015-16

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARDITODESIO
Jpt Jet Propulsion Theatre - produzione spettacolo teatrale Pollution
Revolution

13.000

ASSOCIAZIONE SPAZIOOFF
Spazio Off/Sanbapolis. Residenze diffuse 2015

10.000

CO.F.AS.- COMPAGNIE FILODRAMMATICHE ASSOCIATE
L’arte della commedia

15.000

IL GAVIALE SOCIETÀ COOPERATIVA
Progetto residenze creative 2015

15.000
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ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE GARBERIE
I grandi perchè

10.000

ASSOCIAZIONE TEATRALE TRENTINA INTERCULTURALE A.T.T.I.
Il giornalino di gian burrasca - produzione e distribuzione spettacolo
teatrale per ragazzi e famiglie

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE OHT OFFICE FOR A HUMAN THEATRE
Debolezze

10.000

PERGINE SPETTACOLO APERTO
Gola

9.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE EMIT FLESTI
Agosto

6.000

ASSOCIAZIONE CLOCHART
Prendimi per mano

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE FINISTERRAE TEATRI
Ulisse sulla banchisa

13.000

A.P.S. TEATRO E
Trilogia degli affetti

15.000

totale

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL
BANDO ANNUALE PER INIZIATIVE CULTURALI DI RILIEVO
A CARATTRE DIVULGATIVO
ASSOCIAZIONE BIANCONERO
Religion Today Filmfestival - XVIII edizione
ASSOCIAZIONE GRUPPO CARONTE
Alla velocità della luce

198.000

importo in euro
al 31-12-2015
13.000
7.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA WWF Sezione Trentino - Alto Adige
Il nostro fiume

12.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE -BALENE DI MONTAGNATrentino Book Festival 2015

15.000

SERVIZI ORGANIZZATIVI ED IMMAGINE CITTÀ DI TRENTO
Concorso artistico di pittura e scultura Feste Vigiliane

10.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL GIOCO DEGLI SPECCHI
Il rifiuto della terra. Cambiamenti climatici e migrazioni/Ambiente
devastato e migrazioni

15.000

FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM DELLA MONTAGNA ESPLORAZIONE E
AVVENTURA CITTÀ DI TRENTO
Destinazione... India

15.000

SMART
OFF-side Rassegna di Cultura & Teatro

12.000

IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Itinerario Autismi

10.000

GRUPPO TEATR. GIANNI CORRADINI
Festival Internazionale di Regia Premio Fantasio Piccoli 2015

10.000

FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO - DELEGAZIONE FAI TRENTO
23° Giornate FAI di Primavera
COOPERATIVA SOCIALE MANDACARU’
Cinema & Cibo a Regola d’Arte
totale

84

5.000
15.000
139.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL
BANDO PER PROGETTI DI RIORDINO E VALORIZZAZIONE DI ARCHIVI
FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Grenzakten: carte e documenti sui confini dell’Impero
MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
Digitalizzazione delle schede catalografiche delle collezioni di pittura e
scultura del Museo Diocesano Tridentino

importo in euro
al 31-12-2015
20.000

8.000

COMUNE DI ROVERETO
Riordino e inventariazione dell’archivio Bossi Fedrigotti

25.000

FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO
Schedatura, Inventariazione e pubblicazione dell’Epistolario inedito di Paolo
Orsi

20.000

MUSEO DELLE SCIENZE
Riordino e valorizzazione del fondo fotografico Guido Mattioli e di altri fondi
fotografici minori facenti parte della Collezione Caproni

15.000

MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO
Divulgare l’informazione: gli archivi del Mart, i flussi dei dati, l’accessibilità
delle immagini

20.000

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (o.n.l.u.s.) ROVERETO
Riordino e la valorizzazione dell’Archivio storico del Museo Storico Italiano
della Guerra di Rovereto, dalle origini al 1986

15.000

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA
AGRARIA CRA-CMA
Recupero e valorizzazione dell’Archivio meteo Storico Trentino –
Prosecuzione (ASTRO 2)

20.000

ISTITUTO LUIGI STURZO
Progetto di riordino e inventariazione fondi aggregati Archivio del Comitato
provinciale della Dc di Trento
totale

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL
BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA
DELLE COMUNITÀ

7.000
150.000

importo in euro
al 31-12-2015

ASSOCIAZIONE GRUPPI FOLKLORISTICI DEL TRENTINO
Memoria folk: una raccolta del folklore musicale trentino

4.600

UN PAESE NELLE NUVOLE
Riscoprire il valore sociale dei beni collettivi attraverso la memoria storica:
dagli antichi statuti agli usi civici.

9.000

CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE
Convegno Internazionale su Castel Caldes

7.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUSERNA - KULTURVEREIN LUSERN
Luserna nella Grande Guerra – Lusen in Earst Beltkriage

9.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE DON SANDRO SVAIZER
Lavorare in malga in Val di Rabbi ieri, oggi, domani

7.000

ASSOCIAZIONE ARABA FENICE, CULTURA E AMBIENTE
La lista di Candido. I lavoratori della Collotta&Cis di Molina di Ledro tra
magnesia, amianto e lavoro

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MADRUZZO.500
Feste Madruzziane a Calavino: genesi di una tradizione

3.000

CENTRO CULTURALE LA FIRMA
Ritratto di una diva: Dorian Gray

2.500
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CLUB INTERASSOCIATIVO TUTTAPOVO
MemoryLabPovo

7.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA LE ROCCE E IL CIELO
Il crocevia delle coscienze

7.400

GRUPPO GIOVANI FIAVÈ
Valorizzare il passato per arricchire il futuro: dalla Torbiera di Fiavé alla
zona archeologica Patrimonio Unesco

3.500

ASSOCIAZIONE PRO ECOMUSEO DELLA JUDICARIA DALLE DOLOMITI AL GARDA
Ponti de l’éra

6.500

CENTRO STUDI JUDICARIA
Profughi delle Giudicarie nella Grande Guerra

9.500

APS ESTROTEATRO
Popoli in viaggio tra il Trentino e il mondo - Dalla memoria del passato alla
memoria del futuro

10.000

CORO LA VALLE
Slambrotanti Tedescofoni tra l’Adige e l’Avisio fra storia, cultura, e leggenda
(1215-2015)

4.000

ASSOCIAZIONE PRO LOCO PRADE CICONA ZORTEA
Il fronte di fronte 2

8.000

ASSOCIAZIONE L’UOMO LIBERO
Tra umano e disumano. Lettere tra madre e figlio, il dramma di una famiglia
mistilingue al tempo della Grande Guerra

12.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L’OFFICINA
Il 68 a Trento

10.000

totale

Totale degli importi deliberati nel 2015

130.000

euro 1.477.762

N.B.Le tabelle sopra riportante contengono le somme stanziate per iniziative o deliberate per
progetti per il 2015 al netto di eventuali variazioni maturate entro il 31-12-2015 quali, ad esempio, rinunce, reintroiti per minori spese effettive, etc.
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Relazione sui principali
interventi della Fondazione nel 2015
divisi per settore
Volontariato, filantropia e beneficenza
Ereditando una delle finalità storiche della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, la Fondazione opera nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli attraverso iniziative
proprie, realizzate in collaborazione congiunta con altri soggetti pubblici o privati, oppure
attraverso il sostegno indiretto a realtà che agiscono in modo qualificato in campo sociale
anche grazie al prezioso aiuto del volontariato.
Il volontariato sociale è una parte rilevante di quel “terzo settore” che accanto al mondo delle istituzioni pubbliche e delle attività private, ripropone la società civile come
elemento fondamentale di una solidale prospettiva comunitaria. La Fondazione sostiene
quindi il volontariato al fine di favorire la coesione sociale e sostenere la tutela delle categorie sociali deboli.
Le azioni della Fondazione a sostegno delle attività di volontariato sono volte a stimolare
il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che offrono servizi
di volontariato sociale, nonché a sostenere singoli volontari che mettono a disposizione il
proprio tempo e che vanno inseriti in un sistema ordinato di attività sociale.
Gli interventi diretti in questo settore prevedono la promozione di progetti o di interventi
innovativi e complementari all’offerta pubblica di servizi volti alla soluzione di problematiche relative a categorie sociali svantaggiate che emergono nel contesto locale. Per
perseguire lo scopo dell’assistenza delle categorie sociali deboli, la Fondazione ha inoltre
favorito la nascita della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.

Di seguito si elencano i principali interventi della Fondazione relativi al 2015.

FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE
Sostegno alle attività promosse dalla Fondazione
Contributo di 100.000 euro per il 2015 nel contesto del rapporto di patrocinio
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, che opera nel contesto locale da circa dieci
anni ed è amministrata da rappresentanti delle associazioni di volontariato trentine, ha lo scopo di
costituire un punto d’incontro importante per l’elaborazione di riflessioni e per la progettazione di
iniziative congiunte con soggetti pubblici e privati.
A questa Fondazione, tramite la forma del patrocinio, viene fornita una sede presso una parte del
Palazzo Calepini a Trento ed un adeguato supporto logistico e finanziario.
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale persegue i seguenti scopi:
a) favorire la diffusione di una cultura del volontariato alla persona, con riferimento non solo alla
dimensione assistenziale, ma anche a quella progettuale in relazione alle politiche sociali;
b) studiare le tematiche sociali, culturali ed economiche connesse ed assumere iniziative propositive;
c) promuovere le attività di volontariato sociale rivolto alla persona in concorso con organizzazioni volontarie aventi una sede ed operanti nell’ambito della provincia di Trento.
L’attività viene ripartita tra iniziative promosse direttamente e interventi di sostegno alle associazioni operanti nel volontariato. Il sostegno alle associazioni viene attuato attraverso appositi bandi
per progetti presentati dalle realtà di volontariato sociale ed aventi prevalentemente per oggetto
attività di formazione e animazione dei volontari e attività di educazione e sensibilizzazione dei
giovani alla cultura del volontariato.
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Tra gli interventi diretti vanno ricordati il Progetto Hospice avviato in collaborazione con soggetti
pubblici e privati competenti in materia di assistenza sociale e cure palliative, il Progetto Banca
del Tempo per l’avvio di centri in alcune zone del trentino per il coordinamento tra disponibilità
dei volontari e esigenze delle realtà di volontariato sociale, il sostegno e la collaborazione allo
sviluppo di alcune iniziative di sensibilizzazione e formazione di volontari.
Negli ultimi 14 anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato che è stato costitutuito nel 2001, contributi per un ammontare complessivo di 2.089.000 euro.

FONDAZIONE CARITRO
Progetto Welfare KM 0 sulle tematiche del welfare generativo e cittadinanza attiva
Stanziamento complessivo di 265.000 euro per il 2015 quale impegno diretto
La Fondazione Caritro, in collaborazione con la Fondazione Demarchi e l’Assessorato alla Salute e
Solidarietà Sociale della PAT, ha avviato il progetto “Welfare a km 0”, un percorso volto a sostenere
e rafforzare la cultura e la pratica del welfare comunitario e generativo nella società trentina.
L’idea nasce dalla considerazione che il nostro sistema di welfare, pur essendo tra i migliori d’Italia, deve fare i conti da un lato con l’aumento di famiglie vulnerabili e l’indebolimento dei legami
sociali, dall’altro con la diminuzione delle risorse a disposizione delle istituzioni. Come il resto
dell’Italia, anche il Trentino è chiamato perciò a individuare nuove modalità di risposta a problemi
che aumentano a fronte di risorse decrescenti.
L’impegno di Fondazione Caritro, Provincia e Fondazione Demarchi mira ad allestire un progetto
per far crescere una nuova cultura nella nostra comunità, volta a sostenere la collaborazione tra
soggetti diversi (non solo afferenti l’area del welfare) e valorizzare l’apporto della gente comune.
Nel corso del 2015 sono stati realizzati 19 focus group (presso le sedi di Trento e di Rovereto della
Fondazione, ma anche in diverse comunità del territorio trentino) tramite cui sono state ascoltate
153 persone e 36 interviste individuali. In totale sono state ascoltate 187 persone del territorio,
provenienti da diversi ambiti quali l’associazionismo culturale e sociale, realtà della cooperazione,
istituzioni pubbliche, istituzioni scolastiche e formative, realtà imprenditoriali, dell’artigianato e
dei servizi, istituti di credito.
A supporto del progetto è stato realizzato un apposito sito web (www.welfareakmzero.it), destinato a raccogliere materiali, idee, progetti che nascono dall’iniziativa.
Dal 15 marzo, data di una presentazione pubblica del lavoro svolto vengono avviati 5 laboratori
di co-progettazione per la programmazione e presentazione di progetti di comunità da presentare
alla Fondazione, tramite la formula del Bando.

FONDAZIONE CARITRO
Bando per percorsi di inserimento lavorativo in campo sociale
Stanziamento di 130.000 euro (di cui 50.000 euro del 2014 e 80.000 euro del 2015)
Il bando è volto a sostenere progetti programmati e realizzati con logiche di rete e di collaborazione tra più realtà per fronteggiare situazioni di disagio o esclusione sociale causate dalla crisi
economica.
Gli interventi della Fondazione in ambito sociale sono volti a stimolare proficue interazioni tra le
realtà pubbliche ed il sistema del privato sociale ed a contribuire allo sviluppo di azioni di welfare
generativo anche secondo i principi della cittadinanza attiva.
Poiché le azioni di inserimento lavorativo vengono ritenute cruciali non solo dal punto di vista sociale ma anche per la promozione alla crescita economica della comunità, la Fondazione intende
sostenere:
• percorsi di inserimento lavorativo tramite borse lavoro;
• percorsi di avvio di attività di impresa con utilità sociale volti a favorire anche inserimenti
lavorativi.
I destinatari del bando sono gruppi formati da almeno tre realtà partner che individuano un capofila appartenente al sistema del volontariato sociale trentino e almeno una realtà appartenente al
sistema economico/produttivo locale (esercizi commerciali, aziende, imprese sociali, associazioni
di categoria, etc.).
Le proposte di progetti devono essere destinate ad almeno una di queste categorie:
a) persone uscite dal mercato del lavoro a causa della crisi e che, non riuscendo a trovare nuove
collocazioni, rischiano di rimanere ai margini della società;
b) persone in difficoltà economica e sociale che, tramite un percorso di inserimento lavorativo,
potrebbero trarre un beneficio in termini di inclusione sociale.
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I progetti che vengono presentati devono prevedere le seguenti caratteristiche essenziali:
1) essere presentati da una realtà con sede in Trentino che risulti costituita e dimostri di essere
operativa da almeno due anni;
2) prevedano di essere avviati entro il 2015 e dimostrino potenziali risultati e ricadute entro un
massimo di 12 mesi, offrendo una risposta tempestiva a bisogni o esigenze che emergono a
causa della attuale crisi economica;
3) prevedano l’effettivo coinvolgimento e collaborazione nelle fasi di programmazione e realizzazione dei percorsi tra almeno tre realtà del sistema trentino secondo logiche di collaborazione e di rete;
4) prevedano il coinvolgimento attivo dei beneficiari per stimolare un “circolo virtuoso” di cittadinanza attiva e responsabile in cui il beneficiario non si limita a ricevere in base alle proprie
necessità ma si impegna anche a contribuire attivamente ai successivi sviluppi del progetto
stesso;
5) dimostrino di potere stimolare effetti moltiplicatori di azioni e la promozione di proficue
collaborazioni tra sistema del privato sociale, pubbliche amministrazioni e sistema produttivo
che siano sostenibili anche in futuro;
6) prevedano una partecipazione alla copertura delle spese del progetto da parte delle realtà
partner o anche da parte di realtà esterne, oltre alla Fondazione Caritro;
7) prevedano adeguate modalità di comunicazione capillare nei confronti dei beneficiari potenziali e della comunità, sfruttando anche collaborazioni e sinergie con altre realtà coinvolte.
Il bando è stato pubblicato a febbraio 2015. Entro il termine previsto del 30 aprile 2015 sono stati
presentati 22 progetti. A conclusione del percorso valutativo terminato a luglio 2015, sono stati
accolti 10 progetti, per un totale complessivo di 130.000 euro pari all’intero ammontare del budget
disponibile. La percentuale di progetti accolti rispetto a quelli presentati è del 45%.
I 10 progetti accolti prevedono una durata media 13,2 mesi, e la collaborazione con 19 altre realtà
ed istituzioni del territorio oltre che con 15 realtà imprenditoriali locali. Le iniziative coinvolgono
circa 50 persone nei percorsi di inserimento lavorativo.
I progetti sostenuti sono stati avviati entro il 2015. Le relazioni e rendicontazioni conclusive sono
attese entro inizio 2017.
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CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI DI TRENTO
Progetto “mensa della provvidenza”
Stanziamento di 18.000 euro per il 2015 quale impegno diretto a sostegno della mensa per i poveri
Considerando le attività meritorie realizzate continuativamente nel corso dell’anno dai Frati Cappuccini con il supporto di volontari, enti pubblici e realtà private e tenendo conto del numero
crescente di persone che quotidianamente frequentano la mensa, la Fondazione rinnova ogni anno
il progetto di sostegno delle spese per l’acquisto di materiale volto alla gestione quotidiana della
mensa.
Dal 2004 al 2015 la Fondazione ha stanziato a favore dell’iniziativa un ammontare complessivo di
risorse pari a 196.100 euro.

FONDAZIONE CARITRO
Fondo spese arredo Casa Hospice
Stanziamento di 150.000 euro per il 2015 quale impegno diretto
Nella consapevolezza che l’hospice è un luogo intermedio tra casa e ospedale per le persone malate e per i loro familiari quando l’assistenza a domicilio non è possibile, e dove è prevista una continua assistenza di operatori sanitari o volontari preparati e sensibili, la Fondazione contribuisce
all’avvio della nuova struttura di cure palliative che sta per nascere a Trento con un importante
sostegno a copertura delle spese di arredo.
Si tratta di uno stanziamento in previsione della realizzazione della struttura che sarà ultimata nel
2016, che verrà utilizzato per acquistare i complementi d’arredo non solo delle stanze, ma anche
degli spazi comuni.
Nel triennio 2013-2015 la Fondazione ha stanziato 450.000 euro ed entro il 2016, anno di apertura
della struttura, avrà messo a disposizione un totale di 750.000 euro in 4 anni.

FONDAZIONE CARITRO
Carcere: iniziative e attività da realizzare all’interno della Casa Circondariale
Stanziamento di 38.000 euro per il 2015 quale impegno diretto
Nel corso del 2014, aderendo ad una richiesta pervenuta dall’amministrazione dell’istituto penitenziario, la Fondazione ha iniziato il sostegno di alcune attività di animazione socio-culturale
della Casa Circondariale di recente apertura presso Spini di Gardolo, a Trento. Anche nel 2015
la Fondazione ha stanziato un budget per continuare e potenziare alcune attività all’interno del
carcere. In particolare, le principali iniziative riguardano laboratori artistici e di icone, laboratori
di panetteria/pasticceria, allestimento delle palestre per i detenuti. È stato inoltre sostenuto il
“Laboratorio del rame” volto sempre alla formazione dei detenuti, realizzato in collaborazione con
il Convento dei Frati Cappuccini di Trento.
Negli ultimi due anni la Fondazione ha stanziato 93.000 euro a sostegno di queste iniziative.

la presentazione
pubblica di un
progetto della
Fondazione sul
welfare sociale

FONDAZIONE CARITRO
Sostegno a 5 progetti di welfare sociale
Deliberati contributi per un totale di 69.000 euro nel 2015 quale impegno diretto
Nel 2015 la Fondazione ha sostenuto 5 progetti di welfare sociale promossi da Onlus trentine quali
Associazione Trentino Solidale, Casa della giovane, ALMAC Onlus Rovereto, Associazione amici dei
senzatetto, Parrocchia di Tione per continuare anche nel corso del 2015 la gestione della raccolta
e distribuzione alimentare o di alloggi per emergenze abitative notturne per categorie sociali in
difficoltà.

FONDAZIONE CON IL SUD
Sostegno annuale alle attività promosse dalla Fondazione
Stanziamento di 133.865 euro per il 2015 quale impegno diretto
La Fondazione con il Sud è un ente privato costituito nel 2006 dall’alleanza tra le Fondazioni di
origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. La Fondazione si propone di promuovere e potenziare le strutture
immateriali per lo sviluppo sociale, civile ed economico del meridione attuando forme di collaborazione e di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un contesto di sussidiarietà e
di responsabilità sociale. La Fondazione stimola le energie del territorio a produrre risposte alle
esigenze locali, promuovendo la crescita delle reti di solidarietà, sostenendo idee e progetti esemplari capaci di favorire lo sviluppo locale.
Dal 2006 al 2015 la Fondazione ha stanziato a favore della Fondazione con il Sud risorse per complessivi 2.335.730 euro circa.
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Elenco delle delibere
di competenza del 2015
Volontariato, filantropia, beneficenza
IMPEGNI DIRETTI
FRATI COMBONIANI Padre Italo Piffer
Aiuto alla popolazione di Gulu (Uganda)

importo in euro
al 31-12-2015
10.000

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C. PAT
Aiuti e supporti alle popolazioni trentine e altre colpite da dissesti e
calamità

5.000

CASA TRIDENTINA DELLA GIOVANE - ASS. CATTOLICA INTERNAZIONALE AL
SERVIZIO DELLA GIOVANE
Richiesta di aiuto per l’attività non coperta da convenzione PAT

5.000

ASSOCIAZIONE TRENTINO SOLIDALE ONLUS
Progetto 117

20.000

PARROCCHIA DI TIONE DI TRENTO
Distribuzione viveri alle famiglie in difficoltà

15.000

ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Aiuto alimentare ai nuclei familiari in stato di bisogno

17.000

FONDAZIONE CON IL SUD
Quota destinata alla Fondazione con il Sud anno 2015
CENTRO PASTORALE DELLA FAMIGLIA - DIOCESI DI TRENTO
Il gusto di essere famiglia. La gioia di accogliere, prendersi cura,
perdonare...
ASSOCIAZIONE AMICI DEI SENZA TETTO DI TRENTO
Homeless shelter
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Fondo per spese arredo Hospice
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Carcere: iniziative e attività da realizzare all’interno della Casa
Circondariale

133.865

5.000

12.000
150.000

38.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Welfare generativo a km 0

268.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Emergenza terremoto in Nepal

40.000

CONVENTO CAPPUCCINI S.CROCE ALLA SPALLIERA
Acquisto posaterie per la mensa dei poveri per l’anno 2015

18.000

totale
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736.865

importo in euro
al 31-12-2015

RAPPORTO DI PATROCINIO
FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE
Sostegno alle attività annuali nel contesto del rapporto di patrocinio

100.000

totale

100.000

BANDO PER PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
IN AMBITO SOCIALE

importo in euro
al 31-12-2015

ASSOCIAZIONE TEATRALE TRENTINA INTERCULTURALE A.T.T.I.
The Staff

11.000

MORE ASSOCIAZIONE CULTURALE
More than work

15.000

VILLA S.IGNAZIO COOPERATIVA DISOLID.SOCIALE ONLUS
PIL - Percorsi individualizzati di Inserimento Lavorativo

12.000

A.F.T. ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
Il coraggio di credere negli esseri umani che hanno il coraggio di essere
umani

14.000

A.N.F.F.A.S. TRENTINO ONLUS
OTS - Operatori del Turismo Sostenibile: borse lavoro turismo e ristorazione
eco-solidali

10.000

ARCHÈ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Tutti sulla Terra (T.s.T.) Sperimentazione di agricoltura sociale per lo
sviluppo di un DES

18.000

COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE PROGETTO 92
Semi di opportunità - Lavoro e giovani NEET
ASSOCIAZIONE RUOTA LIBERA
Torniamo in pista!

