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Le deliberazioni
sulle erogazioni e le scelte
di gestione della Fondazione
sono condivise all’interno
degli organi:
Consiglio di Indirizzo,
Consiglio di Amministrazione,
Collegio Sindacale.

Gli Organi
Un anno di scelte strategiche
la Relazione della Presidente

Siamo ciò che sosteniamo

Cambiamo insieme alle comunità

Il Bilancio di Missione è lo strumento attraverso cui la Fondazione del Monte risponde del proprio
operato. Quest’anno lo fa attraverso uno strumento di sintesi, che lascia spazio soprattutto
ai progetti selezionati e sostenuti. Per la Fondazione il 2017 è stato un anno di scelte importanti.
Il quadro entro cui sono state realizzate è disegnato dalle parole della Presidente
Giusella Finocchiaro. Ecco la sua relazione.

Il 2017 è stato caratterizzato a livello nazionale e internazionale dall’incertezza, divenuta ormai costante, nello scenario politico e finanziario. In questo contesto la Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna ha effettuato scelte strategiche sotto il profilo finanziario. Sotto il profilo della gestione
degli interventi, dall’altro lato, ha consolidato il nuovo modello di fondazione.
In primo luogo, sono state assunte alcune decisioni strategiche, quali quella relativa alla partecipazione all’aumento di capitale della conferitaria. L’operazione è stata realizzata effettuando la riassegnazione da parte della holding Carimonte s.p.a. di tutti i titoli Unicredit e della connessa liquidità
alla Fondazione. La holding oggi non detiene più titoli della conferitaria, ma la Fondazione gestisce
direttamente la propria partecipazione. Quest’ultima è oggi conforme alle indicazioni normative
più recenti provenienti dal Protocollo Acri-Mef “Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI)”. Sempre in ambito
finanziario la Fondazione ha deliberato un nuovo strumento di gestione delle risorse, attraverso
la costituzione di uno strumento specializzato. Queste decisioni di rilevanza strategica sono state
assunte con un’intensa attività di condivisione e partecipazione di tutti gli organi della Fondazione.
Si è fatto un grande sforzo di chiarezza, rendendo meglio leggibile il nostro Documento programmatico previsionale e il nostro bilancio economico-finanziario, in cui i valori sono stati riportati ai
valori correnti.
La gestione finanziaria della Fondazione è la base necessaria degli interventi che si effettuano sul
territorio: interventi che la Fondazione garantisce stabili per un triennio, mantenendo le promesse.
Il nuovo modello di intervento, non più puramente erogativo (essere semplicemente un soggetto cui
ci si rivolge per ottenere un contributo) ma partecipativo (che promuove, che coordina, che stimola
e soprattutto aggrega), si è consolidato e ha dato buoni frutti. Nuove reti e nuove aggregazioni sono
sorte e la Fondazione ha fatto nascere e guidato nuovi progetti. All’interno della Fondazione ciò
ha comportato una nuova organizzazione del lavoro e un maggiore coinvolgimento della struttura.
Verso l’esterno, un’intensa attività di partecipazione e di confronto già nella fase di elaborazione
dei progetti. È stato eletto il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione: il numero dei
componenti è passato da otto a quattro, oltre alla Presidente, con una prevalenza femminile.
Si sono consolidati i luoghi della Fondazione: l’Oratorio, che è divenuto un centro culturale della
città, un luogo di incontro e di sperimentazione, un “non-teatro”, con 23.000 presenze. La Quadreria
di Palazzo Magnani che ha ospitato eventi di rilevanza internazionale, e che ha raggiunto 7.718
visitatori nel 2017.
Le erogazioni deliberate ammontano a 5.723.661 con una percentuale del 83% su progetti esterni,
mentre 9.579.800 euro è l’ammontare effettivamente investito. Si conferma una grande apertura,
reale e metaforica, della Fondazione del Monte verso l’esterno.

