
 
 
 
 
 
 
Bologna,   13 giugno 2008 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

  

DALLE PAROLE AI FATTI 
La Fondazione del Monte presenta il 

 Bilancio di Missione 2007 

 
La premessa 
Dopo circa tre anni dal cambio di vertice – con la Presidenza del Prof. Marco Cammelli e la 

Direzione Generale dell’Ing. Giuseppe Chili –, la Fondazione del Monte di Bologna e 

Ravenna espone un primo momento di verifica degli indirizzi programmatici, delineati e 

presentati alla stampa nella fase di insediamento della attuale gestione, attraverso la 

presentazione pubblica del Bilancio di Missione 2007.   

 

La presentazione 
Lunedì 16 giugno alle 11.30, presso l’Oratorio di San Filippo Neri (via Manzoni 5, Bologna), 

il Presidente Cammelli illustrerà, alla presenza del Sindaco Sergio Cofferati, dei principali 

rappresentanti delle Istituzioni e della Società Civile e alla platea dei consueti interlocutori 

della Fondazione, le linee direttrici del Bilancio di Missione 2007.  

 

Gli obiettivi specifici e lo scenario delle Fondazioni 

Si tratta di un’occasione di incontro e verifica attraverso cui dare conto di quanto la 

Fondazione del Monte abbia fatto - e faccia - a favore della Comunità e del Territorio, in un 

momento nel quale l’operato delle Fondazioni medesime appare oggetto di particolare 

interesse e di riflessione mediatica. 



Il tutto non tanto per la stessa natura di organismi “relativamente” recenti - dunque 

materia di legittima curiosità e domande – ma, in specifico, per il ruolo che le Fondazioni 

stanno assumendo sulla Società civile ed Istituzionale nel contesto della crisi del Welfare 

State. 

Le fondazioni bancarie sono, infatti, persone giuridiche private senza fini di lucro, 

introdotte per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 218 del 1990, la 

cosiddetta legge-delega Amato-Carli, con lo scopo di perseguire valori collettivi e finalità di 

utilità generale. Di qui il primo aspetto, di primaria importanza, ovvero il valore 

connaturato di responsabilità che si accorda alle Fondazioni stesse. Ed è comprensibile 

che, con la crisi progressiva del Welfare, ogni anno aumenti anche il numero di coloro che 

si rivolgono agli Enti in oggetto, imponendo l’esigenza di effettuare scelte e di renderne 

conto alla collettività. 

 

I valori 

Ecco perché appare utile, se non indispensabile, rendere conto periodicamente alla 

comunità di riferimento di quanto si è fatto: primo tra tutti il farsi conoscere non per 

quello che si è, ma per quello che si fa; per agevolare, inoltre la conoscenza delle modalità 

con cui rapportarsi e rivolgersi alla Fondazione del Monte; per acquisire, infine, riscontri e 

sollecitazioni dai principali interlocutori. 

In questo contesto, la Fondazione del Monte – attraverso la presentazione del Bilancio di 

Missione 2007 – desidera comunicare non con parole ma con i fatti il proprio operato, 

perché trasparenza e responsabilità rappresentano i valori distintivi cui fare 

riferimento nell’interazione con la società. 

 

La peculiarità: il mandato storico 

Non da ultimo è da richiamare un dato storico che distingue e caratterizza la Fondazione 

stessa. Contrariamente ad altre fondazioni bancarie che hanno avuto origine dalle antiche 

casse di risparmio – le quali devolvevano una parte degli utili delle banche, mediante 

elargizione di beni verso i ceti più umili, perciò “figlie” delle stesse banche che 

raccoglievano e remuneravano il risparmio – la Fondazione del Monte nasce dall’antico 

Monte di Pietà, nato espressamente per perseguire finalità di ordine sociale. Un processo, 

quindi, che ha come scopo la solidarietà e che caratterizza ancora oggi il  mandato storico 

della Fondazione, differenziandosi dagli altri Enti emanazione degli Istituti di Credito. Una 



ragione in più, questa, per utilizzare la propria autonomia come base per il dialogo con le 

istituzioni civili e religiose della città e delle sue diverse espressioni, ben presenti nel 

Consiglio di Indirizzo. 

 

I dati 

La Fondazione del Monte ha erogato nell’anno 2007 Euro 17.600.000, di cui: 

 

• Macro Aree di Intervento:  

1. Cultura        42% 

2. Ricerca Scientifica      11% 

3. Servizi alla persona e solidarietà   38% 

4. Sviluppo Locale      11% 

 

Con queste caratteristiche: 

1. progetti propri 39%;  erogazioni a domanda 61%; 
2. risorse alla società civile 55%, a soggetti istituzionali 45%; 
3. progetti strategici (ca. 3.000.000 di Euro) 

 

Grande importanza è stata data ai Progetti Strategici, su cui sono stati erogati 3.000.000 

di Euro.  

• Bella Fuori (per la riqualificazione urbana delle aree periferiche della città) 

• Sei Più (per contrastare l’insuccesso e l’abbandono scolastico degli adolescenti stranieri) 

• Una città per gli archivi (per tutelare e rendere accessibile la memoria collettiva della 

città di Bologna) 

 

 

Gli elementi distintivi: proattività e cooperazione 

I Progetti Strategici rappresentano una novità nell’operatività istituzionale della 

Fondazione, introdotta nel 2006, ed operativa nel 2007. E gli stessi progetti strategici 

confermano una tendenza che si sta via via consolidando: il progressivo passaggio dalla 

mera erogazione ad un ruolo attivo ed autonomo di promozione. 

L’attitudine della Fondazione, mira, inoltre a consolidare i rapporti di cooperazione tra 

soggetti pubblici e pubblico-privato, che genera la diffusione di buone pratiche e il 

rafforzamento di procedure trasparenti.   



 

Le ricadute degli interventi 

La Fondazione, in particolare attraverso i progetti strategici,  si propone di mettere a punto 

modelli riproducibili dagli Enti Pubblici o in un contesto Pubblico-Privato. 

La cooperazione con le Istituzioni per la Fondazione ha come obiettivo di delineare e 

concertare programmi di lungo periodo, coerenti con il disegno strategico del Pubblico. 

A questo si associa lo sforzo di agevolare una migliore e maggiore collaborazione tra 

Pubblico e Privato, per creare valore aggiunto agli interventi e per evitare che si creino 

sovrapposizioni o situazioni lasciate ai margini come vere e proprie terre di nessuno. 

 

L’obiettivo strategico della Fondazione, dunque, può sintetizzarsi – oltre 

all’impegno sul terreno più strettamente solidaristico – nello sforzo di 

contribuire, anche in modo indiretto, alla crescita qualitativa e quantitativa 

del Territorio. 
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