12.000*
8.000*

AURORA SCS
IN.S.A.LA.T.A. inserimento sociale accompagnamento al lavoro tramite
agricoltura

15.000*

COOPERATIVA A.L.P.I. SCS
DisTer – Distretto Industriale Solidale del contoterzismo trentino

15.000*

totale

80.000

*4 progetti sono sono sostenuti con risorse del 2014 (pari a 50.000 euro)

Totale degli importi deliberati nel 2015

euro 916.865
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Utilizzo degli immobili
della Fondazione
Gli interventi della Fondazione non si esauriscono con il sostegno economico per progetti di terzi o
tramite la programmazione di progetti congiunti. La Fondazione utilizza gli immobili di cui dispone
per le finalità statutarie, nell’ambito dei propri programmi di intervento. L’uso di immobili di proprietà ha, infatti, ricadute dirette o indirette in ciascuno dei settori di intervento.
Tra le iniziative di assistenza alle categorie sociali deboli va anche ricordata la continuazione dei
progetti pluriennali di utilizzo degli stabili di proprietà della Fondazione concessi in comodato
gratuito ad Amministrazioni Comunali del territorio e predisposti per servizi di alloggi protetti
destinati a persone in stato di bisogno.

La gestione delle sale aperte al pubblico

un particolare
della sede
di Rovereto
nella piazzetta
Cassa di Risparmio
di Trento
e Rovereto

La disponibilità gratuita delle sale aperte al pubblico presso le sedi di Trento e Rovereto sono da
considerare come un ulteriore supporto alle attività culturali, formative, di divulgazione scientifica
e di promozione del volontariato sociale.
Per quanto riguarda la gestione delle sale, la struttura ha predisposto un modulo compilabile
direttamente dal sito internet della Fondazione, che permette alle Associazioni interessate di presentare domanda in qualsiasi momento inserendo le loro richieste: dalla strumentazione tecnica
(microfoni, pc, lettore dvd, etc.) alle richieste di sopralluogo o prove tecniche.
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Attraverso il modulo di richiesta on line sono specificate le finalità della Fondazione nel concedere
gratuitamente le sale, volte alla fruibilità degli eventi e al carattere non commerciale che gli stessi
devono avere (ne è vietata, ad esempio, la vendita dei libri).
Complessivamente nel 2015 la sala di Rovereto è stata utilizzata per 318 ore e la sala di Trento per
1110 ore.
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 più di 15.000 persone hanno utilizzato le sale conferenze.
Nella newsletter settimanale e sul sito internet della Fondazione sono inseriti anche gli eventi ospitati dalla Fondazione nelle proprie sale conferenze e questo servizio è particolarmente apprezzato
dalle associazioni che utilizzano le nostre sale.
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Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto
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ricerca
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volontariato, filantropia
e beneficenza
educazione,
istruzione
e formazione

bilancio
di
esercizio
2015
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generatività e beneﬁcenza
comunità

welfar e sociale
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Stato patrimoniale
ESERCIZIO 01.01.2015 - 31.12.2015
ATTIVO

1.

euro
31/12/2015

Immobilizzazioni materiali e immateriali:

31/12/2014

21.713.767

21.741.369

16.894.825

17.058.526

10.137.097

10.186.957

4.630.168

4.517.576

188.231

163.828

543

1.439

258.831.634

258.441.531

14.000

14.000

14.000

14.000

171.432.547

171.663.919

c) titoli di debito

32.600.000

39.000.000

d) altri titoli

54.785.087

47.763.612

Strumenti finanziari non immobilizzati:

121.407.661

124.413.425

a) strumenti finanziari affidati in gestione

118.769.587

120.629.905

2.638.074

2.613.995

- titoli di capitale

-

-

- parti di O.I.C.R.

2.638.074

2.613.995

-

1.169.525

-

1.169.525

4.569.292

4.636.653

48.827

196.703

7.631.807

3.854.396

840.731

141.451

414.994.892

413.228.825

a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d’arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni
2.

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

3.

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
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ESERCIZIO 01.01.2015 - 31.12.2015
PASSIVO
1.

Patrimonio netto:

euro
31/12/2015
384.878.097

382.834.588

a) fondo di dotazione

336.960.598

336.960.598

d) riserva obbligatoria

30.564.711

28.521.202

e) riserva per l’integrità del patrimonio

17.352.788

17.352.788

-

-

11.936.614

10.066.541

9.898.509

8.153.849

862.884

761.993

1.175.221

1.150.699

-

-

147.667

172.028

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo
2.

31/12/2014

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

11.048.650

8.542.707

a) nei settori rilevanti

11.048.650

8.542.707

521.280

330.349

6.449.792

11.269.820

1.771.114

4.251.802

12.792

12.792

414.994.892

413.228.825

6.

Fondo per il volontariato

7.

Debiti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

8.

Ratei e risconti passivi
Totale del passivo
CONTI D’ORDINE
Impegni di erogazione
Beni di terzi
Garanzie e impegni
Totale conti d’ordine
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31/12/2015

31/12/2014

5.254.200

208.000

3.500

3.500

26.335.805

33.659.291

31.593.505

33.870.791

Conto economico
ESERCIZIO 01.01.2015 - 31.12.2015

euro
31/12/2015 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

3.240.790

Differenze

5.853.208 -2.612.418

14.049.539 12.001.575

2.047.964

-

-

-

14.049.539

11.546.921

2.502.618

-

454.654

-454.654

1.456.901 14.609.623 -13.152.722
1.388.933

14.250.317 -12.861.384

b) da strumenti finanziari non immobilizzati

57.549

65.680

-8.131

c) da crediti e disponibilità liquide

10.419

293.626

-283.207

4.

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzati

26.045

113.995

-87.950

5.

Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

44.675

-55.039

99.714

6.

Rivalutazione (svalutazione) netta di
immobilizzazioni finanziarie

9. Altri proventi:

-4.047.127 -21.976.847 17.929.720
281.192

2.582.842 -2.301.650

di cui:
- contributi in conto esercizio
Totale Ricavi ordinari
10. Oneri:

-

-

-

15.052.015 13.129.357

1.922.658

2.646.837

2.733.766

-86.929

a) compensi e rimborsi spese organi statutari

417.585

431.672

-14.087

b) per il personale

682.335

560.941

121.394

di cui:
-

-

-

c) per consulenti e collaboratori esterni

- per la gestione del patrimonio

160.422

165.267

-4.845

d) per servizi di gestione del patrimonio

432.898

356.095

76.803

e) interessi passivi e altri oneri finanziari

23.899

55.164

-31.265

f) commissioni di negoziazione

18.127

14.789

3.338

g) ammortamenti

416.269

419.229

-2.960

h) accantonamenti

137.736

382.347

-244.611

i) altri oneri

357.566

348.262

9.304

Totale Costi ordinari

2.646.837

2.733.766

-86.929

11. Proventi straordinari

772.660

3.231.369 -2.458.709

di cui:
- plusvalenze da alienazioni

648.839

422.129

226.710

9.285

1.001

8.284

-

16

-16

2.951.008

2.468.406

482.602

10.217.545 11.157.553

-940.008

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

-

1.827.102

-1.827.102

2.043.509

1.866.090

177.419
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15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:
a) nei settori rilevanti

6.022.387

4.773.777

1.248.610

6.022.387

4.773.777

1.248.610

-

-

-

272.468

248.812

23.656

1.879.181

2.441.772

-562.591

1.744.659

2.169.379

-424.720

110.000

250.000

-140.000

-

-

-

24.522

22.393

2.129

-

-

-

-

-

-

31/12/2015

31/12/2014

Differenze

10.217.545

11.157.553

-940.008

b) negli altri settori statutari
16. Accantonamento al fondo per il volontariato
17.

Accantonamento ai fondi per l’attività
d’istituto:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri
settori statutari
d) agli altri fondi

Accantonamento alla riserva per l’integrità del
18.
patrimonio
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

-

1.827.102

-1.827.102

6.022.387

4.773.777

1.248.610

6.022.387

4.773.777

1.248.610

6.022.387

4.773.777

1.248.610

-

-

-

di cui:
- deliberate a valere su risorse dell’esercizio
- deliberate mediante l’utilizzo del Fondo
stabilizzazione delle erogazioni
Il presente prospetto mette in evidenza come le erogazioni 2015 abbiano trovato piena copertura
nelle risorse maturate nell’esercizio, senza avvalersi del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

una iniziativa
pubblica presso la
sala conferenze di
Trento

Nota integrativa al Bilancio
per l’esercizio
01.01.2015 - 31.12.2015
Premessa
Nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro dell’ 8 marzo 2016 e degli orientamenti
contabili in tema di bilancio redatti da Acri il 16 luglio 2014, applicati in quanto compatibili con i
nuovi principi contabili e in ogni caso tenendo conto del principio di continuità.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2015 sono conformi a quelli
adottati negli esercizi precedenti, in aderenza ai principi contabili pubblicati dall’ OIC nel 2014 e
nel 2015.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti e delle spese incrementative, al netto delle quote di ammortamento calcolate in base alla residua possibilità di
utilizzazione dei beni. Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le
aliquote indicate alla successiva voce 10 punto f) del Conto Economico.
Gli ammortamenti degli immobili sono stati determinati sul valore dei fabbricati mediante scorporo, sulla base di stima, del relativo valore dei terreni. Questi ultimi non sono da considerarsi
ammortizzabili.
Le piccole attrezzature di valore unitario inferiore ad euro 600, in deroga all’iscrizione dei beni
durevoli fra le immobilizzazioni, sono spesate a conto economico.
Il patrimonio artistico non è oggetto di ammortamenti in conformità alla prassi contabile vigente.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte in bilancio al netto degli ammortamenti imputati in conto.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in società quotate e non quotate sono valutate al costo di acquisto e/o sottoscrizione. Il valore di carico viene ridotto qualora la partecipazione abbia subito perdite di valore
ritenute durevoli. Nei casi in cui siano venuti meno i motivi che avevano indotto in precedenti
esercizi a svalutare il costo delle partecipazioni, si procede alla ripresa del valore.
I titoli di debito immobilizzati, considerati quale forma stabile di investimento, sono valutati al
prezzo di acquisto e/o sottoscrizione e svalutati solo in caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente. Il costo originario viene ripristinato negli esercizi successivi
qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata.
Il trasferimento di titoli dal portafoglio non immobilizzato al quello immobilizzato avviene
adottando il criterio di valutazione previsto dal comparto di provenienza e dunque al minore
fra il valore di costo e il valore di mercato (innovazione principio contabile n. 20 che prevedeva
l’utilizzo del criterio del comparto di destinazione – riferimento nuovi principi contabili OIC n.
20 e n. 21).
Strumenti finanziari non immobilizzati
Gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale sono valutati al valore di
mercato, indicato dalle Società di Gestione al netto della fiscalità e al lordo delle commissioni di
gestione e negoziazione. La contabilizzazione di tali operazioni avviene con cadenza trimestrale,
sulla base dei dati periodicamente inviati da parte dei singoli gestori.
Ai fini tributari, si è optato per il regime del “risparmio gestito”.
Gli strumenti finanziari quotati sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile
valore di realizzazione, desumibile dall’andamento del mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati sono valutate al valore di mercato, dato dalla
quotazione puntuale a fine anno pubblicato dalla società di gestione.
Gli strumenti finanziari non quotati sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione.
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Crediti
Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti
al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti
portato in diretta diminuzione della voce di riferimento. Gli importi esigibili oltre 12 mesi sono
evidenziati separatamente.
Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo. Riflettono i saldi dei conti accesi con Istituti di credito
alla data di chiusura del bilancio.
Ratei e Risconti
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e di proventi riguardanti più esercizi in ossequio al principio
di competenza temporale.
Fondo Trattamento fine rapporto
Rappresenta l’importo maturato alla chiusura dell’esercizio in conformità alle disposizioni di legge
ed ai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti; esso è relativo al personale che non ha optato per il
versamento a Fondi di previdenza integrativa.
Fondo per il Volontariato
L’accantonamento, operato ai sensi dell’art. 15 Legge 266/1991, è determinato in ottemperanza al
provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001.
Erogazioni deliberate
La voce rappresenta il debito nei confronti di assegnatari di erogazioni, per i quali non sono ancora
maturate le condizioni per l’esborso monetario.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale.
Impegni e garanzie
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d’Ordine al loro valore contrattuale.

Poste economiche
I costi e ricavi sono attribuiti al conto economico nel rispetto del principio della competenza.
Proventi
I proventi sui quali è stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva sono
riportati nel conto economico al netto delle imposte secondo le indicazioni contenute nell’Atto di
Indirizzo del 19 aprile 2001, al paragrafo 9.1.
Interessi attivi e passivi
Gli interessi attivi e passivi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza temporale,
secondo il metodo del “pro rata temporis”. Gli interessi includono gli oneri ed i proventi aventi
natura assimilabile.
Dividendi
I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro
distribuzione.
Oneri per servizi di gestione del patrimonio
Le commissioni di gestione riconosciute ai gestori sono rilevate su base contrattuale.
Nella voce sono inclusi gli oneri, anche di carattere professionale, connessi alla gestione diretta del
patrimonio. Le commissioni di negoziazione rilevate nell’ambito delle gestioni patrimoniali sono
invece allocate a voce propria.
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Stato patrimoniale - conti dell’attivo
1. immobilizzazioni materiali e immateriali

Euro 21.713.767

a) Beni Immobili:
Beni immobili strumentali:
Includono le unità immobiliari che la Fondazione ha acquistato per gli scopi che le sono propri, come investimento patrimoniale non fruttifero, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
153/99.
La voce è composta dai seguenti immobili:
•

Palazzo Calepini:

Trattasi di un palazzo storico situato in centro storico a Trento acquisito il 6 dicembre 1999 e destinato a sede della Fondazione. All’interno del Palazzo sono accolti anche soggetti patrocinati operanti nei settori individuati dallo Statuto della Fondazione e, al piano terreno, è situata una sala
polifunzionale che l’Ente utilizza per organizzare od ospitare manifestazioni ed eventi funzionali
ai propri scopi statutari.
•

Palazzo della Fondazione:

È un palazzo storico (denominato in precedenza Palazzo Conti d’Arco) situato in Piazza Rosmini a
Rovereto acquistato il 20 settembre 2000 e destinato dal 2006 a sede secondaria della Fondazione.
Il Palazzo attualmente accoglie la patrocinata “Accademia Roveretana degli Agiati”, operante nel
settore delle attività culturali, ed il suo archivio storico.
Gli ampi spazi consentono anche l’organizzazione logistica di iniziative con ampia diffusione culturale aperte al pubblico.
•

Altri immobili:

L’investimento riguarda due immobili: il primo, situato in Trento - Via Malvasia acquistato il 17
giugno 1998 e concesso in comodato gratuito al Comune di Trento per l’attuazione del progetto
“alloggi protetti anziani”, il secondo situato in Rovereto - Via Schio acquistato l’ 8 maggio 2002 e
concesso in comodato gratuito al Comune di Rovereto al fine di accogliere donne in grave stato di
emarginazione sociale. L’acquisto di tali immobili rientra nello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente nel campo dell’utilità sociale a favore di categorie disagiate.
Beni immobili non strumentali:
Includono gli immobili che la Fondazione ha acquistato con finalità reddituali e nel rispetto del 15%
del Patrimonio netto (al 31/12/2014 euro 382.834.588) come previsto dall’art. 7, comma 3-bis,
Legge 153/99 modificato dalla Legge 212/03 e successivamente dalla Legge 122 del 30/07/2010.
La consistenza degli immobili non strumentali è la seguente:
•

Immobile di Via Dordi - Trento:

Trattasi di un immobile di interesse storico ed artistico acquistato il 23 novembre 2006 e facente
parte della stessa particella edificale di Palazzo Calepini.
•

Immobile di Via Orefici - Rovereto:

È un immobile di interesse storico e artistico, adiacente al Palazzo della Fondazione a Rovereto, la cui
ristrutturazione è stata completata nel 2008 ed acquistato con rogito notarile di data 31 marzo 2008.
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•

Immobile di Piazza Rosmini, 4 - Rovereto:

Trattasi della porzione materiale facente parte della stessa particella edificale del Palazzo della
Fondazione a Rovereto.
L’immobile, di interesse storico e artistico, è stato acquistato con rogito notarile del 24 settembre
2008 a completamento della proprietà dell’intero Palazzo.
Tenendo conto del principio di continuità e di quanto previsto dal nuovo principio contabile OIC n.
16 sulle immobilizzazioni materiali, la Fondazione ha deciso di continuare ad ammortizzare i suoi
immobili, previo scorporo del valore dei terreni dal valore “complessivo” dei fabbricati, effettuato
nel 2014 sulla base di stima, redatta da American Appraisal Italia s.r.l. e nello specifico sottoscritta
dall’ing. Marco Rubin.
Nella seguente tabella sono evidenziati i nuovi valori dei fabbricati, dei terreni e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.
In particolare, presso Palazzo Calepini sono stati sostituiti tutti gli infissi esterni.

Descrizione immobili

Residuo da
Costo storico
Fondo di
Incrementi Decrementi
ammortizzare
iniziale
ammortamento
al 31/12/2015

Immobili strumentali:
Palazzo Calepini

4.144.395

201.528

Terreno Palazzo Calepini

3.054.618

-

Palazzo della Fondazione

2.742.735

-

Terreno Palazzo della
Fondazione

1.271.754

-

Immobile Via Malvasia Trento

437.170

-

Terreno Immobile Via Malvasia

420.026

-

Immobile Via Schio Rovereto

853.788

-

Terreno Immobile Via Schio

545.865

-

13.470.351

201.528

-

-3.534.782

10.137.097

Immobile Via Dordi – Trento

606.785

-

-

-172.934

433.851

Terreno Immobile Via Dordi

538.092

-

Immobile Via Orefici Rovereto

1.994.495

-

Terreno Immobile Via Orefici

2.643.866

-

Immobile Piazza Rosmini Rovereto

1.193.410

-

671.293

-

7.647.941

-

-

-890.213

6.757.728

21.118.292

201.528

-

-4.424.995

16.894.825

Tot. Immobili strumentali

-

-1.836.178

2.509.745
3.054.618

-

-1.136.420

1.606.315
1.271.754

-

-216.399

220.771
420.026

-

-345.785

508.003
545.865

Immobili non strumentali:

Terreno Immobile Piazza
Rosmini
Tot. Immobili non
strumentali
Totali beni immobili
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538.092

-

-448.762

1.545.733
2.643.866

-

-268.517

924.893
671.293

b) Beni mobili d’arte:
La Fondazione, assieme a Palazzo Calepini, ha acquistato il patrimonio artistico in esso contenuto,
che è suddiviso come di seguito specificato. Il patrimonio artistico include, fra l’altro, una scultura
dell’artista Fausto Melotti denominata “Dissonanze Armoniose”, ora collocata presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.
Nel tempo, anche a seguito di autorizzazioni ministeriali, sono state acquisite ulteriori opere d’arte al fine di mantenere il patrimonio artistico sul territorio. La maggior parte di esse sono depositate con contratto novennale presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
per l’esposizione permanente al pubblico.
Le altre opere d’arte sono rappresentate prevalentemente da disegni di Ettore Sottsass e dalla
collezione di n. 19 quadri di Gigiotti Zanini in deposito presso il MART di Rovereto, nonchè da n.
1 dipinto di Giovanni Battista Lampi in comodato gratuito presso il Castello del Buonconsiglio di
Trento, questi ultimi acquisiti nel 2015.
Il fondo archivistico “Carlo Carrà” è composto da carteggi ed epistolari, manoscritti editi ed inediti, bibliografia di Carlo Carrà e su Carlo Carrà, cataloghi, volumi e monografie. All’atto dell’acquisto è stata disposta la concessione in comodato gratuito al Museo d’Arte Moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, presso il quale sono conservati i materiali per renderli disponibili alla
pubblica fruizione.
Patrimonio artistico

Costo di acquisto

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

364.102

- Dipinti contemporanei, stampe, opere di grafica e sculture

190.418

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

570.168

presso M.A.R.T., Castello del Buonconsiglio e uffici Fondazione:
- opere d’arte
- Scultura F. Melotti “Dissonanze Armoniose”

3.205.341
61.975

- Altre opere d’arte

131.770

- Fondo archivistico “Carlo Carrà”

106.394

Totale beni mobili d’arte

4.630.168

Le opere d’arte non sono oggetto di ammortamento e sono iscritte al costo storico.
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c)

Beni mobili strumentali:

Trattasi dei beni siti all’interno degli immobili strumentali ed esposti nella tabella seguente. I beni
mobili strumentali sono iscritti al costo di acquisto, al netto del relativo fondo ammortamento.
L’incremento dell’esercizio è principalmente dovuto all’aggiornamento dell’impianto elettrico
presso Palazzo Calepini.

Descrizione

Mobili e arredi

Valore di
Residuo da
Incrementi
Fondo di
carico al
ammortizzare
(decrementi) ammortamento
31/12/2014
31/12/2015
421.125

-

-400.196

-6.500

6.500

2.497

-38.182

-838

587

1.015.978

71.819

-924.117

163.680

Beni strumentali minori

4.226

-

-4.226

-

Attrezzatura varia e minuta

3.312

-

-3.312

-

15.600

-

-15.600

-

1.499.799

66.978

-1.378.546

188.231

(eliminazione per donazione ad
Associazione non profit)
Macchine d’uff. elettroniche

39.558

(eliminaz. Beni - donazione)
Impianti

Strumenti musicali
Totale beni mobili strumentali

20.929

3.622

d) Altri beni:
Sono indicate in questa categoria le immobilizzazioni immateriali.

