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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

TERZO SETTORE

Oltre cinque milioni di euro
per realizzare più di 400 progetti
Il Bilancio 2020 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna approvato all'unanimità
Un avanzo di esercizio di circa tre milioni e mezzo di euro, Sostegni alla scuola e alla cultura

BOLOGNA
5.267.517 euro per un totale di
413 progetti realizzati sul terri-
torio di Bologna e Ravenna: so-
no le cifre che emergono dal Bi-
lancio della Fondazione del
Monte di Bologna eRavenna re-
lativo al 2020, approvato all'u-
nanimità dal Consiglio di Indi-
rizzo e dal Consiglio diammini-
strazione e pubblicato sul sito
della Fondazione.

Il bilancio si è chiuso con un a-
vanzo di esercizio di circa
3.500.000 euro, assicurando in
tal modo il livello delleerogazio-
ni degli anni passati,nonostante
la pandemia abbia avuto effetti
economici rilevanti sul mercato
finanziario a livello globale e no-
nostante la mancata distribuzio-
ne dei dividendi da parte di Uni-
credit. Grazie ai fondi acca nto-
natiin precedenza e allescelte di
gestione del patrimonio, la Fon-
dazione non ha intaccato la pro-
pria solidità patrimoniale e ha
potuto garantire i sostegni ne-
cessari alle nuove povertà e vul-
nerabilitàsociali, alla scuola e al
mondo dello spettacolo, talvolta
contribuendo anche alla soprav-
vivenza di alcune associazioni
culturali
La Fondazione ha proseguito

quindi il suo percorso di consoli-
damento della propria identità
diente del Terzo settore, sempre
più distaccato dall'ambito ban-
cario da cui ha trattola sua origi-
ne (il peso di Unicreditè passato
dal 70% del patrimonio del
2015 al 5% nel 2020 con una ri-
duzione rilevante del rischio).
Sempre più netto, inoltre, il

passaggio da un modello eroga-
tivo a uno partecipativo con u-
n'attenzione costante ai bisogni
del territorio. Evidente, in que-
st'anno segnato dal Covid-19,
l'impegno della Fondazione nel
contrasto agli effetti— di breve e
lungo periodo—dellapandemia,
dall'iniziale mancanza di dispo-

INTERVENTI
CULTURALI

Anche quest'anno la
Fondazione ha
sostenuto con
continuità il sistema
teatrale bolognese
e quello ravennate

PATRIMONIO
ARTISTICO

Un aiuto concreto
ai musei bolognesi
e al Mar di Ravenna
Tra le iniziative
culturali anche quelle
dedicate agli archivi

stavi di protezione individuale
all'emergere di gravifragiliràso-
ciali e nuovi bisogni, dalla crisi
che ha colpito il mondo della
cultura fino alle conseguenze
che l'isolamento ha avuto sulla
socialità, in particolare di bam-
bini e ragazzi ai quali ad esem-
pio, si è pensato finanziando u-
no specifico bando per sostene-
re i Centri estivi.

Le linee di intervento nel 2020

Progetti trasversali
Oltre ai progetti rivolti al territo-
rio, parte degli investimenti è
destinata, ogni anno, a progetti
gestiti direttamente dalla Fon-
dazione, a iniziative e Fondi na-
zionali condivisi con altre fon-
dazioni o promossi da Acri.
Tra questi: il Fondo per il con-

trasto povertà educativa mi-
norile, con interventi sperimen-
tali finalizzati a rimuovere gli o-
stacoli di natura economica, so-
ciale e culturale; Fondazione
con il Sud per favorire percorsi
di coesione sociale per Io svilup-
po del Mezzogiorno; o il Fondo
Contenimento Crisi per mitiga-
re le conseguenze della crisi eco-
nomica e sociale.
La Fondazione ritiene che oc-

corra innanzitutto investire sui
giovani e sulbinomio educazio-
ne e socialità. Si è puntato dun-
que molto sui progetti di forma-
zione, come il Progetto Giovani
e INS —Insieme nella Scuola per
il contrasto dell'abbandono sco-
lastico degli alunni tra i 12 e i 17
inni[.
Grande attenzione anche alla

promozione della cultura. La
Fondazione ha sostenuto il Pro-
getto Dante 21 volto a valorizza-
re e diffondere al largo pubblico
la conoscenza del Poeta e dei
suoi legarvi con Ravennae Bolo-
gna; tra le iniziative dantesche:
la Guida alle fonti d'archivio
dantesche conservate presso
l'Archivio di Stato di Ravenna e
La pineta di Dante, con il patro-
cinio del Comitato Nazionale
per le celebrazioni dei 700 anni
dalla morte diDante Alighieri, e
Vivi Dante, un percorso di 395
Tm in 20 tappe, daRavenna a Fi-
renze, inserito dalla Lonely Pla-
netin "Bestintravel2021"tra le
trenta mete mondiali da non
perdere.
Nonostante le chiusure forza-

te, l'Oratorio San Filippo Neri
della Fondazione nei periodi in
cui le normative lo hanno con-
sentito, ha aperto al pubblico,
che, come al solito, ha risposto
numeroso. La Quadreria di Pa-
lazzo Magnani, progetto comu-
ne della Fondazionee Unicredit,
che nel 2019 ha registrato circa
11.000 visitatori, a causa della
pandemia, come molti spazi
museali, ha subito un forte ral-
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lentamento dell'attività.

