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Bilancio Fondazione Del Monte
««Più di 400 progetti realizzati,
Oltre 5 milioni per un totale di
413 progetti realizzati sul territo-
rio di Bologna e Ravenna. Sono
le cifre che emergono dal bilan-
cio della Fondazione del Monte
relativo al 2020, approvato ieri
all'unanimità dal Consiglio di in-
dirizzo e dal Consiglio di ammi-
nistrazione e pubblicato sul sito
della Fondazione.
Il bilancio, si legge in una nota,
«si è chiuso con un avanzo di
esercizio di circa 3,5 milioni, as-
sicurando in tal modo il livello
delle erogazioni degli anni pas-
sati, nonostante la pandemia ab-
bia avuto effetti economici rile-
vanti sul mercato finanziario a li-
vello globale e nonostante la
mancata distribuzione dei divi-
dendi da parte di Unicredit».
Grazie ai fondi accantonati in
precedenza e alle scelte di ge-
stione del patrimonio, la Fonda-
zione non ha intaccato la pro-
pria solidità patrimoniale e ha

potuto garantire i sostegni ne-
cessari alle nuove povertà e vul-
nerabilità sociali, alla scuola e al
mondo dello spettacolo, talvol-
ta contribuendo anche alla so-
pravvivenza di alcune associa-
zioni culturali.
La Fondazione del Monte ha
proseguito quindi il percorso di
consolidamento della propria
identità di ente del Terzo setto-
re, sempre più distaccato
dall'ambito bancario da cui ha
tratto la sua origine (il peso di
Unicredit è passato dal 70% del
patrimonio del 2015 al 5%). Sem-
pre più netto, inoltre, il passag-
gio da un modello erogativo a
uno partecipativo con un'atten-
zione costante ai bisogni del ter-
ritorio.
Evidente, in quest'anno segna-
to dal Covid-19, l'impegno della
Fondazione «nel contrasto agli
effetti - di breve e lungo perio-
do - della pandemia».
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