Descrizione

Valore di
Residuo da
Incrementi ammortamento
carico al
ammortizzare
(decrementi)
diretto
31/12/2014
31/12/2015

Software

1.439

482

-1.378

543

Totale altri beni

1.439

482

-1.378

543
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2. immobilizzazioni finanziarie

Euro 258.831.634

La composizione è la seguente:
Descrizione

31/12/2015

a) Partecipazioni in società ed enti strumentali

31/12/2014

14.000

14.000

171.432.547

171.663.919

53.630.169

53.630.169

- non quotate

117.802.378

118.033.750

c) Titoli di debito

32.600.000

39.000.000

32.600.000

39.000.000

54.785.087

47.763.612

258.831.634

258.441.531

b) Altre partecipazioni non strumentali
- quotate

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

a) Partecipazioni in società ed enti strumentali:
•

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

Euro 14.000
Euro 14.000

In data 17 ottobre 2005 è stata costituita la società strumentale denominata SMC (Scienze Mente
Cervello) società consortile a r.l. con sede legale in Trento, Via Belenzani n. 12.
La società ha per oggetto la ricerca scientifica nel campo delle scienze cognitive e delle neuroscienze ed ha una durata fino al 31 dicembre 2018, prorogata di 3 anni rispetto alla scadenza
originaria del 31/12/2015.
Il capitale sociale di euro 24.000, diviso in quote ai sensi di legge, risulta interamente versato e
sottoscritto da Fondazione Caritro per una quota pari al 58,33% e da Università degli Studi di Trento
per una quota del 41,67%.
La sussistenza del controllo ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 17/05/1999, n. 153 è garantita
dalla maggioranza assembleare in capo alla Fondazione.
Non è prevista alcuna distribuzione di utili fra i soci durante la vita della società; gli utili netti
saranno accantonati in un apposito fondo per essere destinati ad iniziative rientranti nell’oggetto
sociale. I soci sostengono l’attività della società. L’importo complessivo stanziato dalla Fondazione
è stato pari a 600.000 euro annui per dieci anni (2005-2014) per un totale di euro 6.000.000.
Nell’esercizio 2015 la società ha sostenuto oneri di ricerca scientifica e di funzionamento per un
ammontare netto di euro 528.008, corrispondente al risultato negativo di esercizio.
La perdita è coperta con sovvenzioni dei soci, già ricomprese nella voce “Erogazioni deliberate” al
punto 5. del passivo patrimoniale.

107

b) Altre partecipazioni:

Euro 171.432.547

Di seguito sono elencate le partecipazioni detenute, con il rispettivo valore in bilancio e le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
Si evidenzia la cessione integrale delle azioni Progressio S.G.R. S.p.A. con il realizzo di una plusvalenza netta di euro 16.552, come illustrato in seguito.
Maggiori dettagli e i movimenti delle altre partecipazioni sono descritti successivamente.
Elenco Altre
partecipazioni

Valore a
Valore a
Incrementi
Decrementi Rivalutazione/
bilancio al
bilancio al
dell’esercizio dell’esercizio Svalutazione
31/12/2014
31/12/2015

Mittel S.p.A.

16.773.582

0

0

16.773.582

Cattolica
Assicurazioni
Società Cooperativa

25.637.408

0

0

25.637.408

Ubi Banca S.p.A.

11.219.179

0

0

11.219.179

Totale Altre
partecipazioni
quotate

53.630.169

0

0

1.112.336

0

0

1.112.336

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

269.470

0

269.470

0

Dolomiti Energia
S.p.A.

24.210.000

0

0

24.210.000

Istituto Atesino di
Sviluppo S.p.A.

17.800.000

0

0

17.800.000

Mandarin Capital
Partners Sca Sicar

42.738

43.884

68.586

18.036

1.567.125

0

0

1.567.125

550.000

0

0

550.000

Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A.

61.797.158

0

0

61.797.158

Liberata S.p.A.

7.362.923

0

0

7.362.923

322.000

62.800

0

384.800

3.000.000

0

0

3.000.000

Totale Altre
partecipazioni non 118.033.750
quotate

106.684

338.056

0 117.802.378

Totale generale

106.684

338.056

0 171.432.547

Fondazione con il Sud

Castello S.G.R. S.p.A.
CreditAccess Asia
N.V. (EX MFG S.A.)

Mandarin Capital
Partners II Sca Sicar
CDP RETI S.p.A.
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171.663.919

0

53.630.169

Di seguito sono esposti gli stimati valori correnti dei precedenti titoli.
Per le partecipazioni quotate è indicato il valore di borsa dell’ultimo giorno dell’anno disponibile.
Titoli azionari
n. azioni al
% C.S.
quotati
31/12/2015

Mittel S.p.A.

Quotazione
Valore di
Quotazione Valore di
n. azioni al
al
mercato al
al
mercato al
31/12/2014
31/12/2015 31/12/2015
31/12/2014 31/12/2014

10,903

9.584.904

1,5666

15.015.711

9.584.904

1,1536

11.057.145

Cattolica
Assicuraz.
Soc. Coop.

1,797

3.132.057

7,3757

23.101.113

3.132.057

5,7203

17.916.306

Ubi Banca
S.p.A.

0,13

1.170.984

6,2457

7.313.615

1.170.984

5,9670

6.987.262

Totale

45.430.438

35.960.712

In base al principio contabile n. 21 (pubblicato a giugno 2014), sul titolo azionario Ubi Banca sono
state fatte delle valutazioni circa la natura episodica o temporanea della perdita di valore rilevata
al 31/12/2015 come valore corrente rispetto al valore di bilancio. Con riferimento ai titoli quotati,
detto principio prevede che “non è considerato necessariamente motivo di abbattimento del costo
un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato; questo può costituire peraltro un primo elemento segnaletico di un’eventuale perdita durevole di valore”.
A fine esercizio non si è proceduto ad effettuare alcuna svalutazione tenendo conto anche dei
seguenti elementi:
–
la partecipazione è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie pertanto è stata effettuata una
valutazione se la perdita di valore del titolo al 31/12/2015 fosse tale da intaccare la consistenza patrimoniale;
–
non si rilevano situazioni negative interne; il Patrimonio netto della società, pari ad euro
8.566.696.743 al 31/12/2014 e ad euro 8.758.945.756 secondo il progetto di bilancio al
31/12/2015, evidenzia un valore di carico della partecipazione in linea con i valori patrimoniali e che i fondamentali della banca sono solidi;
–
per quanto concerne le situazioni esterne, si rileva che nel 2015 i titoli bancari, in particolare
quelli italiani, hanno subito forti svalutazioni, anche conseguenti alla tematica emersa pubblicamente sui Non Performing Loans (NPL). A tal proposito si rileva che il Presidente della Banca
Centrale Europea (BCE) nella conferenza stampa di gennaio 2016 ha comunicato che gli NPL
sono già stati valutati a pieno dalla BCE, che il livello di accantonamenti delle banche Italiane
è simile a quello prevalente nell’eurozona e che le banche italiane hanno alte garanzie;
–
in occasione della trasformazione di Ubi Banca da S.c.p.A. in S.p.A., le azioni oggetto di recesso sono state offerte in opzione ai soci al prezzo di euro 7,2880. Tale prezzo è superiore a
quello di mercato a fine esercizio.
L’investimento è considerato di lungo periodo; le condizioni economiche-finanziarie della partecipata sono considerate buone, inoltre distribuisce dividendi come rappresentato nello schema di
cui alla presente nota (conto economico, punto 2 “dividendi e proventi assimilati”). Non si rilevano
dunque fattori tali da ritenere che si tratti di una perdita durevole di valore.
Nel corso dei precedenti esercizi, sulle partecipazioni in portafoglio sono state effettuate le seguenti svalutazioni:
Svalutazioni effettuate negli ultimi 5 anni

Anno di svalutazione

Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa

2012

-17.953.428

Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa

2014

-3.054.974

Mittel S.p.A.

2014

-16.287.148

Totale svaluazioni sulle partecipazioni in
portafoglio

Importi

-37.295.550
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Di seguito è rappresentato il valore corrente delle partecipazioni non quotate; la valorizzazione è
effettuata in base al patrimonio netto, risultante dal rispettivo ultimo bilancio approvato disponibile.

Titoli azionari non quotati

Patrimonio netto
n. azioni
% Capitale Valore Corrente
(dati bilancio più possedute
Sociale
(P.N. / % C.S.)
aggiornati)
31/12/2015 31/12/2015
31/12/2015

Fondazione con il Sud (*)

411.200.488

0

0%

1.112.336

Dolomiti Energia S.p.A.

631.211.047

21.878.100

5,32%

33.580.428

Istituto Atesino di Sviluppo
S.p.A.

135.858.688

7.355.372

9,258%

12.577.797

Mandarin Capital Partners Sca
Sicar A+B

125.587.733

9.018

1,014%

1.273.083

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

13.340.605

531.672

14,662%

1.956.000

CreditAccess Asia N.V. (ex MFG
S.A.)

62.471.419

378.148

1,51%

943.318

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

19.553.420.852

2.723.890

0,92%

179.891.472

Liberata S.p.A.

22.438.738

2.463.750

36,50%

8.190.139

Mandarin Capital Partners II
Sca Sicar

31.997.561

3.848

0,765%

244.813

3.534.369.440

91

0,056%

1.979.247

CDP RETI S.p.A.
Totale

241.748.633

(*) Per la Fondazione con il Sud, il dato indicato come valore corrente corrisponde all’importo versato in occasione della formazione del patrimonio iniziale (Fondo di dotazione).
Si segnala che Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. e CDP RETI S.p.A., pur avendo un valore di carico superiore rispetto al valore patrimoniale, presentano un patrimonio netto che non ha subito
sostanziali variazioni rispetto all’esercizio precedente, non hanno registrato eventi straordinari
tali da modificare la continuità aziendale, pertanto non si ritiene di modificare i valori di carico di
dette partecipazioni. Inoltre, entrambe le società distribuiscono regolarmente dividendi.
Per quanto riguarda Mandarin Capital Partners II Sca Sicar, si evidenzia che trattasi di una società
che opera nell’ambito degli investimenti di private equity, che ha concluso la fase di raccolta fondi
presso gli investitori e pertanto alla luce di queste considerazioni si ritiene il valore di carico in
linea con quello corrente.
Si riporta un approfondimento della situazione della società partecipata Liberata S.p.A. in seguito.

b) 1. Descrizione delle partecipazioni quotate:

•

Mittel S.p.A.

Euro 16.773.582

Sede: Milano - Piazza Armando Diaz, 7.
Holding di partecipazioni.
Perdita di esercizio al 30/09/2015 euro 20.409.769 – perdita consolidata: euro 22,3 milioni.
Ultimo dividendo incassato il 03/03/2011: 0,10 per complessivi euro 958.490.
La quota di capitale posseduta al 31/12/2015 è pari al 10,903%.

•

Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa

Euro 25.637.408

Sede: Verona – Lungadige Cangrande, 16.
Oggetto o scopo: compagnia di assicurazione.
Utile di esercizio al 31/12/2014: euro 109.163.776 – utile consolidato: euro 90,7 milioni.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2015.
Ultimo dividendo incassato in data 21/05/2015: euro 0,35 per azione, ammontante ad euro 1.096.220.
Quota del capitale posseduta: 1,797%.
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•

Ubi Banca S.p.A.

Euro 11.219.179

Sede: Bergamo – Piazza Vittorio Veneto, 8.
Oggetto o scopo: opera nel settore del credito.
Ubi Banca, costituita nel 2007 in forma di Società Cooperativa per Azioni, si è trasformata in
Società per azioni a far data dal 12 ottobre 2015.
Per effetto del diritto di recesso, conseguente alla trasformazione, sono state offerte in opzione,
nel periodo 12/11/2015 – 12/01/2016, n. 35.409.477 azioni Ubi Banca complessive al prezzo di euro
7,288 nel rapporto di n. 1 azione ogni 24,4259 diritti posseduti.
A fine esercizio la Fondazione detiene 1.170.984 diritti Ubi Banca, che non ha provveduto ad esercitare.
Perdita di esercizio al 31/12/2014: euro 918.436.689 – perdita consolidata: euro 725,7 milioni.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2015.
Ultimo dividendo incassato in data 20/05/2015: euro 0,08 per azione, ammontante ad euro 93.679.
Quota del capitale posseduta: 0,13%.

b) 2. Descrizione delle partecipazioni non quotate:

•

Fondazione con il Sud

Euro 1.112.336

La Fondazione con il Sud è un ente morale senza fine di lucro, ha sede a Roma in Via del Corso, 267
ed ha per scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud d’Italia.
Alla sua costituzione hanno partecipato 85 Fondazioni, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo in
data 22 novembre 2006.
Alla formazione del patrimonio iniziale la Fondazione ha destinato la somma di euro 1.112.336,
corrispondente agli accantonamenti effettuati in via prudenziale ed indisponibile al Fondo per il
Volontariato dal 2000 al 2004.
La Fondazione con il Sud ha un Fondo di dotazione di euro 314.801.028, di cui euro 209.644.364
provenienti dalle fondazioni di origine bancarie ed euro 105.156.664 derivanti dalle destinazioni
disposte dagli Enti di Volontariato Fondatori.
In attuazione dell’accordo Acri-Volontariato del 23/06/2010, le quote destinate alla Fondazione con
il Sud di competenza delle fondazioni bancarie vengono determinate annualmente da Acri sulla base
di specifici calcoli e sono considerate a tutti gli effetti come un’erogazione nel settore Volontariato,
Filantropia e Beneficienza. La somma dovuta dalla Fondazione per il 2015 ammonta ad euro 133.865.
Il bilancio di esercizio 2014 si è chiuso in pareggio dopo aver effettuato accantonamenti patrimoniali e per l’attività istituzionale per un importo complessivo di euro 87.823.849. Il bilancio 2015
non è ancora disponibile.

•

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

Euro 0

Sede: Milano – Piazza Diaz, 7.
La società è stata costituita il 16/01/2004, autorizzata il 23/07/2004 da Banca d’Italia alla prestazione di servizi di gestione del patrimonio ed è finalizzata all’istituzione di fondi di “private equity”.
La Fondazione nel mese di settembre 2015 ha ceduto integralmente le n. 264.000 azioni Progressio
S.G.R., rappresentanti il 22% del capitale sociale, al prezzo di 1,1054 per azione e per complessivi
euro 291.837. La plusvalenza realizzata di euro 22.367, al netto della tassazione da liquidare in
sede di dichiarazione dei redditi per euro 5.815, è evidenziata al punto 11. Proventi straordinari
del conto economico.
L’esercizio 2014 si è chiuso con un utile netto di euro 3.612.236.
Ultimo dividendo incassato in data 18/05/2015: euro 3,01 per azione, per un corrispettivo totale
di euro 794.640.
Nel corso dell’esercizio è stata determinata e incassata la quota di competenza della parte variabile del prezzo relativo alla cessione delle azioni Progressio sgr avvenuta nel mese di giugno 2009
(Carried Interest della SGR), con la quale la partecipazione della Fondazione passava dal 40% al
22%. L’importo incassato pari ad euro 632.287 è esposto fra i Proventi straordinari al punto 11. del
conto economico.
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•

Dolomiti Energia S.p.A.

Euro 24.210.000

Sede: Rovereto – Via Manzoni, 24
La Società opera nell’ambito dei servizi energetici, in via diretta o indiretta, prevalentemente
nella Regione Trentino Alto Adige.
La quota di capitale posseduta è del 5,32%.
L’esercizio 2014 si è chiuso con un utile di esercizio di euro 67.917.158 e con un utile consolidato
di euro 119.373.960.
Il bilancio 2015 al momento della redazione della presente relazione non è ancora disponibile.
Ultimo dividendo incassato in data 26/06/2015: euro 0,11 per azione per un corrispettivo totale di
euro 2.406.591.

•

Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.

Euro 17.800.000

Sede: Trento – Viale Adriano Olivetti, 36
La società ha per oggetto la gestione, non nei confronti del pubblico, di attività finanziarie tra le
quali l’assunzione di partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate e per investimento di portafoglio – l’amministrazione, la gestione e la compravendita di
proprietà immobiliari – lo svolgimento di attività di servizi tecnici alle imprese.
La Fondazione detiene n. 7.355.372 azioni del valore nominale di euro 1 al prezzo unitario di euro
2,42.
La società ha un capitale sociale di euro 79.450.676 interamente sottoscritto e versato.
La quota del capitale sociale posseduta dalla Fondazione è pari al 9,258%.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2015. Il bilancio 2014 si era chiuso con un
utile netto di esercizio pari ad euro 4.622.123 e un utile consolidato pari ad euro 15,177 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 10/07/2015: euro 0,048 per azione, corrispondente ad un totale
di euro 353.058.

•

Mandarin Capital Partners Sca Sicar

Euro 18.036

Sede: Lussemburgo – 10, rue Antoine Jans.
La SICAR ha come oggetto l’investimento in società di piccole e medie dimensioni, in particolare in società europee che intendono velocizzare le proprie prospettive di crescita in Cina e in
società cinesi interessate a penetrare i mercati europei, con particolare attenzione al settore
industriale (ad esempio, i settori manifatturiero, servizi industriali, ingegneria, beni di consumo,
etc).
La società al 28 dicembre 2007, data del closing finale, ha completato la raccolta di sottoscrizioni
di capitale per un importo totale di euro 327,75 milioni. L’impegno globale della Fondazione ammonta ad euro 4.995.972.
Il capitale è suddiviso in azioni di classe A, B e C; le azioni di classe A, non remunerate, sono emesse
al valore nominale di 2,00 euro, le azioni di classe B sono emesse al valore nominale di 2,00 euro,
con sovrapprezzo di 136,00 euro ed entrambe le classi sono destinate ad una limitata tipologia di
azionisti qualificati. Le azioni di classe C sono emesse al valore nominale di euro 2,00 e sono sottoscritte esclusivamente dal Manager, ossia da Mandarin Capital Management S.A..
Nel mese di dicembre è stato completato il processo di vendita del portafoglio da parte di Mandarin
Capital Partners; tuttavia la procedura di liquidazione non sarà completata fin tanto che le partite
di credito resteranno aperte.
Alla data di chiusura dell’esercizio le azioni emesse dalla SICAR sono: n. 591.489 classe A e n.
298.104 classe C per un capitale sociale complessivo di euro 1.779.186.
Alla stessa data la nostra Fondazione ha sottoscritto per intero n. 9.018 azioni di classe A per un
controvalore di euro 18.036, mentre le azioni di classe B sono state interamente riscattate nel
corso dell’esercizio per un totale di n. 497 azioni e un controvalore di euro 68.586.
L’impegno residuo alla sottoscrizione di n. 2.901 azioni di classe B, rimane evidenziato fra i conti
d’ordine per un totale di euro 400.338.
La quota di capitale posseduta, comprensiva di tutte le classi di azioni, corrisponde all’ 1,0137%.
Il bilancio al 31/12/2014 si è chiuso con un utile netto di esercizio di euro 5.832.355, che è stato
portato a nuovo. I dati relativi all’ esercizio 2015 al momento della redazione della presente nota
integrativa non sono disponibili.
Ultimo dividendo incassato in data 22/12/2015: euro 870.694, corrispondente all’ 1,52%, determinato sulla base dell’impegno iniziale della Fondazione, su un totale dividendi distribuiti di €
57.108.634.
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•

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

Euro 1.567.125

Sede: Milano – Via Giacomo Puccini, 3.
La SGR ha per oggetto sociale principale la gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso
l’istituzione di fondi comuni di investimento, nonché la gestione del patrimonio di OICR, mediante
l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili e immobili.
Castello SGR ha un capitale sociale di euro 3.626.163; la Fondazione, con un totale di n. 531.672
azioni, ne detiene il 14,662%.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2015. L’esercizio chiuso al 31/12/2014
espone un utile di euro 2.402.785.
Ultimo dividendo incassato in data 05/05/2015: euro 0,55 per azione, per un corrispettivo totale
di euro 292.420.

•

CreditAccess Asia N.V. ( ex MFG S.A.)

Euro 550.000

Sede: Amstelveen (Olanda) Prof. J.H. Bavincklaan 2
CreditAccess Asia è una società di partecipazioni finanziarie e si rivolge in particolare ai paesi in via
di sviluppo nel settore della micro finanza.
Dopo la fusione transfrontaliera tra Microventures Finance Group S.A. (MFG) e MicroVentures Asia
B.V. (controllata al 100%) avvenuta nel 2014 con contestuale cambio nell’attuale denominazione e
sede da Lussemburgo ad Amsterdam e successivamente ad Amstelveen a far data dal 01/01/2015,
l’assemblea della società ha approvato a fine dicembre 2015 l’ingresso di un importante investitore
strategico “Olympus Capital Holdings Asia, che avverrà attraverso l’emissione di un’obbligazione
convertibile.
Tale operazione persegue l’obbiettivo di espansione nei mercati del Sud-Est Asiatico.
Credit Access ha inoltre cambiato il periodo di riferimento per il bilancio di esercizio dal 30/06 al
31/03 e per il primo anno ha redatto il bilancio consolidato IFRS.
Il primo bilancio al 31/03/2015 (per il periodo 20/03/2014 – 31/03/2015) si è chiuso con una perdita di esercizio di euro 5.497.620 e una perdita consolidata di euro 3.622.370.
Il capitale sociale è rappresentato da n. 25.070.801 azioni del valore nominale di 1 euro e la
Fondazione, con n. 378.148 azioni, ne detiene una partecipazione dell’1,51%.
Ultimo dividendo incassato da MFG in data 11/03/2013: euro 0,3941176 per azione (lordo frontiera), ovvero euro 0,335 per azione al netto della ritenuta del 15% trattenuta in Lussemburgo, per un
corrispettivo totale netto di euro 16.750.

•

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Euro 61.797.158

Sede: Roma – Via Goito, 4.
La società ha per oggetto il finanziamento di organismi pubblici e di opere pubbliche.
Come da statuto CDP, in data 1 aprile 2013, le azioni privilegiate sono state automaticamente convertite in azioni ordinarie, salvo per chi ha esercitato il recesso.
Sulla base delle perizie di stima del valore di CDP rilasciate dalla Deloitte Financial Advisory s.r.l.,
il rapporto di conversione è stato fissato in 49 azioni ordinarie ogni 100 azioni privilegiate e, definendo il valore della Cassa alla data di trasformazione (euro 6.050 milioni) e al 31/12/2012 (euro
19.30 milioni) è stato fissato un importo forfetario da riconoscere al MEF per dividendi eccedenti
incassati pari ad euro 2,16605489964581 per ogni azione privilegiata posseduta.
Il prezzo delle azioni ordinarie post conversione offerte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF) alle Fondazioni bancarie è di euro 64,1929499072356.
Il capitale sociale di CDP S.p.A. - post conversione - è composto da n. 296.450.000 azioni ordinarie
senza valore nominale.
Per la Fondazione l’operazione ha determinato quanto segue:
–
conversione di n. 5.400.000 azioni privilegiate in n. 2.646.000 azioni ordinarie;
–
conguaglio verso MEF di euro 11.696.696 per maggiori dividendi percepiti, di cui, euro
5.476.244 di competenza Fondazione C.R. Parma ed euro 3.496.800 di competenza Fondazione
C.R. Bologna, dalle quali sono state acquistate le azioni CDP;
–
acquisto di n. 77.890 azioni dal MEF per un corrispettivo di euro 4.999.989;
–
imputazione di oneri notarili, consulenza e assistenza ACRI al valore di carico delle azioni.
La Fondazione detiene n. 2.723.890 azioni, corrispondenti ad una quota di partecipazione dello
0,92%.
Il risultato dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 presentava un utile di euro 2.170 milioni e un utile
consolidato di euro 1.158 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 26/06/2015: euro 2,92 per azione per un corrispettivo di euro
7.953.759.
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Per il conguaglio da versare al MEF di euro 11.696.696 si è optato per il versamento rateale, con la
prima rata del 20% versata nel 2013 e le quattro successive da pagarsi entro l’ 1 aprile di ogni anno
con la maggiorazione degli interessi legali. Per la dilazione di pagamento sono state costituite in
pegno, a favore del MEF, n. 154.880 azioni CDP per un ammontare complessivo di euro 9.942.192
(cfr. conti d’ordine) e comprensivo di interessi legali, fissati al 2,5% al momento dell’atto di costituzione di pegno su azioni.
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo dei debiti e crediti originati dall’operazione di conversione delle azioni CDP da privilegiate a ordinarie:
Descrizione

note

31/12/2015

maggiori dividendi di competenza
Fondazione C.R. Parma

incassato integralmente
27/03/2013

5.476.244

maggiori dividendi di competenza
Fondazione C.R. Bologna

credito - versamento in n.5 rate a
Fondaz. Caritro + inter.legali

3.496.800

maggiori dividendi di competenza
Fondazione Caritro

Totale Debito v/MEF per maggiori
dividendi incassati su 5.400.000 azioni
Privilegiate

2.723.652

versamento rateale a MEF con
inter.legali scad.01/04 di ogni
anno fino al 01/04/17 (tot. 5
rate)

11.696.696

versamento 1° rata senza interessi
(26/03/13)

-2.339.339

versamento 2° rata con interessi
(01/04/14)

-2.339.339

versamento 3° rata con interessi
(01/04/15)

-2.339.339

incasso 1° rata senza interessi da Fondaz.
C.R.Bologna (28/05/13)

-699.360

incasso 2° rata con interessi da Fondaz.
C.R.Bologna (28/03/14)

-699.360

incasso 3° rata con interessi da Fondaz.
C.R.Bologna (27/03/15)

-699.360

Totale debito v/MEF - consistenza finale

4.678.679

Totale credito v/Fondazione C.R.Bologna
- consistenza finale

1.398.720

•

Liberata S.p.A.