Settore Cultura:1.771.076 euro
Le misure di contenimento del
vinta hanno portato, in tutta Ita-
lia, a una grave contrazione nel
volume di affari dell'economia
culturale e creativa. Anche la
Fondazione ha dovuto rivedere
la propria metodologia di lavoro
basata sugli eventi in presenza.
Molti dei 128 progetti finanziati
sono stati rimodulati a tempo di
record e realizzati online o in li-
ve-streaming. Tra questi, 27 ri-
guardano il teatro, 23Ia musica,
18 l'educazione e la didattica,
37i festivale 23 altre attivitàcul-
turali tra cui la danzate il cine-
ma.
La Fondazione ha sostenuto

concontinuitàil sistemateatrale
bolognese eravennate.Fla inve-
stito ancorasulla didattica musi-
cale, per esempio con il progetto
Matti dell'Associazione Bolo-
gna ìnmusica; oppure con Sdab
dell'Associazione Quartetto
Fauvesdiiavenna, laboratori di
alfabetizzazione ed esecuzione
musicale; e Casa Musica del-
l'Antoniano. Sempre in ambito
artistico, la Fondazione ha fi-
nanziato anche Alphabetet UL-
TRA della compagnia Nanou,
per offrire borse di studio a 10
danzatori, danzatrici e perfor-
mer.
Per quanto concerne il patri-

monio artistico, si sono sostenu-
ti i musei bolognesi e ilMar di
Ravenna. Grande novità del-
l'anno è stato il Trust per l'atte
contemporanea, fondo dedica-
to all'arte contemporanea isri-
mito dalla Fondazione delMon-
teirtsieme a Fondazione Carisbo
eBologna Fiere.
Tra le iniziative  culturali an-

che quelle dedicate agli archivi:
nelcorso 2020 sono stati conclu-
si gli ordinamenti archivistici
dei fondi docunsentari Archivio
Soroptimistdi Bologna; Carte di
Emilio Pasquini; Archivio del
Fondo manifesti dell'Unione
donne italiane di Ravenna e Ar-
chivio delFondo fotografico del-
l'Unione donne italiane di Ra-
venna. Per quanto riguarda in-
vece l'editoria, si è contribuito
alla pubblicazione di tre libri
d'artista.

Settore Sociale: 1.999.908 curo
Ainizio acuto sono state rapida-
mente messe in campo azioni di
primo contrasto agli effetti della
pandemia, con la donazione di
sussidi sanitari e di dispositivi
perla protezione individuale e
con varie operazioni a supporto
delle debolezze sociali.
Al primo segnale di possibili

riaperture è stata invece lancia-
ta una Call a sostegno delle atti-
vità dei Centri Estivi con il dupli-
ce scopo di consentire alle fami-
glie di conciliare tempi di lavoro
e cura d ei fig li, e di restituire il d f-
ritto al gioco e alla socialità a
bambini e ragazzi, dopo il diffi-
cile periodo di confinamento.
Anche ne12021 la Fondazione
ha messo a disposizione
150.000 euro e chiamato a rac-
colta le migliori energie del ter-
ritorio per progettare iniziative
ed eventi die coprano il periodo
estivo.
1 progetti finanziati nell'anno

sono stati in totale 210, con par-
ticolare attenzione alle politiche
di sostegno attivo, come quelle
d'accesso al mondo del lavoro e
a contrasto delle nuove povertà.
la Fondazione ha sostenuto ini-
ziative volte a rafforzare la coe-

sione sociale e la salvaguardia
del benessere di tutti i cittadini,
con specifico riferimento a: ge-
nere e pari opportunità, anziani
ed emarginazione, educazione
e minori, povertà e disagio.
La Fondazione, dasempreim-

pegnata a sostegno della salute
dei cittadini, ha messo al centro
del suo operato anche la salute
psichica delle persone. Nel 2020
ha rinnovato il finanziamento af
progetti Psicologo di base, che
promuove la collaborazione tra
medico dibase e psicologo.
Per favorire l'integrazione, il

Settore Sociale ha finanziato,
tra altri, Free-Volo Scaling tip,
e-commerce basato su laborato-
ri di sartoria, formazione e tiro-
cini per la creazione di una nuo-
va filiera produttiva in collabo-
razione con brand e cooperative
so viali d el territori o..

Ricerca Scientifica: 336.468 euro
Ne12020 le iniziative del settore
sono state fortemente condizio-
nate dal Coronavirus che ha
stravolto tutta l'attività clinica e
di ricerca in ambito biomedico e
creato situazioni di estrema gra-
vità. Pertanto la Fondazione ha
destinato complessivamente la
somma di 500.000 al Polclin ico
Sant'Orsola-Malpighi di Bolo-
gna e all'Ospedale Santa Maria
delle Croci di Ravenna per l'ac-
quisto di macchinari e letti per
far fronte all'emergenza sanita-
ria.

Sviluppo Locale: 1.160.065 euro
ll settore dello Sviluppo Locale
ha sostenuto 67 progetti, regi-
strando un incremento delle at-
tività per assecondare le esigen-
ze di un territorio duramente
colpito dalla pandemia.
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