Euro 7.362.923

Sede: Milano – Piazza Armando Diaz, 7.
La società ha per oggetto l’esercizio di assunzione e detenzione di partecipazioni in altre società
costituite ed operanti in Italia e all’estero, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario
delle società partecipate e/o appartenenti allo stesso gruppo.
La Fondazione nel mese di luglio 2012 ha acquisito il 36,50% (n. 2.463.750 azioni) di Liberata S.p.A.
attraverso un aumento di capitale sociale che passa da 120.000 euro a nominali 6.750.000 euro,
offerto in opzione ai nuovi soci e volto a concludere l’operazione di acquisizione integrale di Mittel
Generale Investimenti (MGI) S.p.A. da parte di Liberata S.p.A..
Inoltre, con effetto dal 30 settembre 2014, le quote di finanziamento soci di competenza della
Fondazione e gli interessi maturati dal 26/07/2014 al 30/09/2014 sono stati trasformati in versa-
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mento in conto capitale per un importo complessivo di euro 4.899.173. L’investimento complessivo
risulta essere dunque di euro 7.362.923.
Si ricorda che MGI S.p.A. è iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari previsto dall’art.
107 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) ed è soggetta a vigilanza da parte di Banca d’Italia.
Per effetto dell’entrata in vigore del nuovo albo unico di cui alle disposizioni contenute nell’articolo 10 del D.Lgs. 141/2010, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale ex art. 106 TUB
ed in quello specifico ex art. 107 TUB, vigenti alla data di entrata del D.Lgs. 141/2010, potevano
continuare ad operare in pendenza del procedimento amministrativo di autorizzazione di Banca
d’Italia (rif. circolare di Banca d’Italia nr. 288 del 3 aprile 2015).
Il Consiglio di Gestione della Fondazione, su specifica richiesta dell’organo amministrativo di
Liberata S.p.a., ha quindi fornito alcune dichiarazioni a Banca d’Italia, volte a favorire il processo
di iscrizione al nuovo albo, detenendo attraverso Liberata S.p.A., una partecipazione qualificata
in MGI S.p.A..
In particolare, nel mese di ottobre 2015 Fondazione, assieme agli altri soci di Liberata S.p.A. ciascuno per la quota di propria spettanza, hanno rilasciato alla Banca d’Italia una dichiarazione nella
quale “indica la propria capacità e volontà di sostenere patrimonialmente l’impresa attualmente
vigilata, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà nei limiti
sanciti dallo statuto della Fondazione in particolare di cui all’articolo 3 e sino a quanto permane
in capo a Fondazione la partecipazione qualificata”. Detta dichiarazione è stata giudicata come
necessaria da Banca d’Italia per il procedimento di ottenimento dell’iscrizione all’albo unico degli
intermediari finanziari.
Detto impegno, di natura straordinaria per la Fondazione ma necessario per tutelare l’investimento in Liberata S.p.A. che controlla MGI S.p.A., risulta non quantificabile e viene pertanto menzionato ed adeguatamente commentato nella presente nota integrativa; tuttavia non viene riportato nei
conti d’ordine, come previsto dal punto 27 dell’OIC 22 approvato nell’agosto 2014. Si evidenzia che
una quantificazione logica, ancorché approssimativa, di detto impegno potrebbe essere il 36,50%
dei debiti di Liberata S.p.A..
Il Consiglio di Gestione ha ritenuto di approfondire la natura di detta dichiarazione, per mezzo di
un parere pro veritate, acquisito in data 5 ottobre 2015 dall’avv. Stefano Mengoni, che ha qualificato la dichiarazione come una lettera di “patronage forte”.
Si ricorda, inoltre, che in data 25 luglio 2012 Mittel S.p.A. ha concesso un prestito a Liberata S.p.A.
(vendor loan) che è stato successivamente oggetto di riscadenziamento. Anche i debiti verso gli
istituti di credito (UBI, Banco di Brescia S.p.A., Banco Popolare – Credito Bergamasco), in scadenza
al 30/09/2015, sono stati prorogati al 30/9/2016.
Nel 2015 alcuni investitori hanno manifestato interesse per l’attività svolta da MGI S.p.A. e sono quindi state avviate delle trattative per l’acquisizione della partecipazione; alla data di redazione del
presente bilancio si stanno vagliando diverse ipotesi, tra cui la messa in liquidazione della società.
Il bilancio di MGI S.p.A. al 30 settembre 2015 riporta un risultato netto di 225 mila euro ed un patrimonio netto di 84,4 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto al quello al 30 settembre 2014
(pari a 87 milioni di euro).
Il bilancio di Liberata S.p.A. chiuso al 30/09/2014 presentava una perdita di esercizio di euro
1.108.647. Il bilancio al 31/12/2015 non è ancora stato approvato.
Nell’esercizio non sono stati distribuiti dividendi.

•

Mandarin Capital Partners II Sca Sicar

Euro 384.800

Sede: Lussemburgo – 10, rue Antoine Jans.
La SICAR ha come oggetto l’investimento in società di piccole e medie dimensioni, in particolare in
società europee e aziende cinesi, con una buona posizione di mercato, che desiderano accelerare
le loro prospettive di crescita in Cina ed Europa. L’obiettivo industriale non ha alcun vincolo specifico, ma si concentra sul settore farmaceutico e sanitario, prodotti chimici di specialità, beni di
consumo di altra qualità e tecnologie ambientali.
La società ha durata di dieci anni, a partire dalla data di costituzione (16/07/2013) ovvero dalla
data del primo closing, con possibilità di proroga non superiore a due anni.
La raccolta di sottoscrizioni raggiunta alla data del closing finale, posticipata dal 30/06/2015 al
15/11/2015 e successivamente fino a 31/12/2015 per l’ingresso di altri investitori, ammonta ad
euro 195.053.600.
La Fondazione nel mese di ottobre 2015 ha sottoscritto un impegno supplementare di 1.000.000,
portando così l’impegno complessivo ad euro 2.000.000.
Per le sottoscrizioni effettuate entro il 15/11/2015 o successivamente, è previsto il pagamento di
interessi di equalizzazione che verranno attribuiti ad una riserva della società ad esclusivo beneficio degli investitori iniziali.
Il capitale è suddiviso in azioni di classe A, riservate a investitori qualificati e azioni B, riservate
al management della società. Entrambe le classi di azioni hanno valore nominale di 1,00 euro e,
solamente le “A” sono emesse con un sovrapprezzo di 99,00 euro.
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Alla data di chiusura dell’esercizio le azioni emesse dalla SICAR sono: n. 452.516 classe A e n.
50.412 classe B per un capitale sociale complessivo di euro 502.928.
Alla stessa data la nostra Fondazione ha sottoscritto n. 3.848 azioni di classe A per un controvalore
di euro 384.800.
L’impegno residuo alla sottoscrizione di n. 16.152 azioni di classe A, da effettuare al richiamo della società nelle proporzioni di ogni singolo sottoscrittore, è registrato fra i conti d’ordine per un
totale di euro 1.615.200.
La quota di capitale posseduta, comprensiva di tutte le classi di azioni, corrisponde al 0,7651%.
Il bilancio chiuso al 31/12/2014 presentava una perdita di esercizio di euro 2.877.568.
I dati relativi all’ esercizio 2015 al momento della redazione della presente nota integrativa non
sono disponibili.

•

CDP RETI S.p.A.

Euro 3.000.000

Sede: Roma – Via Goito, 4.
La società ha per oggetto la detenzione e la gestione sia ordinaria sia straordinaria, in via diretta
e/o indiretta, delle partecipazioni in Snam S.p.A. e Terna S.p.A.. La società può inoltre compiere,
purché in via strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari,
immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, utili e/o opportune.
Il capitale sociale è di euro 161.514, rappresentato da n. 161.514 azioni senza indicazione del
valore nominale, suddivise in n. 95.458 azioni di categoria A, n. 56.530 azioni di categoria B e n.
9.526 azioni di categoria C, tutte con i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali, salvo quanto
previsto da specifiche disposizioni statutarie. Le azioni di categoria C possono essere sottoscritte e
detenute unicamente da fondazioni bancarie, casse private di previdenza e assistenza, compagnie
di assicurazione, fondi pensione e fondi assicurativi aventi sede legale in Italia.
La Fondazione nel mese di novembre 2014 ha acquisito da Cassa depositi e prestiti n. 91 azioni
di categoria C per un controvalore di euro 3 milioni e corrispondenti ad una partecipazione dello
0,056%.
Il bilancio chiuso al 31/12/2014 presentava un utile di euro 189.097.115.
Il bilancio al 31/12/2015 non è ancora stato approvato.
Ultimo dividendo incassato in data 15/01/2016: euro 1.999,73 per azione, per un corrispettivo totale di euro 181.975,43, quale acconto dividendo 2015 deliberato dalla società in data 11/01/2016
sulla base della situazione contabile al 30/09/2015.

c)

Titoli di debito:

Euro 32.600.000

Nella voce sono inclusi titoli di emittenti prevalentemente locali, che sono stati sottoscritti anche
per favorire una ricaduta sull’ economia del territorio.
Di seguito si riporta la composizione al 31/12/2015:

Codice - Titolo

4576580 – Obblig. Dolomiti
Energia
4531189 – Obblig. CIS Spa
Totale

Cedola lorda

g m anno

Valore
Nominale

Prezzo di
acquisto

Valore di
Bilancio al
31/12/2015

4,10% 10/02/2017

29.000.000

100,00

26.100.000

6,90% (*) 31/07/2014

10.000.000

100,00

6.500.000

39.000.000

32.600.000

(*) Obbligazione CIS S.p.A.
Il prestito obbligazionario emesso da CIS S.p.A. è stato sottoscritto dalla Fondazione nel 2009;
successivamente la società ha riscontrato delle difficoltà ed in data 12/06/2013 è stato siglato
l’accordo di ristrutturazione dei debiti di CIS S.p.A., omologato dal tribunale nel mese di ottobre
2013. In quella sede, Fondazione ha accettato la rinegoziazione del calcolo degli interessi con
decorrenza dal 01/02/2013 nella misura del tasso euribor 12 mesi maggiorato di un margine pari
a 150 punti base.
Alla voce crediti dell’attivo patrimoniale sono indicate tutte le cedole e gli interessi maturati ad
oggi non incassati.
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Al 31/12/2015 tutti i crediti per cedole e interessi maturati sono stati svalutati per intero, come si
dirà più precisamente nella sezione “Crediti”.
È tuttavia da segnalare che la società emittente, dopo la manovra sopra citata, ha riscontrato
delle difficoltà ulteriori che non hanno permesso di rispettare le condizioni previste nell’accordo
di ristrutturazione del debito omologato nell’ottobre 2013. Pertanto il debitore, con il supporto di
Banca Leonardo, in qualità di advisor, ha proposto nel 2015 una rivisitazione del piano.
Il piano elaborato ha l’obiettivo di addivenire al superamento della crisi aziendale attraverso una
cessione ordinata ed in bonis dei beni aziendali che ne consenta nell’arco del periodo del piano,
la migliore valorizzazione.
La nuova proposta di accordo, per la Fondazione, prevede in estrema sintesi: lo stralcio del credito
del 35%, l’antergazione nella distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita della partecipata
Infracis S.p.A., pari al 35% del credito, e per la restante parte SFP e credito chirografo.
Le previsioni del piano ipotizzano un incasso riveniente dalla cessione di Infracis S.p.A.di circa 37
milioni di euro nel 2018, in grado di coprire il fabbisogno di liquidità per garantire il pagamento
del prestito sottoscritto dalla Fondazione. Si precisa che detta proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis Lf), alla data di stesura del presente bilancio, non è stata ancora
sottoscritta dalle parti; non si possono dunque escludere eventuali variazioni a detta proposta di
accordo.
Prudenzialmente si è pertanto proceduto con una svalutazione del titolo per euro 3.500.000, pari al
35% del prestito sottoscritto, come evidenziato al punto 6. del conto economico e si sono svalutati
gli interessi di competenza del 2015.
I movimenti dei titoli di debito sono riepilogati nella tabella seguente:

Variazioni annue nelle immobilizzazioni

Titoli di debito
non quotati

Titoli di debito
quotati

Valore di bilancio a inizio esercizio

39.000.000

0

Valore di mercato a inizio esercizio

0

0

Aumenti:

0

0

6.400.000

0

- Acquisti
- Rivalutazioni
- Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
Diminuzioni:
- Vendite
- Rimborsi

2.900.000

- Svalutazioni

3.500.000

- Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
Valore di bilancio a fine esercizio

32.600.000

0

Valore di mercato a fine esercizio

0

0

Totale valore di bilancio titoli quotati e non quotati a fine esercizio

32.600.000

Totale valore corrente titoli quotati e non quotati a fine esercizio

32.600.000

Per il valore corrente dei precedenti titoli si assume il valore di bilancio, trattandosi di titoli non
quotati.
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d) Altri titoli:

Euro 54.785.087

Il dettaglio è così composto:

Elenco Altri Titoli

Fondo Progressio Investimenti

Valore a
Incrementi
Decrementi Rivalutazione
bilancio al
dell’esercizio dell’esercizio / Svalutazione
31/12/2014
3.726.464

0

2.465.981

Fondo Clesio

16.356.250

0

0

16.356.250

Fondo Immobiliare Augusto

10.075.000

0

0

10.075.000

Fondo F2i - Fondo Italiano
per le infrastrutture

4.048.807

65.554

1.099.082

3.015.279

Fondo Ambienta I

655.585

22.573

126.813

551.345

Fondo Progressio
Investimenti II

7.771.770

11.084.035

0

18.855.805

129.736

89.196

880

218.052

5.000.000

0

0

5.000.000

47.763.612

11.261.358

3.692.756

Fondo Ambienta II
Fondo Euregio Minibond
Totale

-547.127

Valore a
bilancio al
31/12/2015

-547.127

713.356

54.785.087

Di seguito sono esposti i valori correnti dei precedenti fondi, in base agli ultimi rendiconti annuali
disponibili.

Elenco Altri Titoli

n. quote
possedute

Fondo Progressio Investimenti

Valore unitario
quota

Valore corrente
fine esercizio

80,00

8.916,950

713.356

Fondo Clesio

336,00

31.218,109

10.489.285

Fondo Immobiliare Augusto

200,00

47.587,192

9.517.438

5,00

755.614,484

3.778.072

20,00

20.832,106

416.642

800,00

20.361,066

16.288.853

20,00

8.405,188

168.104

500,00

10.227,849

5.113.925

Fondo F2i - Fondo Italiano per le
infrastrutture
Fondo Ambienta I
Fondo Progressio Investimenti II
Fondo Ambienta II
Fondo Euregio Minibond
Totale

1.961,00

•

Fondo “Progressio Investimenti”

46.485.675

Euro 713.356

Trattasi di un Fondo comune di investimento mobiliare chiuso che, nel mese di novembre 2005, ha
raggiunto l’importo massimo di sottoscrizione, pari ad euro 100.000.000, di cui la Fondazione ha
sottoscritto n. 80 quote per un importo complessivo pari ad euro 40.240.000, comprensivo della
commissione di sottoscrizione di euro 240.000. Tale commissione è stata capitalizzata in quanto
onere di diretta imputazione.
La durata del Fondo è fissata in dieci anni decorrenti dalla Data di Chiusura (21/11/2005); al fine di
ultimare lo smobilizzo degli investimenti ancora in essere, nell’esercizio è stata disposta la proroga
della durata del Fondo sino alla data del 31/12/2016.
La finalità principale è l’investimento – di regola di medio/lungo termine – in strumenti finanziari
non quotati rappresentativi del capitale di rischio di imprese (incluse obbligazioni convertibili,
warrant e strumenti ad essi assimilabili). Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari quotati ed altre forme di finanziamento alle imprese, diverse dalle obbligazioni convertibili, purché
collegate ad un investimento nel capitale di rischio.
Il periodo di investimento del Fondo si è concluso nel mese di novembre 2009.

118

Nel corso dell’esercizio il Fondo ha effettuato due rimborsi parziali di quote; il primo conseguentemente all’incasso del finanziamento soci erogato alla partecipata Top Color 2 S.p.A. in liquidazione, il secondo conseguentemente all’incasso dell’indennizzo derivante da un accordo transattivo e
dei proventi della cessione della partecipata Brands Partners 2 S.p.A. in liquidazione.
La Fondazione ha incassato complessivamente euro 2.465.981, a titolo di rimborso capitale.
Non sono state richiamate commissioni poiché è stata utilizzata la liquidità presente sul conto
corrente del Fondo.
A fine esercizio, considerata la valutazione unitaria della quota ad euro 8.916,95 (euro 46.580,795
al 31/12/2014) e l’approssimarsi della chiusura del Fondo, è stata operata una svalutazione per
euro 547.127 ai fini dell’allineamento del valore di carico con il valore di mercato.
Al 31/12/2015 l’investimento nel Fondo risulta dunque essere di euro 713.356.

•

Fondo Clesio

Euro 16.356.250

È un Fondo chiuso immobiliare riservato ad investitori qualificati, che possiede l’area ex Michelin
sita in Trento, con una superficie di circa 116.000 mq. adiacenti al centro storico della città.
Obiettivo del Fondo è quello di sviluppare tale area attraverso la realizzazione di immobili differenti per destinazione d’uso (residenziale, terziario, commerciale, fruizione collettiva, posti auto,
etc.) e massimizzare il risultato mediante la cessione degli stessi.
La sottoscrizione del Fondo si è chiusa il 29 novembre 2007 al raggiungimento di euro 80.000.000,
suddiviso in n. 1.600 quote, ciascuna del valore nominale di euro 50.000.
La durata del Fondo è di cinque anni a decorrere dalla data di chiusura delle sottoscrizioni, con
scadenza alla data di chiusura del primo rendiconto annuale successivo e con la possibilità di proroga per altri tre anni. Nel 2011 si era optato per una proroga al 2015; nel 2014, con riferimento al
nuovo piano industriale del Fondo (predisposto dalla società PricewaterhouseCoopers e approvato
dall’Organo Amministrativo di Castello SGR il 25/3/2015) si è resa necessaria l’esigenza di allungare la sua durata fino al 31/12/2020 e di rimodulare i finanziamenti in essere, al fine di completare
la costruzione e massimizzare i proventi derivanti dalla commercializzazione dei beni. La conclusione degli investimenti è prevista entro il 2016.
Per quanto riguarda il mercato immobiliare della Provincia di Trento, è utile evidenziare che i
principali indicatori di mercato quali fatturato e metri quadrati compravenduti hanno segnato performance positive su base annua; tuttavia, nonostante i segnali positivi il riassorbimento dell’offerta in eccesso richiede tempi molto lunghi. Nel 2015, i prezzi su base annuale sono decresciuti
mediamente del 2,5% nelle zone di particolare pregio, mentre la flessione è stata del 3,8% nei
valori minimi. I prezzi sono scesi mediamente del 3,6% nel semicentro e hanno raggiunto punte
pari a -5% in periferia.
I canoni di locazione hanno registrato una flessione media del 4%, guidati sempre dalle zone periferiche che hanno subito cali compresi tra -4% e -6%. Nel corso del 2015 le quotazioni sono diminuite,
tuttavia le indicazioni mostrano un calo del ritmo di decrescita rispetto ai semestri precedenti.
A seguito del perdurare di una situazione di mercato non favorevole, e in riferimento al nuovo
piano industriale di cui sopra, è stato siglato un accordo tra creditori, con le banche finanziatrici e
i quotisti, in merito al consolidamento delle linee di credito a fine 2020, con trasformazione delle
stesse in debito amortizing assistito da ALA Allocated Loan Amount e alla sottoscrizione di un finanziamento quotisti fruttifero per complessivi euro 12.024.373.
Il finanziamento quotisti è subordinato e postergato alle ragioni creditorie delle banche finanziatrici e prevede un tasso di interessi in misura fissa pari al 4% per ciascun periodo di interessi.
L’impegno per il finanziamento quotisti di competenza della Fondazione ammonta ad euro
3.629.514, liquidati per euro 584.958 in data 27/07/2015. L’impegno residuo di euro 3.044.556 è
evidenziato nei conti d’ordine.
A fine esercizio la Fondazione detiene n. 336 quote per un controvalore di euro 16.356.250, corrispondente al 21% del Fondo.
Valore unitario della quota al 31/12/2015: 31.218,109 euro.
Ancorché il valore corrente di fine esercizio sia inferiore al valore di bilancio, si ritiene di mantenere quest’ultimo, considerate le prospettive indicate nel piano industriale di cui sopra e la proroga
della scadenza del Fondo.

•

Fondo Augusto

Euro 10.075.000

È un Fondo chiuso immobiliare riservato ad investitori qualificati, che ha come target prevalentemente l’investimento in beni immobili a reddito nel territorio italiano e dell’Unione Europea.
Al 31/12/2013 i quotisti del Fondo hanno sottoscritto impegni complessivi per euro 131.566.377,
di cui euro 55.700.000 sottoscrizioni con denaro, euro 24.642.779 sottoscritti per apporto di immobili, ed euro 51.223.598 mediante apporto al Fondo Augusto dell’intero patrimonio immobiliare
del Fondo Dolomit, al netto del suo indebitamento finanziario . A fronte di quest’ultimo apporto,
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avvenuto nel mese di dicembre 2013, sono state emesse n- 1.056 nuove quote, con godimento 01
gennaio 2014.
A fine esercizio il numero complessivo delle quote è pari a 2.638, di cui n. 2.456 di classe “A”, n.
10 di classe “B” e n. 172 di classe “C”, tutte del valore nominale di euro 50.000. Le quote di classe
“C” sono di nuova introduzione e hanno diritti postergati rispetto alle quote di classe “A” e “B”.
L’impegno della Fondazione è pari ad euro 10.000.000 per n. 200 quote di classe “A”, corrispondente al 7,58% del fondo.
Le commissioni di sottoscrizione, di euro 75.000, sono state capitalizzate quale onere di diretta
imputazione, in aggiunta all’impegno totale sopra esposto.
Nell’ambito dell’operazione di apporto del Fondo Dolomit, la durata del Fondo è stata estesa da
otto a undici anni, a decorrere dal 26/11/2009; inoltre, è previsto un periodo di grazia di durata
non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.
L’importo a bilancio rappresenta l’intero importo sottoscritto; non esistono dunque ulteriori impegni di versamento.
È facoltà della SGR distribuire nel corso della durata del Fondo proventi maturati, tenuto conto
dell’interesse dei partecipanti.
Nell’esercizio sono stati incassati proventi netti per un importo di euro 289.636 derivanti dalla
gestione 2014.
Valore unitario della quota al 31/12/2015: 47.587,192 euro.

•

Fondo F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture

Euro 3.015.279

Il Fondo ha forma chiusa ed ha come oggetto l’investimento, in forma diretta o indiretta, in operazioni attinenti al settore delle infrastrutture.
Il closing finale del Fondo F2i è avvenuto il 28 febbraio 2009, con il raggiungimento di un ammontare totale di euro 1,852 miliardi, suddiviso in quote di classe A (riservate agli Sponsors), quote B
(per gli Investitori Qualificati) e quote C (Management e SGR).
La Fondazione, con la sottoscrizione n. 5 quote di classe B del valore nominale di euro 1.000.000
cadauna, detiene una quota di partecipazione al Fondo dello 0,27%.
Il fondo ha durata 15 anni e scade al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data di scadenza del termine ultimo per la sottoscrizione, con possibilità di proroga fino a un massimo di tre anni.
In data 28 febbraio 2013 il Fondo aveva dichiarato chiuso il periodo di investimento, vista l’attività
sostenuta negli ultimi anni e l’impegno quasi totale della dotazione di capitale. Tuttavia, alla luce
di interessanti opportunità di investimento che si sono prospettate per il 2015 in alcuni dei settori
in cui il Fondo ha già investito, è stato modificato il regolamento prorogando fino al 28 febbraio
2017 il periodo durante il quale la SGR può richiedere ulteriori versamenti ai titolari delle quote.
Il regolamento del Fondo prevede che, a fronte di dividendi ed altri proventi monetari percepiti e
risultanti da rendiconti approvati e al netto dei costi a carico del Fondo, si proceda ad effettuare
distribuzioni agli investitori nella forma di rimborsi parziali in conto capitale e proventi. Questi
ultimi vengono distribuiti a condizione che sia intervenuto il ripianamento integrale di perdite pregresse del Fondo e nella misura massima del 3,5% annuo dei versamenti effettuati dagli investitori
al 31 dicembre dell’anno precedente, al netto dei rimborsi quote già effettuati.
Nell’esercizio 2015 sono stati effettuati versamenti per richiamo fondi per un importo complessivo
di euro 65.554, incassati rimborsi per euro 1.099.082, a titolo di capitale, e proventi netti per euro
104.687.
Al 31/12/2015 il saldo dell’investimento della Fondazione nel Fondo è pari ad euro 3.015.279; le
quote liberate corrispondono ad euro 4.534.772 e l’impegno residuo è di euro 465.228.
Valore unitario della quota al 31/12/2015: 755.614,484 euro.

•

Fondo Ambienta I

Euro 551.345

Trattasi di un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.
La chiusura del periodo di sottoscrizione è avvenuta il 30 settembre 2009, con il raggiungimento
di un ammontare complessivo del Fondo pari ad euro 217.500.000, suddiviso in n. 3.025 quote
di classe A (per gli Investitori Qualificati), n. 1.305 quote di classe B (riservate ai soci Investitori
Qualificati della SGR e Management) e n. 20 quote di classe C (SGR e Management), tutte del valore
nominale di euro 50.000.
La Fondazione, con la sottoscrizione di n. 20 quote di classe A del valore nominale di euro 50.000
cadauna, detiene una quota di partecipazione al Fondo dello 0,46%.
Il fondo ha durata fino al 31 dicembre 2017, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata.
Il 30 giugno 2013 si è chiuso il periodo di richiamo; la SGR potrà richiedere versamenti agli investitori solamente per finanziare operazioni di investimento che abbiano ad oggetto società che alla
scadenza del periodo di richiamo siano già oggetto di investimento, oltre che per commissioni di
gestione e copertura di altre spese.
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La SGR, nell’interesse dei partecipanti, può disporre rimborsi parziali pro-quota a seguito di disinvestimenti realizzati.
Nel corso del 2015 si è fatto luogo a due rimborsi parziali, a titolo di capitale, per complessivi euro
126.813.
Nell’esercizio sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo complessivo di
euro 22.573; l’impegno residuo al 31/12/2015 è di euro 127.427.
Valore della quota al 31/12/2015: 20.832,106 euro.

•

Fondo Progressio Investimenti II

Euro 18.855.805

È un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.
La chiusura definitiva del Fondo è avvenuta l’11 ottobre 2011. L’ammontare complessivo del Fondo
aveva raggiunto l’importo di euro 205.700.000, ridotto nel 2013 ad euro 204.200.000 per la cessazione del rapporto di collaborazione con un Key Manager e riduzione conseguente di n. 30 quote di
classe B. Il Fondo è ora suddiviso in n. 3.714 quote A (per gli Investitori Qualificati), n. 360 quote
B (riservate ai Key Managers e dipendenti/collaboratori della SGR) e n. 10 quote C (riservate alla
SGR, ai Key Managers, ai soci, dipendenti e collaboratori della SGR); ciascuna quota ha il valore
nominale di euro 50.000.
La Fondazione ha sottoscritto n. 800 quote di classe A per un totale di euro 40.000.000, maggiorato
di euro 200.000 quale commissione di sottoscrizione; quest’ultima è stata capitalizzata in quanto
onere di diretta imputazione. La quota di partecipazione al Fondo è del 19,59% sull’ammontare
sottoscritto.
Il fondo ha durata dieci anni decorrenti dalla data di chiusura definitiva, con un periodo di grazia
non superiore a tre anni per completare lo smobilizzo degli investimenti.
La Società di Gestione può effettuare, nell’interesse dei partecipanti e a fronte di disinvestimenti,
rimborsi parziali delle quote prima della scadenza del Fondo.
Nell’esercizio 2015 sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo complessivo
di euro 11.084.035; l’impegno residuo al 31/12/2015 è di euro 9.959.797.
Il valore di bilancio al 31/12/2015 è esposto al netto della svalutazione effettuata nell’esercizio
2013 per euro 10.248.257; non si effettuano riprese di valore in quanto il valore unitario della quota A risulta essere di euro 20.361,066, inferiore rispetto al valore unitario rilevato al 31/12/2015
per euro 23.569,755.

•

Fondo Ambienta II

Euro 218.052

Trattasi di un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, rivolto al settore ambientale
e a iniziative eco-innovative.
Il 30 ottobre 2014 è stato comunicato il closing finale del Fondo con una raccolta complessiva di
euro 203.350.000.
Il Fondo è suddiviso in n. 3.851 quote di classe A (per gli Investitori Qualificati), n. 200 quote di
classe B (riservate a Investitori diversi dalla SGR, associati o componenti dell’Ambienta Team, che
al primo closing abbiano sottoscritto almeno 25 milioni di euro nel Fondo) e n. 16 quote di classe C
(SGR e componenti dell’Ambienta Team), tutte del valore nominale di euro 50.000.
La Fondazione, con la sottoscrizione di n. 20 quote di classe A per un controvalore di un milione,
detiene una quota di partecipazione al Fondo dello 0,49%.
La durata del fondo è fissata fino al 31 dicembre 2022, a decorrere dal Primo Closing. Sono possibili
proroghe per lo smobilizzo delle Società in portafoglio, non oltre il 31/12/2025.
La SGR, nell’interesse dei partecipanti, può disporre rimborsi parziali pro-quota a seguito di disinvestimenti realizzati.
Nell’esercizio sono stati effettuati versamenti per richiamo fondi per un totale di euro 89.196 e
rimborsi in quota capitale per un importo di euro 880; l’impegno residuo al 31/12/2015 è di euro
781.068.
Valore unitario della quota al 31/12/2015: 8.405,188 euro.

•

Fondo Euregio Minibond

Euro 5.000.000

Trattasi di un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati.
La durata del Fondo è fissata in dieci anni, con proroga non superiore a tre, decorrenti dalla Prima
Chiusura Parziale delle sottoscrizioni, avvenuta il 16 dicembre 2013, con una raccolta pari a euro
50 milioni. Il target del Fondo è di euro 100 milioni e dunque la SGR potrà ammettere ulteriori partecipanti; al fine di cogliere ulteriori opportunità di investimento, il Termine Massimo di
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Sottoscrizione coincide con la data del 26/04/2016, con la facoltà della SGR di deliberare una o più
riaperture delle sottoscrizioni.
Al 31/12/2015 il Fondo è suddiviso in n. 6.233 quote del v.n. di euro 10.000.
La SGR, nell’interesse dei partecipanti, può disporre rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti realizzati e deliberare in merito a proventi distribuibili determinati annualmente in
occasione dell’approvazione del rendiconto di gestione del Fondo.
Nel 2015 sono stati incassati proventi netti per euro 55.116.
A fine esercizio, la Fondazione, con la sottoscrizione di n. 500 quote per un controvalore di cinque
milioni, interamente richiamato e versato, detiene una quota di partecipazione dell’ammontare
del Fondo sottoscritto pari all’8,02%.
Non esistono ulteriori impegni residui.
Valore unitario della quota al 31/12/2015: 10.227,849 euro.

3. strumenti finanziari non immobilizzati

Euro 121.407.661

Il 2015 sarà un anno ricordato per i grandi cambiamenti; sono accaduti numerosi eventi straordinari
come ad esempio: l’abolizione della soglia minima di cambio del franco svizzero, la crisi in Grecia,
l’ondata di volatilità registrata dal mercato azionario nel terzo trimestre, a cui hanno contribuito
la bolla azionaria cinese, l’andamento del mercato petrolifero, i cali azionari connessi al dieselgate
ed infine le politiche di quantitative easing che sono state confermate dalle banche centrali.
In una situazione di tali cambiamenti, alcuni tra i più rinomati gestori di fondi hanno segnato performance negative a due cifre. Per una più dettagliata analisi del mercato finanziario si rinvia ai
dati illustrati nella relazione sulla gestione.
a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale:

Euro 118.769.587

Al 31/12/2015 gli investimenti risultano suddivisi fra i seguenti gestori:
Gestioni patrimoniali

31/12/2015

31/12/2014

Eurizon Capital sgr

28.015.368

29.684.832

Ceresio Sim S.p.A.

28.282.288

30.168.650

UBS (Italia) S.p.A.

25.121.470

24.060.381

Unicredit S.p.A.

16.421.934

15.697.174

Goldmans Sachs International - Fil. Italiana

10.383.120

10.391.050

J.P. Morgan International Bank Limited - Fil. di Milano

10.545.407

10.627.818

118.769.587

120.629.905

Totale portafoglio titoli affidato in gestione

Come previsto dall’Atto di Indirizzo del 23 aprile 2001, evidenziamo i dati ritenuti necessari per
una chiara informativa.
Il valore corrente degli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale coincide con i valori
di bilancio esposti di seguito.
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•

Gestione patrimoniale Eurizon Capital s.g.r.

L’importo affidato in gestione alla chiusura dell’esercizio, comprensivo di liquidità e operazioni da
regolare, ammonta ad euro 30.062.545.
Nel 2015 non sono intervenuti conferimenti, né prelevamenti.
Il costo della gestione, ammonta ad euro 72.644 e il rendimento lordo del portafoglio da inizio anno
è pari al 2,60%.
Non sono state effettuate operazioni in derivati nell’ambito della gestione patrimoniale.
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità
- Oneri da addebitare / Minusvalenze su operazioni da regolare

Importi
29.518.332
29.684.832
244.801
-425.989

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

14.688

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

0

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
- Titoli
- Liquidità
- Oneri da addebitare / Minusvalenze su operazioni da regolare

544.213
30.062.545
28.015.368
2.214.602
-169.147

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

1.722

Risultato di gestione lordo

767.861

Imposta maturata

151.004

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio
Titoli a reddito fisso Italia
Titoli a reddito fisso Estero
Azioni Estero
Fondi comuni di investimento
Controvalore portafoglio titoli

72.644
544.213
Importi
10.321.462
307.328
4.203.920
13.182.658
28.015.368
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•

Gestione patrimoniale Ceresio SIM S.p.A.

L’importo affidato in gestione alla chiusura dell’esercizio, comprensivo di liquidità e operazioni da
regolare, ammonta ad euro 29.577.479.
Nel 2015 sono stati effettuati prelevamenti per complessivi euro 3.380.006, di cui 380.006 per
liquidazione imposte dell’esercizio precedente.
Il costo della gestione, ammonta ad euro 20.024 e il rendimento lordo del portafoglio da inizio anno
è pari al 4,97%.
Non sono state effettuate operazioni in derivati nell’ambito della gestione patrimoniale.
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità

Importi
31.477.199
30.168.650
1.310.541

- Oneri da addebitare

-1.992

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Conferimenti:
Prelevamenti:

0
3.380.006

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

1.480.286

Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:

29.577.479

- Titoli
- Liquidità

28.282.288
1.297.269

- Oneri da addebitare

-2.078

- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata

0
1.500.310
308.951

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio
Fondi Hedge e fondi azionari

20.024
1.171.335
Importi
16.402.432

Titoli di Stato estero (in divisa USD, Rupie Indiane, Corone Svedesi)

4.265.848

Titoli di Stato Italia

7.001.021

Etc (in divisa USD)

612.987

Controvalore portafoglio titoli
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28.282.288

•

Gestione patrimoniale UBS (Italia) S.p.A.

L’importo affidato in gestione alla chiusura dell’esercizio, comprensivo di liquidità e operazioni da
regolare, ammonta ad euro 25.289.858.
Nel 2015 sono stati effettuati prelevamenti per euro 296.526 per liquidazione imposte dell’esercizio precedente.
Il costo della gestione, ammonta ad euro 93.378 e il rendimento lordo del portafoglio da inizio anno
è pari all’ 1,49%.
Non sono state effettuate operazioni in derivati nell’ambito della gestione patrimoniale.
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità

Importi
25.306.762
24.060.381
1.246.381

- Oneri da addebitare

0

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Conferimenti:
Prelevamenti:
Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e al lordo imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
- Titoli
- Liquidità

0
296.526
279.622
25.289.858
25.121.470
168.388

- Oneri da addebitare

0

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Risultato di gestione lordo

373.000

Imposta maturata

66.587

Commissioni di gestione e negoziazione

93.378

Risultato di gestione netto
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio
Monetario
Investimenti obbligazionari
Investimenti azionari
Controvalore portafoglio titoli

213.035
Importi
2.016.878
16.890.390
6.214.202
25.121.470

Sul valore di euro 23.553.434 - così come individuato alla data del 15 ottobre 2013 – affidato in
gestione a UBS, era stata costituita una garanzia pignoratizia relativa all’affidamento di euro 15
milioni per far fronte, con una migliore operatività, a improvvisi richiami da parte dei Fondi di
Private Equity.
La linea di fido è stata estinta nel corso del 2015, non essendosi presentata la necessità di alcuna
erogazione di finanziamento.
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•

Gestione patrimoniale Unicredit S.p.A.

L’importo affidato in gestione alla chiusura dell’esercizio, comprensivo di liquidità e operazioni da
regolare, ammonta ad euro 16.595.175.
Nel 2015 sono stati effettuati prelevamenti per euro 212.501 per liquidazione imposte dell’esercizio precedente.
Il costo della gestione, ammonta ad euro 105.204 e il rendimento lordo del portafoglio da inizio
anno è pari al 5,55%.
Non sono state effettuate operazioni in derivati nell’ambito della gestione patrimoniale.
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità

Importi
15.999.976
15.697.174
302.811

- Oneri da addebitare

-9

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Conferimenti:
Prelevamenti:
Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e al lordo imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
- Titoli
- Liquidità

0
212.501
807.700
16.595.175
16.421.934
173.250

- Oneri da addebitare

-9

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Risultato di gestione lordo

912.904

Imposta maturata

193.704

Commissioni di gestione e negoziazione

105.204

Risultato di gestione netto
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio

613.996
Importi

Azioni estero e Italia

3.976.177

Obbligazioni Italia e estero

7.725.385

Fondi
Controvalore portafoglio titoli
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4.720.372
16.421.934

•

Gestione patrimoniale Goldman Sachs International – Filiale Italiana

L’importo affidato in gestione alla chiusura dell’esercizio, comprensivo di liquidità e operazioni da
regolare, ammonta ad euro 10.398.770.
Nel 2015 sono stati effettuati prelevamenti per euro 83.292 per liquidazione imposte dell’esercizio
precedente. Il costo della gestione, ammonta ad euro 75.638 e il rendimento lordo del portafoglio
da inizio anno è pari all’ 1,65%. Nell’ambito della gestione patrimoniale sono state effettuate operazioni in derivati, come più oltre illustrato.
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli

Importi
10.360.724
10.391.050

- Liquidità
- Oneri da addebitare

34.693
-65.019

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

83.292

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e al lordo imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
- Titoli

121.338
10.398.770
10.383.120

- Liquidità
- Oneri da addebitare

39.870
-24.220

- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo

0
196.976

Imposta maturata

31.040

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio

75.638
90.298
Importi

Azionario

5.124.580

Obbligazionario

4.440.342

n/c
Controvalore portafoglio titoli

818.198
10.383.120
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Nel 2015 e alla data di chiusura dell’esercizio sono rilevate le seguenti operazioni in derivati:
Gestore Goldman Sachs
contratto n. 049-21939-7

Dettaglio

Operazioni concluse nell’esercizo:
Tipologia Contratto Derivato
Finalità

contratti a termine forward - non quotati
copertura

Valore Nozionale

11.967.656

Fair value a scadenza operazione

11.883.219

Minusvalenza complessiva
rischio finanziario sottostante

-84.437
rischio di cambio (diverse valute)

Operazioni in essere al 31/12/2015:
Tipologia Contratto Derivato

un momento
conviviale tra
rappresentanti
di realtà che
partecipano agli
eventi aperti al
pubblico

contratti a termine forward - non quotati

Finalità

copertura

Valore Nozionale

2.311.161

Fair value 31/12/2015

2.298.995

Minusvalenza complessiva
rischio finanziario sottostante
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-12.166
rischio di cambio (diverse valute)

•

Gestione patrimoniale J.P. Morgan

L’importo affidato in gestione alla chiusura dell’esercizio, comprensivo di liquidità e operazioni da
regolare, ammonta ad euro 10.529.058.
Nel 2015 sono stati effettuati prelevamenti per euro 79.068 per liquidazione imposte dell’esercizio
precedente e conferimenti per euro 485 dovuti all’incasso per retrocessione di commissioni da Fondi.
Il costo della gestione, ammonta ad euro 84.137 e il rendimento lordo del portafoglio da inizio anno
è pari al 2,62%.
Nell’ambito della gestione patrimoniale sono state effettuate operazioni in derivati, come più
oltre illustrato.
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità
- Oneri da addebitare

Importi
10.401.450
10.627.818
-181.179
-45.189

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Conferimenti:

485

Prelevamenti:

79.068

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e al lordo imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
- Titoli

206.191
10.529.058
10.545.407

- Liquidità
- Oneri da addebitare

39.430
-55.779

- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo

0
290.328

Imposta maturata

49.303

Commissioni di gestione e negoziazione

84.137

Risultato di gestione netto
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio

156.888
Importi

Azionario

4.971.581

Obbligazionario

4.735.968

Altro
Controvalore portafoglio titoli

837.858
10.545.407
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Nel 2015 e alla data di chiusura dell’esercizio sono rilevate le seguenti operazioni in derivati:
Gestore J.P. Morgan
contratto n. 1108800

Dettaglio

Operazioni concluse nell’esercizo:
Tipologia Contratto Derivato

contratti a termine forward - FRA non quotato

Finalità

copertura

Valore Nozionale

7.057.566

Fair value a scadenza operazione

7.009.641

Plusvalenza / Minusvalenza complessiva

-47.925

rischio finanziario sottostante

rischio di cambio (diverse valute)

Operazioni in essere al 31/12/2015:
Tipologia Contratto Derivato

contratti a termine forward - FRA non quotato

Finalità

copertura

Valore Nozionale

1.556.513

Fair value 31/12/2015

1.498.584

Minusvalenza complessiva
rischio finanziario sottostante

-57.929
rischio di cambio (EUR/USD)

b) Strumenti finanziari quotati:

Euro 2.638.074

Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati sono illustrati nelle sottostanti tabelle.
I titoli in portafoglio al 31/12/2015 sono rappresentati da n. 493.097,951 quote del Fondo azionario
AZ Fund 1 – European Dynamic Dis di AZC SIM S.p.A. – Gruppo Azimut, sottoscritto nel 2014 per euro
2.500.000 e rivalutato alla fine del presente esercizio per euro 26.045 in base al prezzo di mercato
(euro 5,350 pro quota).
Una parte di quote è stata ceduta per l’ addebito dell’imposta di bollo 2014 per euro 1.966.
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Titoli di debito

0

0

Titoli di capitale

0

0

2.638.074

2.613.995

2.638.074

2.613.995

Parti di organismi di investim. collettivo del risparmio
Totale strumenti finanziari quotati
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Di seguito sono esposti i movimenti degli strumenti finanziari quotati, ripartiti per categoria:
Variazioni annue negli strumenti
finanziari quotati

Titoli di debito

Titoli di capitale Parti di O.I.C.R.

Valore di bilancio a inizio esercizio

0

0

2.613.995

Valore di mercato a inizio esercizio

0

0

2.613.995

Aumenti:

0

0

26.045

- Acquisti

0

- Rivalutazioni

26.045

- Trasferimenti dal portafoglio
immobilizzato
Diminuzioni:

0

0

- Vendite

1.966
1.966

- Rimborsi
- Svalutazioni
- Trasferimenti al portafoglio
immobilizzato
Valore di bilancio a fine esercizio

0

0

2.638.074

Valore di mercato a fine esercizio

0

0

2.638.074

c)

Strumenti finanziari non quotati:

Euro 0

La voce era rappresentata da n. 11.695,251 quote di classe C di “Pensplan Sicav Lux - Local
Investment Fund”, interamente vendute nell’esercizio con un risultato netto della negoziazione di
euro 44.594.
Il valore corrente dell’investimento coincide con il valore iscritto in bilancio.
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Titoli di debito

0

0

Titoli di capitale

0

0

Parti di organismi di investim. collettivo del risparmio

0

1.169.525

Totale strumenti finanziari non quotati

0

1.169.525
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4. crediti

Euro 4.569.292

La voce crediti è così composta:
Descrizione

31/12/2015

Crediti per interessi su titoli

31/12/2014
0

0

Altri crediti

233.833

196.921

Crediti per finanziam. quotisti fruttifero - Fondo Clesio

584.958

0

Crediti per interessi su finanziamento quotisti fruttif.

10.129

0

Crediti verso Fondazione CaRisBo per conversione azioni CDP

1.398.720

2.098.080

Credito Ires L. 190 del 23/12/2014

2.341.652

2.341.652

4.569.292

4.636.653

Totale

•

Crediti per interessi su titoli

L’importo esposto è pari a zero, in quanto al netto del fondo svalutazione crediti per lo stesso ammontare. La voce si riferisce agli interessi netti calcolati sul prestito obbligazionario CIS 2009/2014
del valore nominale di euro 10.000.000 e non incassati a causa del momento critico che sta attraversando la società.
Come dettagliatamente riportato al precedente punto 2. c) alla voce Titoli di debito, nel mese di
giugno 2013 è stato siglato un accordo di ristrutturazione dei debiti di C.I.S. S.p.A., che ha rinegoziato le date di rimborso del capitale e il calcolo degli interessi, nella misura del tasso euribor 12
mesi più spread dell’1,5%, a decorrere dal 01/02/2013.
Il credito della Fondazione per cedole scadute e interessi maturati netti è il seguente:
•
•
•
•
•
•

interessi
interessi
interessi
interessi
interessi
interessi

di
di
di
di
di
di

competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza

esercizio
esercizio
esercizio
esercizio
esercizio
esercizio

2011
2012
2013
2013
2014
2015

euro
euro
euro
euro
euro
euro

209.419;
552.000;
46.500 per cedole scadute al 31/01/2013;
165.361 per il periodo 01/02/2013 -31/12/2013;
170.486;
137.736.

Al 31/12/2014 tutti i crediti per cedole e interessi maturati risultavano svalutati per intero.
In considerazione delle forti difficoltà in cui versa la società e delle trattative in corso per un nuovo
piano di ristrutturazione dei debiti CIS S.p.A, è stata operata una svalutazione anche sugli interessi
maturati nell’esercizio 2015.
Il fondo di svalutazione crediti rimane in essere fino al rimborso delle relative cedole/interessi.
Nelle seguenti tabelle è esposto l’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, mediante apposito fondo svalutazione crediti:
Descrizione
Fondo svalutazione crediti - saldo iniziale

Importi
1.143.766

Utilizzo nell’esercizio
Accantonamento dell’esercizio
Fondo svalutazione crediti - saldo finale
Riconciliazione del valore nominale dei crediti
Valore nominale

0
137.736
1.281.502
Importi
5.850.794

Fondo svalutazione crediti

-1.281.502

Totale crediti - valore di bilancio finale

4.569.292
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•

Altri crediti

Descrizione
Crediti per riparto spese condominiali esercizio 2015
Crediti v/erario per IRAP

Importi
11.109
2.270

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

335

Crediti v/Inail

12

Depositi Cauzionali

214

Note di credito da ricevere

656

Crediti per proventi da accreditare da Gestioni Patrimoniali e Fondi

8.334

Crediti v/Fondazione CarisBo per interessi legali operazione C.D.P.

5.255

Credito D.L. 66/2014 (bonus Renzi)
Credito d’imposta Art Bonus
Credito v/Comuni di Trento (anno 2015) e Rovereto per rimborso IMU/
IMIS su immobili in comodato (anni 2013, 2014 e 2015)

-608
184.792
21.390

Altri crediti

74

Totale

233.833

•

Crediti per finanziamento quotisti fruttifero Fondo Clesio e crediti per interessi

Come meglio illustrato al punto 2. b) 2. dell’attivo patrimoniale, la Fondazione ha sottoscritto un
impegno per finanziamento quotisti del Fondo Clesio per complessivi euro 3.629.514. Alla data del
27/07/2015 è stato erogato un importo euro 584.958 e gli interessi maturati su tale somma, nella
misura del 4% per ciascun periodo di interessi, ammontano ad euro 10.129.
Il finanziamento quotisti è subordinato e postergato alle ragioni creditorie delle banche finanziatrici.
Castello SGR per conto del Fondo Clesio ha esercitato l’Opzione di Capitalizzazione degli interessi
maturati alla data del 27 gennaio 2016. Con l’esercizio di tale opzione, gli interessi maturati verranno pagati unitamente al capitale in maniera postergata rispetto al rimborso del finanziamento
bancario e non spettano interessi di mora.
Il rimborso del finanziamento quotisti è previsto al 6° mese successivo alla data di scadenza finale
fissata il 31/12/2020, ovvero alla diversa data concordata con le banche finanziatrici.

•

Crediti verso Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

Il credito di euro 1.398.720 è originato dall’operazione di conversione delle azioni di Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A. da privilegiate a ordinarie, per quanto di competenza della Fondazione CaRisBo,
da cui sono state acquistate parte delle azioni.
Maggiori dettagli sono esposti al punto 2. b) 2. dell’attivo patrimoniale alla descrizione relativa a
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

•

Credito IRES Legge 190 del 23/12/2014

La legge di stabilità 2015 ha sensibilmente modificato il regime tributario degli utili percepiti dagli
enti non commerciali, aumentando la percentuale di utili imponibili ai fini IRES dal 5% al 77,74% del
loro ammontare, con effetto retroattivo dal 01 gennaio 2014.
Per mitigare la retroattività della nuova modalità di tassazione è stato concesso un credito d’imposta,
pari alla maggiore imposta IRES dovuta nel solo periodo d’imposta 2014, che potrà essere utilizzato,
esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del suo
ammontare, nella medesima misura dal 1° gennaio 2017 e nella misura residua dal 1° gennaio 2018.
I crediti esigibili entro l’esercizio successivo sono elencati al punto “Altri crediti”, ad eccezione
dei depositi cauzionali e del credito d’imposta Art Bonus.
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5. disponibilità liquide

•

Euro 7.631.807

Cassa

Euro 92

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

•

C/C affrancatrice postale

•

Depositi bancari

Euro 1.002
Euro 7.630.713

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

Importi

Unicredit S.p.A. - c/c di tesoreria

179.831

Unicredit S.p.A.

891.994

Cassa Rurale di Rovereto

-28

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine

2.638

Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca di Trento e Bolzano)

2.553.045

UBS

70.424

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

2.214.602

Ceresio Sim

1.297.269

UBS (Italia)

168.388

Unicredit

173.250

Goldmans Sachs Int.

39.870

J.P. Morgan Int. Bank Limited

39.430

Totale

7.630.713

7. ratei e risconti attivi

•

Euro 840.731

Risconti attivi:

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

Euro

710.000

Polizze assicurative

Euro

17.353

Altre spese

Euro

764

Costi anticipati

Euro

1.969

Totale

Euro

730.086

I risconti attivi su erogazioni si riferiscono, alle annualità 2016 e 2017 per l’Università di Trento
(acquisto di uno scanner a 3 tesla per risonanza magnetica) per un importo complessivo di euro
700.000 e all’annualità 2016 per la Fondazione Bruno Kessler (progetto “Alcide”) per un importo
di euro 10.000.

•

Ratei attivi:

Euro 110.645

La voce accoglie gli interessi netti sul prestito obbligazionario Dolomiti Energia al 31/12/2015.
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Stato patrimoniale - conti del passivo
1. patrimonio netto

a) Fondo di dotazione
Descrizione
Consistenza iniziale

Euro 384.878.097

Euro 336.960.598
Importi
336.960.598

Aumenti

-

Diminuzioni

-

Fondo di dotazione - Consistenza finale

d) Riserva obbligatoria

336.960.598

Euro 30.564.711

La riserva obbligatoria è annualmente alimentata dal 20% dell’avanzo dell’esercizio, al netto della
destinazione per la copertura dei disavanzi pregressi, come previsto dalle vigenti disposizioni.
Descrizione
Consistenza iniziale

Importi
28.521.202

Accantonamento esercizio 2015
(20% dell’ avanzo dell’esercizio meno copertura disavanzi pregressi)
Riserva obbligatoria - Consistenza finale

e) Riserva per l’integrità del patrimonio
Descrizione
Consistenza iniziale

2.043.509
30.564.711

Euro 17.352.788
Importi
17.352.788

Accantonamento esercizio 2015
Riserva per l’integrità del patrimonio - Consistenza finale

2. fondi per l’attività d’istituto

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Descrizione
Consistenza iniziale
Utilizzo Fondo
Accantonamento esercizio 2015
Fondo stabilizzazione delle erogazioni - Consistenza finale

0
17.352.788

Euro 11.936.614

Euro 9.898.509
Importi
8.153.850
1.744.659
9.898.509

135

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

Euro 862.884

La voce accoglie le somme accantonate a favore delle attività istituzionali definite “rilevanti” dallo
Statuto dell’Ente (rif. punto 17 b) del Conto Economico) e per le quali non sono stati ancora individuati i beneficiari. Con le delibere di erogazione, che individuano i singoli soggetti, i fondi sono trasferiti alla voce di debito di cui al punto 5 dello Stato Patrimoniale passivo “Erogazioni deliberate”.
Le somme che derivano dalla revoca e/o riduzione di delibere assunte in esercizi precedenti nei
settori “rilevanti” vengono allocate nel fondo in attesa che l’organo di Indirizzo ne definisca l’utilizzo; per regolamento interno il Consiglio di Gestione sottopone al Comitato di Indirizzo il resoconto delle revoche e/o rinunce entro i termini per la redazione del Documento Programmatico
Previsionale di ogni anno.
La movimentazione dei fondi è illustrata nel seguente prospetto:
Descrizione

Importi

Consistenza iniziale

761.993

Aumenti:

350.891

- Accantonamenti con risorse esercizio 2015

110.000

- Rientri per revoche di erogazioni assunte in esercizi precedenti

240.891

Diminuzioni:

250.000

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

250.000

precedenti
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti - Consistenza finale

862.884

d) Altri fondi

Euro 1.175.221

La voce comprende i seguenti fondi:

Descrizione

Consistenza iniziale

Fondo società
strumentale
SMC

Fondo
Nazionale
Iniziative
comuni

Fondo
Fondazione
con il Sud

Totale

14.000

1.112.336

24.363

1.150.699

Aumenti

0

0

24.522

24.522

Diminuzioni

0

0

0

0

14.000

1.112.336

48.885

1.175.221

Altri fondi - Consistenza finale

•

Fondo società strumentale SMC e Fondo Fondazione con il Sud:

Il Fondo per la società strumentale Scienze Mente Cervello e il Fondo per la costituzione della
Fondazione con il Sud, di cui al protocollo d’intesa sottoscritto dall’ACRI e dal Forum Permanente
del Terzo Settore il 5 ottobre 2005, rappresentano la contropartita contabile alle rispettive voci
dell’attivo patrimoniale individuate, rispettivamente, fra le partecipazioni in società strumentali
e fra le altre partecipazioni.
L’istituzione di tali fondi di copertura è conseguente anche alle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito agli investimenti non adeguatamente redditizi.
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•

Fondo Nazionale Iniziative Comuni:

Il Fondo nazionale per le Iniziative Comuni è stato costituito nell’esercizio 2012 dall’Assemblea
degli associati ACRI, con lo scopo di avviare una collaborazione tra le Fondazioni per il perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell’ambito dei
settori ammessi previsti dalla legislazione di riferimento, attraverso il finanziamento di iniziative
comuni condivise. Il regolamento del fondo prevede che le iniziative, per le quali viene richiesto
l’intervento del Fondo nazionale, debbano essere finalizzate alla realizzazione di progetti di ampio
respiro sia nazionali, che internazionali, caratterizzati da una forte valenza culturale, sociale o
economica ad elevata visibilità.
Il Fondo si alimenta annualmente mediante un accantonamento dello 0,3% dell’avanzo di esercizio
al netto degli accantonamenti patrimoniali a riserva obbligatoria, a riserva per l’integrità del patrimonio e a copertura di disavanzi pregressi.
Le risorse accantonate rimangono di pertinenza della Fondazione sino al momento in cui vengono
richiamate dall’ACRI per il sostegno delle iniziative prescelte.
Nell’esercizio non è stata effettuata alcuna destinazione di somme.

4. trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Euro 147.667

Il fondo rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2015 nei confronti dei dipendenti che hanno
optato per il mantenimento del TFR presso la Fondazione ed è così riepilogato:
Consistenza iniziale

Euro

172.028

Accantonamento esercizio 2015

Euro

18.061

Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR

Euro

-431

T.F.R. liquidato

Euro

-41.991

Consistenza finale

Euro

147.667

5. erogazioni deliberate

Euro 11.048.650

La voce riguarda erogazioni per finalità istituzionali deliberate nell’esercizio ed in quelli precedenti per i quali non si è ancora dato luogo ad esborsi monetari, generalmente per i termini tecnici di
esecuzione dei progetti o poiché in fase di valutazione. La suddivisione dei debiti in questione è
la seguente:
Residuo deliberato al 31/12/08 non ancora liquidato

Euro

255.519

Residuo deliberato al 31/12/09 non ancora liquidato

Euro

189.771

Residuo deliberato al 31/12/10 non ancora liquidato

Euro

1.013.174

Residuo deliberato al 31/12/11 non ancora liquidato

Euro

575.294

Residuo deliberato al 31/12/12 non ancora liquidato

Euro

287.664

Residuo deliberato al 31/12/13 non ancora liquidato

Euro

1.525.416

Residuo deliberato al 31/12/14 non ancora liquidato

Euro

1.266.472

Residuo deliberato al 31/12/15 non ancora liquidato

Euro

5.935.340

Totale

Euro

11.048.650
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Prospetto delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio:
Descrizione

Importi

Esistenze iniziali

8.542.707

Aumenti:

6.982.387

- Delibere assunte nell’esercizio

6.732.387

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

250.000

- Delibere assunte nell’esercizio a valere sul Fondo Nazionale
Iniziative comuni

-

- Delibere assunte nell’esercizio a valere sul Fondo di Stabilizzazione
delle erogazioni

-

Diminuzioni:

4.476.444

- Erogazioni effettuate nell’esercizio

4.235.553

- Trasferimenti ai Fondi per erogazioni nei settori rilevanti per
revoche di contributi esercizi precedenti

240.891

Rimanenze finali

11.048.650

6. fondo per il volontariato

Euro 521.280

Come evidenziato nei criteri di valutazione, l’accantonamento è effettuato ai sensi dell’art. 15
della legge quadro 11 agosto 1991 n. 266 e secondo le modalità di calcolo dell’accantonamento al
Fondo Volontariato indicate nell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001.
Lo schema che segue evidenzia il dettaglio degli accantonamenti e dei versamenti effettuati.
Periodo di
accantonamento

Stanziamenti Fondo
Volontariato

Importi versati
nell’esercizio

Residui da versare

01/01/13 - 31/12/13

81.537

81.537

-

01/01/14 - 31/12/14

248.812

-

248.812

01/01/15 - 31/12/15

272.468

-

272.468

602.817

81.537

521.280

Totale

7. debiti		
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Euro 6.449.792

I debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo, ad eccezione del debito nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per euro 4.678.678 esposto più avanti.
La voce è composta nel seguente modo:
Descrizione

31/12/2015

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

104.760

113.610

1.287.371

3.434.948

63.393

53.406

4.994.268

7.667.856

6.449.792

11.269.820

Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza
Altri debiti
Totale

31/12/2014

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

Debiti verso fornitori

Euro 104.760

per debiti non ancora liquidati al 31/12/2015, comprese fatture da ricevere per Euro 70.974.
Queste ultime sono riferite prevalentemente a utenze e compensi a professionisti.

•

Debiti tributari

Descrizione

Euro 1.287.371
Importi

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

94.082

Debiti per imposte sostitutive 461/97 maturate sui risultati delle gestioni
patrimoniali e su plusvalenze realizzate 2015

655.401

Debiti per ritenute e imposte sostitutive su rivalutazione T.F.R.
Debiti verso erario per IRES di competenza esercizio 2015
Totale

431
537.457
1.287.371

•

Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza

Descrizione

Euro 63.393
Importi

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

37.769

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

11.227

Debiti per contributi previdenziali Fondo Negri

3.394

Debiti per contributi previdenziali FASDAC

2.327

Debiti per contributi Fondo Pastore

1.662

Debiti verso INAIL per contributi su retribuzioni differite

84

Debiti verso INPS per contributi su retribuzioni differite

5.680

Debiti verso Laborfonds

1.250

Totale

63.393

139

•

Altri debiti

Descrizione

Euro 4.994.268
Importi

Debiti diversi

272.627

Debiti verso dipendenti per retribuzioni differite

20.041

Debiti verso Ente Bilaterale del Terziario

45

Debiti per utilizzo carta di credito

2.000

Debiti verso Ministero Economia e Finanze per conversione azioni CDP

4.678.678

Debiti verso Ministero Economia e Finanze per interessi legali operaz.
CDP

17.577

Debiti per cauzioni ricevute

3.300

Totale

4.994.268

I debiti diversi sono originati da oneri prevalentemente maturati nel 2015, i quali vedranno l’effettivo esborso monetario solamente nell’esercizio successivo; essi si riferiscono per la maggior parte
agli oneri delle gestioni patrimoniali, a imposte di bollo e a debiti verso prestatori occasionali.
Per i debiti verso il MEF per la conversione delle azioni CDP e i relativi interessi legali maturati
nell’esercizio, si rimanda alla descrizione dettagliata nell’attivo patrimoniale sulla partecipazione
in Cassa Depositi e Prestiti al punto 2. b) 2.

8. ratei e risconti passivi
•

Euro 12.792

Risconti passivi:

La voce si riferisce all’incasso di affitti attivi di competenza dell’esercizio successivo.

i relatori di un
evento promosso
dalla Fondazione a
Trento, in occasione
della giornata delle
Fondazioni
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Euro 12.792

Stato patrimoniale - conti d’ordine
I conti d’ordine sono di seguito illustrati.
•

Impegni di erogazione

Ammontano a complessivi euro 5.254.200, a valere sulle disponibilità di esercizi futuri, ripartiti
secondo lo schema seguente:
Totale
residuo

Settore
Istituzionale

Beneficiari e progetti

2016

2017

2018

Università degli Studi di Trento
Biomedicina di precisione CIBIO
Data delibera: 07/10/2015

250.000

250.000

250.000

750.000

Ricerca
Scientifica

Università degli Studi di Trento
Progetti di particolare rilevanza dell’Ateneo
Data delibera: 07/10/2015

700.000

700.000

1.050.000

2.450.000

Ricerca
Scientifica

Fondazione Trentino Università
Bando congiunto FTU e Fondazione Caritro
rivolto a giovani laureati trentini motivati
che intendono svolgere percorsi formativi
all’estero
Data delibera: 01/12/2015

20.400

0

0

20.400

Istruzione

Integrazione Bando 2015 per Istituti
scolastici in rete con realtà del territorio
Data delibera: 01/12/2015

25.000

0

0

25.000

Istruzione

Contributo alla costituenda associazione
Enactus Italy
Data delibera: 01/12/2015

50.000

0

0

50.000

Istruzione

Bando per giovani ricercatori post-doc
Data delibera: 01/12/2015

500.000

0

0

500.000

Ricerca
Scientifica

Bando ricerca e sviluppo economico per
progetti di ricerca scientifica e realizzati
in collaborazione tra realtà di ricerca e
del sistema economico trentino e con il
coinvolgimento di giovani ricercatori
Data delibera: 01/12/2015

600.000

0

0

600.000

Ricerca
Scientifica

Primo bando quadrimestrale 2016
per progetti presentati da realtà di
volontariato culturale
Data delibera: 01/12/2015

110.000

0

0

110.000

Attività
culturali

Bando 2016 per progetti di valorizzazione
della memoria delle comunità
Data delibera: 01/12/2015

130.000

0

0

130.000

Attività
culturali

Bando annuale 2016 per progetti culturali
di rilievo programmati e realizzati in rete
con altre realtà
Data delibera: 01/12/2015

600.000

0

0

600.000

Attività
culturali

18.800

0

0

18.800

Volontariato/
Beneficienza

Convento Cappuccini S. Croce alla Spalliera
- Acquisto posaterie per la mensa dei
poveri per l’anno 2016
Data delibera: 21/12/2015
Totali Conti d’Ordine

3.004.200 950.000 1.300.000 5.254.200
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Per un dettaglio delle delibere del Consiglio del 7/10/2015 si rinvia alla Relazione sulla gestione.

•

Beni di terzi

Euro 3.500

Riguardano un quadro raffigurante Andrea Bassetti, fondatore del Monte di Pietà di Trento dal quale
trasse poi vita la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Il quadro, di proprietà del Comune di
Trento, è esposto nella sede di Via Calepina ed è indicato a bilancio per un valore di euro 3.500.

•

Garanzie e impegni

Euro 26.335.805

La voce riunisce gli impegni per fondi da versare e relativi alla sottoscrizione dei Fondi comuni
d’investimento chiusi, gli impegni per azioni da acquistare, le azioni in pegno e gli impegni per
finanziamento quotisti evidenziati di seguito.
–

Impegni per fondi da versare:

Euro 14.378.075

Fondi e Società di gestione

Ambito di
investimento

Fondo F2i
F2i S.G.R. S.p.A.
n. 5 quote “B” – v.n. € 1.000.000

Fondo per le
infrastrutture

5.000.000

465.228

Fondo Ambienta I
Ambienta S.G.R. S.p.A.
n. 20 quote “A” – v.n. € 50.000

Fondo mobiliare

1.000.000

127.427

Fondo Progressio Investimenti II
Progressio S.G.R. S.p.A
n. 800 quote “A” – v.n. € 50.000

Fondo mobiliare

40.000.000

9.959.797

Fondo Ambienta II
Ambienta S.G.R. S.p.A.
n. 20 quote “A” – v.n. € 50.000

Fondo mobiliare

1.000.000

781.067

Fondo
immobiliare

3.629.514

3.044.556

Fondo Clesio
Castello S.G.R. S.p.A.
impegno finanziamento quotisti (*)

Impegno totale Impegno residuo
iniziale
31/12/2015

Totale impegni per fondi da versare a Fondi comuni d’investimento chiusi

14.378.075

(*) La voce rappresenta l’impegno residuo per il finanziamento quotisti del Fondo Clesio, così come
descritto alla voce 2. d) dell’attivo patrimoniale.
–

Impegni per azioni da acquistare:

Società - tipo azioni

Euro 2.015.538

n. azioni
sottoscritte

n. azioni
residue da
richiamare

Impegno
residuo
31/12/2015

Mandarin Capital Partners
azioni B
prezzo unitario: 138,00 euro

36.072

2.901

400.338

Mandarin Capital Partners II
azioni A
prezzo unitario: 100,00 euro

20.000

16.152

1.615.200

Totale impegni per azioni da acquistare
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2.015.538

–

Azioni in pegno:

Euro 9.942.192

Sono rappresentate da n. 154.880 azioni Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. costituite in pegno, a
favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale garanzia per il pagamento dilazionato
comprensivo di interessi legali (euro 9.942.192), per i maggiori dividendi percepiti nell’ambito
dell’operazione di conversione delle azioni CDP da privilegiate a ordinarie.

Stato patrimoniale a valori correnti
In ottemperanza alle indicazioni ACRI ed esclusivamente in funzione informativa, si espongono il
valore corrente del patrimonio e del totale attivo di bilancio alla data del 31 dicembre 2015:

il presidente del
Consiglio di Gestione,
Michele Iori

Valore corrente del Patrimonio

Euro 492.325.209

Totale attivo

Euro 522.442.004

Conto economico
1. risultato delle gestioni patrimoniali individuali

Euro 3.240.790

Il risultato deriva dalla valutazione dei gestori secondo i criteri esposti nei criteri di valutazione ed
è al lordo delle commissioni di gestione e negoziazione e al netto delle imposte.

Gestore

Risultati di
Risultati di
Commissioni
Risultati di
Imposte
gestione al lordo
gestione al
di gestione e gestione al netto
maturate
imposte e comm.
netto imposte negoziazione imposte e comm.

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

767.861

151.004

616.857

72.644

544.213

Ceresio Sim S.p.A.

1.500.310

308.951

1.191.359

20.024

1.171.335

UBS (Italia) S.p.A.

373.000

66.587

306.413

93.378

213.035

Unicredit S.p.A.

912.904

193.704

719.200

105.204

613.996

Goldmans Sachs Int.

196.976

31.040

165.936

75.638

90.298

J.P. Morgan Int. Bank
Limited

290.328

49.303

241.025

84.137

156.888

4.041.379

800.589

3.240.790

451.025

2.789.765

Totali

2. dividendi e proventi assimilati

Euro 14.049.539

I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro
distribuzione. Essi sono suddivisi come segue:
Descrizione
b) Dividendi da altre immobilizzazioni finanziarie
c) Dividendi da strumenti finanziari non immobilizzati
Totali
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31/12/2015

31/12/2014

14.049.539

11.546.921

0

454.654

14.049.539

12.001.575

Di seguito viene riportato il riepilogo dei dividendi percepiti.

Descrizione

n. azioni possedute
alla data di
pagamento dividendi

Dividendo
unitario

Dividendo
complessivo

Castello S.g.r.

531.672

0,550

292.419

Progressio sgr S.p.A.

264.000

3,01

794.640

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

3.132.057

0,350

1.096.220

Ubi Banca S.p.A.

1.170.984

0,08

93.679

1,52% sul totale dividendi distribuiti di
Mandarin Capital Partners SCA Sicar
euro 5.374.324 (% su impegno iniziale)

81.938

CDP RETI S.p.A.
Dolomiti Energia S.p.A.

91

1.170,7785

106.541

21.878.100

0,11

2.406.591

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

2.723.890

2,92

7.953.759

Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.

7.355.372

0,048

353.058

1,52% sul totale dividendi distribuiti di
euro 57.108.634 (% su impegno iniziale)

870.694

Mandarin Capital Partners SCA Sicar

Totale

14.049.539

3. interessi e proventi assimilati

Euro 1.456.901

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

31/12/2015

31/12/2014

1.388.933

14.250.317

- Interessi da titoli

939.494

1.109.241

- Proventi da Fondi di investimento chiusi

449.439

13.141.076

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

57.549

65.680

- Interessi da titoli

0

0

- Proventi finanziari

0

0

57.549

65.680

10.419

293.626

291

22.870

- Redditi da investimenti finanziari in Pronti/Termine

0

0

- Interessi su crediti di imposta

0

0

10.128

270.756

1.456.901

14.609.623

- Proventi da O.I.C.R.
c) Interessi da crediti e disponibilità liquide:
- Interessi su conti correnti bancari

- Interessi su finanziamento quotisti fruttifero
Totali
imposta sostitutiva su interessi da titoli

330.092

330.269

imposta su proventi da Fondi di investimento chiusi

153.670

3.602.454

16.416

14.320

102

6.179

500.280

3.953.222

imposta su proventi da O.I.C.R.
imposta su interessi bancari
Totale imposte subite / maturate
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Alla lettera a) “Proventi da fondi di investimento chiusi” sono esposti i proventi netti derivanti dai
seguenti fondi, come meglio specificato nelle descrizioni al punto 2 d) dell’attivo patrimoniale:
–
Fondo Augusto per euro 289.636;
–
Fondo F2i per euro 104.687;
–
Fondo Euregio Minibond per euro 55.116.

4. Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati

Euro 26.045

La voce espone il risultato della valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati.
Le parti di O.I.C.R. quotati sono valutati al valore di mercato rilevato a fine esercizio.
I titoli azionari quotati sono valutati al criterio civilistico del minore fra il costo di acquisto e il
valore di mercato rilevato alla data di chiusura di esercizio.
Di seguito ne è esposta la composizione:
Descrizione

31/12/2015

Rivalutazione strumenti finanziari non immobilizzati:
- Fondo AZ FUND 1 - European Dynamic Dis - AZC SIM
Svalutazione strumenti finanziari non immobilizzati:
Totali

31/12/2014

26.045

113.995

26.045

113.995

0

0

26.045

113.995

5. risultato negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

Euro 44.675

Di seguito è esposto il dettaglio della negoziazione degli strumenti finanziari non immobilizzati:
Descrizione

31/12/2015

Risultato della negoziazione strumenti finanz. non immob.:
- vendita n. 11.695,251 quote cl. C Fondo Pensplan
- vendita n. 388,034 quote Fondo AZ Fund 1 European Dyn.

58.125

31/12/2014
-46.806

58.020
105

imposte capital gain

-13.450

-8.233

Totale

44.675

-55.039

6. rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

Euro -4.047.127

La voce espone la svalutazione del 35% operata sul prestito obbligazionario convertibile CIS S.p.A.,
in considerazione delle forti difficoltà riscontrate dalla società nel rispettare le condizioni dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale nell’ottobre 2013 e in virtù delle trattative in corso per la definizione di un nuovo piano di ristrutturazione dei debiti della società.
Per il Fondo Progressio Investimenti, considerata la valutazione unitaria della quota a fine esercizio
(euro 8.916,950) e l’approssimarsi della chiusura del Fondo, è stata operata una svalutazione per
euro 547.127 ai fini dell’allineamento del valore di carico con il valore di mercato.
Le svalutazioni sono state operate con l’avvallo del Collegio dei Revisori e sono esposte in dettaglio
nella seguente tabella.
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Descrizione

n. quote
possedute

Obbligazione CIS S.p.A.

valore di
carico

Importo della
Nuovo valore Nuovo valore
rivalutazione/
di carico
di bilancio
svalutazione

10.000.000

Fondo Progressio

80 15.756,033

8.916,950

6.500.000

-3.500.000

713.356

-547.127

Totale rivalutazione/
svalutazione titoli netta

-4.047.127

9. altri proventi

Euro 281.192

Sono riferiti a:
–
affitti attivi relativi al patrimonio immobiliare con finalità reddituali per euro 253.701;
–
altri proventi, prevalentemente relativi alla retrocessione di commissioni dal Fondo AZ Fund
1 – European Dynamic Dis, per euro 27.007;
–
altri proventi relativi alla retrocessione di commissioni su Fondi nell’ambito di una gestione
patrimoniale per euro 484.

10. oneri

Euro 2.646.837

a) Compensi e rimborsi spese organi statutari

Euro 417.585

La voce è ripartita nel seguente modo:

Descrizione

Consiglio di Gestione
n. 5 membri

compensi

Comitato di Indirizzo
n. 18 membri

Collegio dei Revisori
n. 3 membri

100.831

127.425

63.440

17.689

43.397

9.833

rimborsi spese

6.314

8.842

775

oneri previdenziali

9.425

26.652

2.962

134.259

206.316

77.010

gettoni di presenza

Totale

Si precisa che i membri del Consiglio di Gestione sono stati n. 5 fino al 18/06/2015 e successivamente n. 4 per dimissioni di un consigliere.
I membri del Comitato di Indirizzo sono passati da n. 18 a n. 17 per dimissioni comunicate da parte
di un componente a far data dal 24/11/2015.

b) Oneri per il personale

Euro 682.335

così composti:
Retribuzioni

Euro

475.279

Contributi previdenziali e assistenziali

Euro

147.779

T.F.R. maturato nell’esercizio

Euro

36.619

Buoni pasto e rimborsi a piè di lista ai dipendenti

Euro

21.460

Premi assicurativi dipendenti

Euro

1.198

Totale

Euro

682.335

147

Il trattamento di fine rapporto comprende le quote destinate ai fondi di previdenza complementare “Laborfonds” per euro 2.767. L’accantonamento relativo ai dipendenti che hanno optato per
mantenere il T.F.R. in Fondazione è pari ad euro 33.852.
L’aumento dei costi del personale rispetto all’esercizio precedente (euro 560.941) è riconducibile
all’incremento del numero dei dipendenti (n. 8 al 31/12/2014) e all’affiancamento di un nuovo
dirigente (dal giugno 2015) per la sostituzione del Direttore Generale a far data dal 01/01/2016,
che è stato congedato con il 31/12/2015.
La composizione dell’organico, a fine esercizio, risulta essere la seguente:
Numero
dipendenti

c)

Categoria

Attività

2

Dirigenti

Direttore Generale e Dirigente

2

Impiegati

Ufficio Attività Erogativa

6

Impiegati (di cui n. 2 a tempo parziale e
Ufficio Segreteria Generale
n. 1 in sostituzione maternità)

1

Impiegato

Ufficio Contabilità e Bilancio

Oneri per consulenti e collaboratori esterni

Euro 160.422

Consulenze contabili e fiscali

Euro

16.848

Compensi per valutazione progetti, stima di immobili ai

Euro

120.574

Consulenze legali

Euro

18.606

Compenso a commissione consultiva permanente

Euro

3.000

Contributi INPS su compensi di collaboraz.

Euro

1.394

Totale

Euro

160.422

fini contabili, ricerca di personale, predisposizione del
“report integrato 2014”, perizie di stima societarie,
documenti privacy, competenze ad Agenzia immobiliare,
spese notarili e compensi per analisi su ricadute attività
erogativa

d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio

Euro 432.898

Sono relativi alle commissioni di gestione delle gestioni patrimoniali individuali.

e) Interessi passivi e altri oneri finanziari

Euro 23.899

La voce riguarda le commissioni ed oneri bancari quanto ad euro 2.173, altri oneri finanziari per euro
3.338 e interessi passivi sulla dilazione di pagamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze per
l’operazione Cassa Depositi e Prestiti, descritta nell’attivo patrimoniale al punto 2. b) 2.
Di seguito la determinazione degli interessi in dettaglio:
tasso legale annuo 0,5% su somme da versare a MEF
per conversione azioni CDP da privilegiate a ordinarie

interessi di competenza
01/01/2015 - 31/12/2015

interessi passivi v/MEF

26.229

interessi di competenza Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

-7.841

Saldo interessi passivi di competenza
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18.388

f)

Commissioni di negoziazione

Euro 18.127

Sono le commissioni di negoziazione rilevate nell’ambito delle gestioni patrimoniali.

g)
•

Ammortamenti

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Quota ammortamento software

•

Euro 416.269

Euro

1.378

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Quota ammortamento immobili

Euro

38.729

Quota ammortamento Palazzo Calepini

Euro

130.378

Quota ammortamento Palazzo della Fondazione

Euro

82.282

Quota ammortamento immobile via Dordi – Trento

Euro

18.203

Quota ammortamento immobile via Orefici – Rovereto

Euro

59.835

Quota ammortamento immob. P.zza Rosmini 4 - Rovereto

Euro

35.802

Quota ammortamento mobili e arredi

Euro

8.095

Quota ammortamento macchine d’ufficio elettroniche

Euro

4.723

Quota ammortamento impianti

Euro

36.064

Quota ammortamento apparecchi musicali

Euro

780

Totale

Euro

416.269

I software sono ammortizzati in tre anni.
I coefficienti di ammortamento applicati per le immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
–
–
–
–
–

3% per gli immobili sul valore dei fabbricati al netto dei terreni;
12% per i mobili e arredi;
20% per macchine elettroniche d’ufficio ad eccezione dei computers, che per la loro veloce
obsolescenza vengono ammortizzati in 3 anni (33,33%);
coefficienti diversi a seconda del tipo di impianto;
10% per apparecchi musicali

per le immobilizzazioni acquistate o entrate in funzione nel corso dell’esercizio il coefficiente è
ridotto alla metà.

h) Accantonamenti

Euro 137.736

Trattasi dell’accantonamento effettuato per la svalutazione dei crediti verso la società C.I.S. di
Villafranca di Verona per interessi maturati nell’esercizio 2015, come specificato al punto 4. Crediti
dell’attivo patrimoniale.
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i)

Altri oneri

Euro 357.566

Sono così composti:
materiali ufficio e cancelleria

Euro

5.888

spese telefoniche e postali

Euro

19.712

altre spese amministrative

Euro

23.360

libri e giornali

Euro

2.241

spese di gestione e manutenzione immobili

Euro

75.931

canone di manutenzione e assistenza software e macch.

Euro

32.057

spese di viaggio e trasferte, corsi e seminari

Euro

4.663

piccola attrezzatura di valore inferiore a 600 €

Euro

2.558

assicurazioni

Euro

59.312

promozione e comunicazione

Euro

32.253

spese di rappresentanza e ospitalità

Euro

14.129

spese di manutenzione diverse

Euro

23.737

altre spese generali

Euro

20.799

contributo associativo ACRI

Euro

40.926

Totale

Euro

357.566

11. proventi straordinari
Sopravvivenze attive

Euro 772.660
Euro

123.821

Si riferiscono principalmente alla regolazione del credito Art Bonus e IRES relativi all’esercizio
2014.
Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

Euro

648.839

La voce include la plusvalenza di euro 632.287 determinata a seguito dell’incasso da PTeam s.r.l.
del carried interest, relativo alla parte variabile del prezzo pattuito come da contratto preliminare
del 22/12/2008 per la compravendita azionaria di azioni Progressio sgr avvenuta tra Fondazione
Caritro e PTeam il 29/06/2009.
È rilevata anche la plusvalenza di euro 16.552, al netto dell’imposta sostitutiva sul capital gain per
euro 5.815, realizzata sulla cessione della partecipazione nella società Progressio sgr.

12. oneri straordinari
Sopravvivenze passive

Euro 9.285
Euro

9.033

Sono relative prevalentemente a spese di gestione e imposte di bollo di competenza dell’esercizio
precedente.
Minusvalenze e insussistenze passive
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Euro

252

13. imposte

Euro 2.951.008

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

Importi

Per IRES

2.831.510

Per IRAP

17.329

Per I.M.I.S.

42.919

Per imposte di registro
Per imposte di bollo
Totale

2.321
56.929
2.951.008

L’imposta IRES è determinata nella misura del 27,5% secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, n. 190/2014, che prevede l’innalzamento dal 5% al 77,74% della base imponibile dei
dividendi con effetto retroattivo dal 01 gennaio 2014. Il tributo tiene conto degli oneri fiscalmente
deducibili, in particolare quelli derivanti da contributi erogati per il finanziamento della Ricerca,
degli oneri detraibili e dell’Art bonus.
L’IRAP è stata calcolata applicando, sulla base imponibile determinata secondo il criterio retributivo, l’aliquota del 2,30%, stabilita dalla normativa provinciale.

•

Effettivo carico fiscale

La voce Imposte e tasse del Conto economico non accoglie l’intero carico fiscale della Fondazione,
poiché secondo le disposizioni ministeriali i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte e a
imposte sostitutive devono essere contabilizzati al netto dell’imposta subita. A tal fine si riporta di
seguito l’evidenza degli oneri tributari complessivamente sostenuti nell’esercizio:
Descrizione
Totale imposte rilevato a Conto economico

Importi
2.951.008

Imposte maturate sul risultato delle gestioni patrimoniali

800.590

Imposte su interessi e proventi da immobilizzazioni finanziarie

483.762

Imposte su interessi e proventi da strumenti finanziari non immobilizz.
Imposte da crediti e disponibilità liquide
Imposte su plusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati
Imposte su plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie
Totale carico fiscale effettivo

16.416
102
13.450
5.815
4.271.143

A quanto sopra, vanno sommati euro 185.197 di imposta sul valore aggiunto, che la Fondazione non
può detrarre in quanto non è soggetto passivo di IVA.

14. accantonamento alla riserva obbligatoria

Euro 2.043.509

È determinato nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, al netto della destinazione a copertura di disavanzi pregressi, come da Decreto Ministeriale dell’ 8 marzo 2016.
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15. erogazioni deliberate in corso d’esercizio

Euro 6.022.387

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

Settore di intervento

Ricerca scientifica e tecnologica

710.000

2.997.000

630.760

0

630.760

1.477.762

0

1.477.762

916.865

0

916.865

5.312.387

710.000

6.022.387

Volontariato, filantropia e beneficenza
Totali

Totale

2.287.000

Educazione, istruzione e formazione
Arte, beni e attività culturali

Progetti
pluriennali

Alle suddette risorse si aggiungono gli stanziamenti ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
(euro 110.000) per un ammontare totale di euro 6.132.387. Il limite minimo di cui all’art. 8, comma 1, lett. d) del D.lgs. 153/99 da erogare nei settori rilevanti risulta pertanto rispettato.

16. accantonamento al fondo volontariato

Euro 272.468

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

Importi

A) Avanzo dell’esercizio

10.217.545

B) Copertura disavanzi pregressi

-

C) Accantonamento alla riserva obbligatoria

2.043.509

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

4.087.018

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

4.087.018
272.468

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

Euro 1.879.181

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Euro 1.744.659

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

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

Euro 110.000

La voce accoglie le somme destinate al finanziamento di bandi, i cui beneficiari saranno noti solamente nel 2016, secondo il seguente dettaglio:
Descrizione accantonamenti
Bando 2015 per Istituti Scolastici in rete con
realtà del territorio
Totale accantonamenti 2015
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2015

110.000
110.000

Settore
istituz.
Istruzione

Data delibera /
contabilizzazione
30/01/2015

d) agli altri fondi

Euro 24.522

Trattasi dell’accantonamento al Fondo nazionale iniziative comuni, descritto alla voce 2 d) Fondi
per l’attività d’istituto – altri fondi del passivo dello Stato Patrimoniale.
Esso è determinato nella misura dello 0,3% dell’Avanzo dell’esercizio al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e per l’integrità del patrimonio) e a eventuali
coperture di disavanzi pregressi.
IL PRESIDENTE
dott. Michele Iori
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Indici di bilancio - esercizio 2015
Indicazioni per la lettura
Di seguito vengono fornite alcune precisazioni circa le grandezze economiche utilizzate ai fini del
calcolo degli indici.
•

Il Patrimonio medio è la media dei valori contabili del patrimonio di inizio e fine esercizio.

•

I proventi totali corrispondono alla somma complessiva dei proventi, sia di quelli ordinari, che
straordinari.

•

I proventi finanziari (al netto imposte) fanno riferimento agli investimenti finanziari, i quali
rappresentano le attività diverse dalla partecipazione nella banca conferitaria o in società
strumentali. Per il calcolo della redditività degli investimenti finanziari si tiene conto della
media dei valori di inizio e fine periodo (Investimento medio).

•

Gli oneri di funzionamento comprendono tutte le spese elencate al punto 10 del Conto
Economico ad eccezione degli oneri legati alla gestione degli investimenti.

•

L’avanzo d’esercizio rappresenta le risorse che residuano dopo aver sostenuto gli oneri di
funzionamento e il carico fiscale e coincide con la voce indicata nel Conto Economico prima
dell’Accantonamento alla Riserva Obbligatoria.

•

Le erogazioni deliberate sono rappresentate dalla somma delle voci 15 (Erogazioni deliberate
in corso d’esercizio) e 16 (Accantonamento al Fondo per il Volontariato).

•

L’attività istituzionale rappresenta la quota dell’Avanzo dell’esercizio destinata al perseguimento degli scopi statutari (somma delle voci 15, 16 e 17 del Conto Economico).

2015

2014

Proventi totali / Patrimonio medio

4,12%

4,29%

Proventi finanziari / Investim. Finanziario medio

4,00%

2,85%

Oneri di funzionamento / Patrimonio medio

0,53%

0,51%

Avanzo d’esercizio / Proventi totali

64,57%

68,20%

Attività Istituzionale / Proventi totali

51,65%

45,62%

Erogazioni deliberate / Patrimonio medio

1,64%

1,32%

Redditività netta

Operatività

Attività erogativa
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Informazioni integrative
definite in ambito Acri
Legenda delle voci di bilancio tipiche
Stato patrimoniale - Attivo
Partecipazioni detenute in enti e società operanti direttamente nei
Partecipazioni in società settori istituzionali e di cui la Fondazione detiene il controllo. La finalistrumentali
tà della partecipazione non è legata al perseguimento del reddito bensì
al perseguimento delle finalità statutarie.
Stato patrimoniale - Passivo
Patrimonio netto:
Fondo di dotazione

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.

Patrimonio netto:
Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione delRiserva da rivalutazioni le azioni della banca conferitaria successivamente all’iniziale conferie plusvalenze
mento.

Patrimonio netto:
Riserva obbligatoria

Viene 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.

Patrimonio netto:
Riserva per l’integrità
del patrimonio

Viene alimentata con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità, al pari della Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore
del patrimonio. 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. Tale accantonamento
è facoltativo.

Fondi per l’attività di
istituto:
Fondi per le erogazioni
nei settori rilevanti
e negli altri settori
statutari

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I fondi sono alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio e
vengono utilizzati per il finanziamento delle erogazioni.

Fondi per l’attività di
istituto:
Fondo di stabilizzazione
delle erogazioni

Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato 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.

Fondi per l’attività di
istituto:
Altri fondi

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione ad
investimenti, mobiliari e immobiliari, direttamente destinati al perseguimento degli scopi istituzionali.

Erogazioni deliberate

Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l’ammontare
delle erogazioni deliberate dagli Organi della Fondazione non ancora
liquidate alla chiusura dell’esercizio.

Fondo per il
volontariato

Il fondo è istituto in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato. L’accantonamento
annuale è pari a un quindicesimo dell’Avanzo al netto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai
settori rilevanti.
Conti d’ordine

Impegni di erogazione

Indicano gli impegni già assunti connessi all’attività erogativa, per i
quali verranno utilizzate risorse di periodi futuri.
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Conto economico

Avanzo dell’esercizio

Esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività istituzionale e alla salvaguardia del patrimonio. È determinato dalla differenza
fra i proventi e i costi di gestione e le imposte. In base all’Avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite dalla legge.

Erogazioni deliberate in
corso d’esercizio
(per le Fondazioni che
operano sulla base del
margine dell’anno)

Rappresenta la somma delle delibere prese nel corso dell’anno sulla base dell’Avanzo di esercizio in corso di formazione nel medesimo
periodo. La posta non rileva l’intera attività istituzionale svolta dalla
Fondazione, in quanto non comprende le erogazioni deliberate a valere
sulle risorse accantonate ai Fondi per l’attività di istituto.

Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera attingendo
Erogazioni deliberate in
dai Fondi per le erogazioni accantonati nel precedente anno. L’entità
corso d’esercizio (per le
delle delibere assunte è misurata dalla variazione subita dai fondi riFondazioni che operano
spetto all’anno precedente, al netto dell’accantonamento effettuato
in base al consuntivo)
nell’anno.
Accantonamenti ai Fondi Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e sono
per l’attività di istituto alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio.
Avanzo residuo

un appuntamento del
festival dell’economia
ospitato presso la
sala conferenze della
Fondazione
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Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri.

Indicatori gestionali
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.
Tali informazioni favoriscono la confrontabilità dei dati fra Fondazioni.
I dati patrimoniali vengono calcolati sulla base dei valori correnti riportati in nota integrativa.
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.
2015

2014

Redditività
1)

Proventi totali netti
Patrimonio

2,52%

1,69%

2)

Proventi totali netti
Totale attivo

2,37%

1,58%

3)

Avanzo dell’esercizio
Patrimonio

2,13%

2,39%

Efficienza
1)

Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Proventi totali netti (media (t0;t-5))

23,17%

24,70%

2)

Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Deliberato (media (t0;t-5))

29,41%

28,38%

3)

Oneri di funzionamento
Patrimonio

0,40%

0,38%

1,37%

1,20%

151,24%

145,94%

-

-

Attività istituzionale
1)

Deliberato
Patrimonio

2)

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Deliberato
Composizione degli investimenti

1)

Partecipazioni nella conferitaria
Totale attivo fine anno

Di seguito sono rappresentate le note esplicative degli indici precedentemente esposti.
Redditività
1) L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno
dalla Fondazione, valutato a valori correnti.
2) L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite
nell’anno dalla Fondazione, espresso a valori correnti.
3) L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento della Fondazione, al
netto degli oneri e delle imposte, in rapporto al patrimonio medio espresso a valori correnti.
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Efficienza
1) L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione.
2) Come l’indice 1, il rapporto fornisce una misura dell’incidenza dei costi di funzionamento
espressa in termini di incidenza sull’attività istituzionale svolta, misurata dalle risorse deliberate.
3) L’indice esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio medio espresso a valori correnti, correlandoli in tal modo alla dimensione della Fondazione. Il suo valore
è più stabile rispetto agli indici 1 e 2 in quanto non risente della ciclicità dei rendimenti di
mercato.
Attività istituzionale
1) L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie
della Fondazione rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti.
2) L’indice fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello erogativo
pari a quello dell’anno in riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi.
Composizione degli investimenti
1) L’indice esprime il peso dell’investimento nella società bancaria di riferimento espressa a valori correnti rispetto agli investimenti complessivi anch’essi a valori correnti.
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Relazione unitaria
del Collegio dei Revisori
al Comitato di Indirizzo
al conto consuntivo
dell’esercizio chiuso al
31 Dicembre 2015
Parte I:
giudizio del Collegio dei Revisori
incaricati del controllo contabile
sul bilancio
chiuso al 31 dicembre 2015
a) Introduzione
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2015, licenziato dal Consiglio di Gestione nel corso della sua riunione del 30 marzo scorso.
In premessa si precisa che la responsabilità per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione compete al Consiglio di Gestione, mentre è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile.
Il bilancio consuntivo 2015, comprensivo del Bilancio di Missione, è stato redatto in ossequio all’art.
9 del D. Lgs. 19 maggio 1999, n. 153, tenuto conto dell’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 19 aprile 2001, richiamato, da ultimo, con decreto del Direttore Generale del
Tesoro dell’8 marzo 2016.

b) Principi
Il nostro esame è stato condotto alla luce delle indicazioni elaborate congiuntamente dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’ACRI, e contenute nel documento “Il controllo indipendente nelle Fondazioni di Origine Bancaria” emanato nel settembre
2011.
In conformità alle raccomandazioni qui contenute, la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. A tal fine sono stati esaminati, anche mediante tecniche campionarie, gli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio. Hanno costituito oggetto di valutazione anche l’adeguatezza e la correttezza
dei criteri contabili utilizzati, nonché la congruità delle stime effettuate dal Consiglio di Gestione.
L’attività di controllo del Collegio si è altresì estesa, nel corso dell’esercizio, ai seguenti ambiti:
•

Organi di governo della Fondazione

•

Impiego del patrimonio e monitoraggio della sua consistenza

•

Perseguimento dei fini istituzionali

Riteniamo di aver acquisito nell’ambito del lavoro svolto elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio professionale.
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c) Giudizio sul bilancio
Passando all’esame del bilancio chiuso al 31.12.2015, espresso in unità di euro, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, riepiloghiamo qui di seguito i principali aggregati contabili, riordinati
secondo un criterio di liquidità:
STATO PATRIMONIALE 		

(unità di Euro)

ATTIVO

31.12.2014

31.12.2015

A) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti a medio/lungo termine

1.439
21.739.930
258.441.531
4.439.950

543
21.713.224
258.831.634
4.520.465

B) ATTIVO CIRCOLANTE
Strumenti finanziari
Crediti a breve termine
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

124.413.425
196.703
3.854.396
141.451

121.407.661
48.827
7.631.807
840.731

413.228.825

414.994.892

382.834.588

384.878.097

B) FONDI E EROGAZIONI
Fondi per l’attività d’Istituto
Fondi per rischi e oneri
T.F.R. lavoro subordinato
Erogazioni Deliberate
Fondo per il Volontariato

10.066.541
0
172.028
8.542.707
330.349

11.936.614
0
147.667
11.048.650
521.280

C) PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti
Ratei e Risconti passivi

11.269.820
12.792

6.449.792
12.792

413.228.825

414.994.892

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

TOTALE PASSIVO

I Conti d’Ordine, indicati in calce allo Stato Patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 c.c., ammontano a
complessivi Euro 31.593.505 (Euro 33.870.791 nel 2014). Essi si riferiscono – oltre a Euro 5.254.200
relativi a impegni per erogazioni – prevalentemente a obblighi assunti per sottoscrizioni nei confronti dei fondi: “Progressio Investimenti II” (Euro 9.959.797); “F2i” (Euro 465.228); “Fondo
Ambienta I” (Euro 127.427); “Fondo Ambienta II” (Euro 781.068). In tale ambito trovano anche
rappresentazione la garanzia pignoratizia sulle azioni Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., costituita
a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze per un valore complessivo di Euro 9.942.192
e gli impegni per azioni da acquistare nei confronti di Mandarin Capital per Euro 2.015.538. Sono
altresì presenti impegni finanziari assunti quali quotisti del Fondo Clesio per Euro 3.044.556. I beni
di terzi sono contabilizzati al valore convenzionale di Euro 3.500 (quadro ad olio su tela).
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Si riportano, qui di seguito, le macro-classi del Conto Economico e l’attribuzione dell’Avanzo d’esercizio:
CONTO ECONOMICO 		

(unità di Euro)

31.12.2014

31.12.2015

Ricavi Ordinari
(Svalutazioni al netto rivalutazioni)
(Costi Ordinari)
Proventi Straordinari
(Oneri Straordinari)
(Imposte)

34.992.209
(21.862.852)
(2.733.766)
3.231.369
(1.001)
(2.468.406)

19.073.097
(4.021.082)
(2.646.837)
772.660
(9.285)
(2.951.008)

Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio

11.157.553

10.217.545

(Copertura disavanzi pregressi)
(Acc.to Riserva Obbl.)
(Erogazioni di competenza)
(Acc.to fondo per il Volontariato)
(Acc.to al fondo stabilizzazione erogazioni)
(Acc.to ai fondi per le erogazioni nei
settori rilevanti)
(Acc.to agli altri fondi)
(Acc.to riserva integrità patrimonio)

(1.827.102)
(1.866.090)
(4.773.777)
(248.812)
(2.169.379)

(2.043.509)
(6.022.387)
(272.468)
(1.744.659)

(250.000)
(22.393)
0

(110.000)
(24.522)
0

0

0

Avanzo (Disavanzo) Netto

Per quanto concerne il progetto di bilancio in approvazione, esso è stato esaminato nelle sue componenti e ne è stata verificata la conformità alle scritture contabili.
In particolare:
•
•

•

•
•
•
•

le immobilizzazioni immateriali risultano ammortizzate con la tecnica dell’ammortamento “in
conto”;
le immobilizzazioni materiali sono iscritte al valore di costo ed al netto del relativo fondo di
ammortamento, salvo i beni mobili d’arte e gli archivi per i quali, fermo restando il criterio del
costo, non si è proceduto ad ammortamento considerata l’assenza del presupposto tecnico; si
evidenzia che tutti gli immobili – strumentali e non – sono stati assoggettati ad ammortamento.
Come illustrato nella relazione al bilancio 2014, il valore attribuito ai terreni sui quali insistono gli immobili di proprietà dell’Ente è stato scisso, sulla base di apposita perizia, così come
disposto dal principio contabile OIC 16;
le immobilizzazioni finanziarie risultano esposte nello stato patrimoniale sulla base dei criteri
valutativi dettagliati in Nota Integrativa, condivisi dallo scrivente Collegio. In particolare, preme qui evidenziare la svalutazione di Euro 3.500.000 operata sul Prestito Obbligazionario
Convertibile emesso da CIS S.p.A. in relazione al rinnovato piano di ristrutturazione del
debito ex art. 182bis L.F., in corso di avanzata elaborazione;
gli investimenti finanziari non immobilizzati sono stati valutati in conformità al criterio civilistico di cui all’art. 2426, n.9; per quanto riguarda le parti di O.I.C.R. è stato assunto il valore
di mercato a fine esercizio;
i debiti e i crediti sono iscritti, rispettivamente, al presunto valore di estinzione (coincidente
con il valore nominale) e al presunto valore di realizzo;
i ratei e i risconti sono iscritti nel rispetto della competenza economico-temporale;
le quote di ammortamento stanziate sono ritenute congrue sotto il profilo civile e adeguatamente illustrate in Nota Integrativa.

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

l’Avanzo di Esercizio 2015 si quantifica in Euro 10.217.545 (Euro 11.157.553 nel precedente
esercizio);
è stato calcolato e stanziato l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria ex Decreto 8 marzo
2016 (20% dell’Avanzo) pari ad Euro 2.043.509;
sul Residuo, pari ad Euro 8.174.036, è stato calcolato e stanziato l’accantonamento (voce
debitoria) al Fondo per il Volontariato ex art. 15 della Legge n. 266/91 (pari ad 1/15 sul 50%,
ovvero Euro 272.468);
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•
•
•

è stato quindi stanziato l’accantonamento per le Erogazioni nei settori rilevanti per Euro
110.000;
al Fondo nazionale iniziative comuni (Altri fondi) è stata accantonata una somma pari a Euro
24.522;
al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni è stato assegnato un importo pari a Euro 1.744.659.

Descritti i criteri utilizzati nella formazione del bilancio di esercizio, il Collegio dei Revisori ritiene
opportuno indugiare, per opportuno apprezzamento, su alcune specifiche voci.

ATTIVITÀ
Immobilizzazioni Materiali e Immateriali:
l’importo complessivo esposto a bilancio (al netto degli ammortamenti) è pari a 21,7 milioni, di
cui 17 relativi ai beni immobili, senza significative modificazioni rispetto all’esercizio precedente.
Tutti gli investimenti in beni materiali sono stati caricati a prezzo di costo ed ammortizzati a fine
esercizio con i criteri sopra delineati, ad eccezione, come detto, delle opere d’arte e degli archivi, in quanto non ritenuti beni strumentali soggetti ad obsolescenza. Come precedentemente
richiamato, il valore ammortizzabile degli immobili è stato assunto al netto della componente
“terreno”.
Immobilizzazioni finanziarie:
la voce ha segnato nell’esercizio un modesto incremento, pari a circa 400.000 Euro.
Questo il dettaglio:
a) Partecipazione in entità strumentali: SMC – Scienze Mente Cervello per Euro 14.000.
b) Altre partecipazioni: si tratta di partecipazioni detenute in società quotate e non quotate (per
il dettaglio si rinvia alla Nota Integrativa), valorizzate complessivamente in Euro 171.432.547.
Il Collegio dà atto che l’ammontare degli investimenti finanziari in società non quotate (Euro
117.802.378, comprensivo della partecipazione nella Fondazione Sud per 1.112.336) risulta
rispettoso del limite imposto dallo statuto per tale categoria di impieghi, essendosi il Consiglio
di Gestione avvalso della deroga concessa dal Comitato di Indirizzo per l’acquisizione della
partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (61,8 milioni);
c) Titoli di debito: si tratta di titoli obbligazionari detenuti in portafoglio per un totale di Euro 32,6
milioni (39 mil. nel 2014), i cui dettagli sono delineati in Nota Integrativa. La riduzione è dovuta
alla svalutazione del POC CIS SpA, nonché ai rimborsi intervenuti nel corso dell’esercizio;
d) Altri titoli: per complessivi Euro 54,8 milioni, di cui “Fondo Progressio Investimenti II”, “Fondo
Clesio” e “Fondo Immobiliare Augusto” rappresentano gli investimenti più consistenti, rispettivamente con 19,16 e 10 milioni di Euro. Anche la composizione degli “Altri titoli” è ampiamente illustrata nella Nota Integrativa.
Strumenti finanziari non immobilizzati:
sono esposti in bilancio per 121,4 milioni di Euro, con un decremento di 3 milioni rispetto al 2014;
la Nota Integrativa contiene al proposito una esauriente informativa circa la composizione e l’andamento degli interventi effettuati.
Crediti:
si attestano sui 4,5 milioni di Euro, di cui 1,4 inerenti il credito verso Fondazione CaRisBo per la
conversione delle azioni CDP, e 2,3 milioni connessi al credito IRES riconosciuto dalla L. 190/2014,
ed avente funzione compensativa rispetto all’incremento (retroattivo) del maggior prelievo fiscale sui dividendi introdotto nell’esercizio 2014. I crediti relativi agli interessi maturati sul Prestito
Obbligazionario CIS risultano integralmente svalutati, assumendo il fondo svalutazione crediti un
valore pari a Euro 1.281.502.
Disponibilità liquide e finanziarie:
ammontano a 7,6 milioni di euro e sono sostanzialmente costituite dai saldi attivi dei c/c bancari
giacenti presso vari istituti, nonché presso gestori a titolo di supporto alle gestioni patrimoniali.

PASSIVITÀ
Patrimonio Netto:
per effetto del risultato economico dell’esercizio 2015, il Patrimonio Netto sale da 383 a 385 milioni di euro.
Fondi Attività Istituzionali:
ammontano ad Euro 12 milioni, di cui 10 attribuibili al Fondo Stabilizzazione Erogazioni, il cui am-
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montare risulta incrementato nel corrente esercizio di 1,7 milioni, a motivo dell’accantonamento
operato a valere sull’avanzo 2015.
Fondo per rischi e oneri:
nessun stanziamento è stato effettuato al 31.12.2015.
Debiti per erogazioni deliberate:
salgono da 8,5 a 11 milioni di euro e la loro composizione temporale è dettagliata in Nota Integrativa.
Fondo per il Volontariato:
il saldo finale risulta pari a Euro 521.280, determinato sulla base degli stanziamenti previsti dalla
legge 266/91 con le modalità individuate nell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001.
Debiti:
i debiti, iscritti al loro valore nominale, ammontano a complessivi 6,4 milioni di Euro, di cui 4,7
verso il Ministero Economia e Finanze per la conversione delle azioni CDP. I debiti tributari ammontano a 1,3 milioni di Euro.

CONTO ECONOMICO
Il documento di Bilancio espone e spiega nel dettaglio la composizione e le dinamiche delle voci
relative al Conto Economico, il quale presenta un Avanzo di esercizio pari a Euro 10.217.545 (l’analogo dato per il 2014 era pari a Euro 11.157.553).
Si ritiene, quindi, di non dover nulla aggiungere a quanto già ampiamente illustrato nell’ambito
dell’informativa di bilancio.
Tutte le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico risultano correttamente esposte e
adeguatamente commentate nella Nota Integrativa redatta dal Consiglio di Gestione, ed il Collegio
concorda sui criteri di valutazione e sugli importi relativi.
In ottemperanza a quanto raccomandato da ACRI con nota del 21 novembre 2013, la Nota Integrativa
riporta in allegato anche l’informativa denominata “Informazioni integrative definite in ambito
Acri” in cui sono evidenziate, con riferimento al loro contenuto, le principali voci di bilancio e una
selezione di indicatori gestionali.
* * *
L’attività di erogazione, la cui dimensione quantitativa è riepilogata in apposito prospetto del
Bilancio, è stata operata in conformità alle disposizioni legislative e statutarie che disciplinano
l’attività dell’Ente. Si precisa che il totale delle erogazioni deliberate a valere su risorse dell’esercizio 2015 ammonta a complessivi Euro 6.022.387.
Il Bilancio di Missione 2015 predisposto dal Consiglio di Gestione contiene una ampia e dettagliata
analisi dell’attività istituzionale della Fondazione, comprensiva dell’elenco delle delibere assunte
con riferimento ai settori rilevanti di intervento.
* * *
In conclusione, alla luce delle analisi condotte il nostro giudizio sul bilancio della Fondazione
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto è positivo, in quanto esso è stato redatto con chiarezza
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in conformità alle norme che ne disciplinano
la redazione.

d) Richiamo di informativa
Per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione sulle seguenti informazioni desumibili dalla Nota Integrativa e dalla Relazione del Consiglio
di Gestione:
–
la partecipazione in UBI Banca S.p.A esprimeva, in base alla quotazione di mercato al
31.12.2015, un valore di Euro 7,3 milioni a fronte di un valore di libro pari a Euro 11,2 milioni;
–
la congruità del dato di bilancio della partecipazione in Liberata S.p.A. (Euro 7,3 milioni) va
colta in relazione al valore economico della controllata MGI S.p.A; con riferimento a quest’ultima società, si stanno valutando diverse opzioni, tra le quali anche la messa in liquidazione.
Si evidenzia che al punto 2. b) 2 dell’Attivo Patrimoniale della Nota Integrativa è richiamata la
dichiarazione di sussistenza dei requisiti di solidità finanziaria resa dalla Fondazione a Banca
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–

d’Italia nell’ambito della procedura di iscrizione all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art.
106 T.U.B.;
il valore di iscrizione del prestito obbligazionario CIS Spa, rettificato nella misura di euro 3,5
milioni, risulta attualmente pari a Euro 6,5 mln. Si rileva che il recupero di detto valore è subordinato agli esiti del rinnovato piano di ristrutturazione del debito ex art. 182bis L.F. in corso
di elaborazione da parte del CdA di CIS.

e) Relazione del Consiglio di Gestione
In conformità a quanto richiesto dalla legge, è stata verificata la coerenza delle informazioni fornite nella Relazione del Consiglio di Gestione con il Bilancio d’esercizio. A giudizio del Collegio il
contenuto di detta Relazione risulta coerente con il Bilancio d’esercizio.

Parte II:
Attività di vigilanza –
art. 2429, comma 2, C.C.
Il Consiglio di Gestione ha messo a nostra disposizione il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2015
con la relativa nota integrativa, in conformità a quanto disposto dall’art. 2429 del Codice Civile.
Il suddetto documento, sotto l’aspetto formale, ottempera alle varie disposizioni di legge in materia e, sotto l’aspetto sostanziale, espone in maniera analitica le vicende della gestione nonché
i criteri adottati nella valutazione degli elementi patrimoniali e nella determinazione dei componenti positivi e negativi di reddito.
Conformemente a quanto decretato dal Direttore Generale del Tesoro con il richiamato atto dell’8
marzo 2016, la Nota Integrativa esplicita il riferimento alle indicazioni contenute nell’Atto di
Indirizzo del 19.04.2001.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto dei più generali criteri previsti dal Codice
Civile e dai Principi Contabili elaborati dall’OIC - in quanto compatibili -, nonché delle disposizioni
tributarie e statutarie.
L’applicazione di tali normative, ed in particolare l’imputazione dei costi e dei ricavi secondo il
principio di competenza, non si è mai resa incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta dei fatti della gestione e non si sono verificati i presupposti per l’esercizio delle deroghe di
cui agli artt. 2423, quarto comma, e 2423 bis, secondo comma, del Codice Civile.
La Nota Integrativa precisa che i criteri adottati per la formazione del documento sono sostanzialmente conformi a quelli degli esercizi precedenti.
Ciò premesso, confermiamo che il bilancio è stato desunto dalle scritture contabili dell’esercizio, alle quali risulta conforme.
Il Collegio dei Revisori, nel corso dell’esercizio, ha partecipato alle riunioni del Consiglio di
Gestione e del Comitato di Indirizzo ed ha effettuato le verifiche previste dall’art. 2403 e seguenti
del Codice Civile, controllando, oltre all’adeguatezza degli assetti di cui appresso, anche la regolarità della tenuta delle scritture contabili e la tempestiva esecuzione dei diversi adempimenti
richiesti dalla legge.
Intervenendo alle riunioni degli Organi di Governo dell’Ente, il Collegio ha potuto verificare la legittimità e la coerenza delle deliberazioni assunte con la normativa di riferimento e con lo Statuto
in vigore. In particolare, ha seguito con attenzione il processo di implementazione delle disposizioni contenute nell’accordo ACRI-MEF del 22 aprile 2015 senza rilevare difformità tra quanto
recepito nelle nuove disposizioni statutarie e i termini dell’accordo stesso.
Ha altresì costantemente richiesto e ottenuto informazioni circa le operazioni di maggiore rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione e ha controllato che le stesse
non comportassero conflitti d’interesse e non fossero manifestamente imprudenti e/o azzardate,
e cioè tali da compromettere l’integrità del patrimonio, od estranee alle finalità perseguite e ai
settori d’intervento.
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I Revisori hanno inoltre costantemente monitorato la procedura posta in essere dal Comitato di
Indirizzo al fine di pervenire alla definizione del tema riguardante la supposta incompatibilità del
presidente del Consiglio di Gestione.
Il Collegio ha proceduto alla verifica e al controllo del sistema amministrativo-contabile, nonché
delle procedure di erogazione, vigilando sull’adeguatezza e l’affidabilità dei criteri e delle modalità di rappresentazione dei fatti di gestione. Di tutto quanto effettuato è data evidenza nei verbali
delle sedute del Collegio ed è stata fornita informazione e notizia agli Organi interessati.
Sulla base delle informazioni acquisite non risultano contenziosi in essere con l’Amministrazione
finanziaria né investimenti patrimoniali in strumenti finanziari derivati, ad eccezione delle operazioni di copertura di cambio eseguite nell’ambito di due gestioni patrimoniali, che hanno generato
nell’esercizio minusvalenze complessive pari ad euro 132.362.

* * *
Il Collegio dei Revisori, nel certificare la conformità dei dati di bilancio a quelli iscritti nelle scritture contabili, constatata la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della Fondazione, all’unanimità esprime
parere favorevole
all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015, compresa
la Nota Integrativa che ne costituisce parte integrante, così come predisposto dal Consiglio di
Gestione.

* * *
Essendo giunto a scadenza il nostro mandato, desideriamo ringraziare i membri del Comitato di
Indirizzo per la fiducia accordataci, nonché i componenti del Consiglio di Gestione, il Direttore
e tutti i Dipendenti della Fondazione per la costante disponibilità e collaborazione prestata al
Collegio dei revisori nello svolgimento del suo incarico.
Trento, 04 aprile 2016.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott. Dario Ghidoni

- Presidente

dott. Aida Ruffini

- Revisore

dott. Claudio Toller

- Revisore
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