Nel 2017 la Fondazione ha deliberato 5.723.661 euro
per la realizzazione di 282 progetti,
erogando effettivamente 9.579.800 euro
Dietro ogni progetto ci sono persone, idee e obiettivi:
incidere positivamente su situazioni di disagio e fragilità,
per costruire prospettive di vita migliori per le comunità del territorio;
collaborare con soggetti pubblici e privati per sostenere la produzione
culturale, promuovendo la nascita di nuovi pubblici, l’educazione all’arte,
al teatro e alla musica. Ma anche stimolare la ricerca scientifica,
favorendo l’aggregazione per la formulazione di progetti di ampio respiro.
In ogni sua scelta e in ogni sua azione la Fondazione del Monte
ha lavorato attivamente, privilegiando i progetti multidisciplinari,
perché si creassero nuove sinergie e nuove partnership, per massimizzare
la ricaduta positiva dei progetti finanziati e ottimizzare le scelte di
investimento. Altrettanto importante l’obiettivo di creare modelli innovativi,
da consolidare ed esportare, per disseminare le esperienze positive.

La Fondazione del Monte
attraverso i progetti che sostiene
favorisce lo sviluppo dei territori di Bologna
e Ravenna e delle comunità che vi abitano
e operano creando valore insieme
ai propri stakeholders. A questo obiettivo,
frutto di una tessitura di rapporti quotidiani
e sempre in evoluzione, affianca sempre più
una pianificazione di respiro nazionale
e internazionale.

Alcuni dei progetti sostenuti dalla Fondazione del Monte sono condivisi con altre
Fondazioni e promossi da Acri: il Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile (1.210.725 euro); la Fondazione con il Sud, che promuove interventi
che favoriscono percorsi di coesione sociale per lo sviluppo del Mezzogiorno
(229.471 euro); Funder35, rivolto al consolidamento di organizzazioni culturali
senza scopo di lucro composte da giovani (40.000 euro).

103 i progetti finanziati nell’ambito dell’Arte e della Cultura per 2.124.453 euro:
teatro, festival, eventi musicali, iniziative culturali nelle scuole, danza, cinema,
musei, biblioteche, editoria, ricerche e studi.
Le mostre ospitate nella nostra sede di via delle Donzelle sono state tre:
Oltreprima (21 gennaio – 15 aprile, 4.922 visitatori); all’interno della Biennale
Foto/Industria-Al lavoro, Lee Friedlander (12 ottobre – 19 novembre);
all’interno di BilBOlbul Festival internazionale del fumetto - Bentornato Jacovitti
(25 novembre-5 gennaio, 4.356 visitatori).
121 i progetti finanziati nell’area sociale per 2.381.690 euro: donne e pari
opportunità; educazione e formazione giovanile; dialogo interculturale;
azioni di contrasto a povertà, emarginazione e disagio; assistenza anziani;
patologie e disturbi psichici.
39 i progetti finanziati nell’area Sviluppo locale per 817.159 euro: immigrazione
e integrazione, inclusione sociale, fare impresa, alta formazione, sviluppo del
territorio.
10 i progetti finanziati per 400.359 euro nel settore Ricerca scientifica e tecnologica,
attraverso assegni di ricerca o borse di studio e materiale di laboratorio su questi
filoni: malattie oncologiche, malattie croniche degenerative, malattie infettive,
diagnostica innovativa, salute della donna e del bambino.

Bilancio di

Missione 2017

Giusella Finocchiaro

Erogazioni deliberate per 5.723.661 euro di cui l’83% su progetti esterni alla Fondazione / 9.579.800 euro effettivamente erogati / 282 progetti deliberati

una sintesi

una sintesi

Missione 2017

Bilancio di

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - Via delle Donzelle, 2 - 40126 Bologna
Tel 051 2962511 Fax 051 2962515 segreteria@fondazionedelmonte.it www.fondazionedelmonte.it

Patrizia Orsini
Vittorio Melchionda
Stefano Cominetti
COLLEGIO SINDACALE
2 015-2 019

Maura Pozzati Consigliere

Daniela Zannoni

Ethel Frasinetti Consigliere

Siriana Suprani

Luigi Bolondi Consigliere

Simone Spataro

Sauro Mattarelli Vice Presidente

Andrea Segrè

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2017-2021

Daniela Oliva
Massimo Moscatelli

www.fondazionedelmonte.it

Paola Lanzarini
Carlo Guarnieri
Onofrio Arduino Gianaroli
Gianluca Dradi
Giuseppe Cremonesi
Sergio Conti
Valeria Cicala
Luigi Busetto
Mauro Brighi
Sara Bisulli
Luigi Balestra

Le deliberazioni
sulle erogazioni e le scelte
di gestione della Fondazione
sono condivise all’interno
degli organi:
Consiglio di Indirizzo,
Consiglio di Amministrazione,
Collegio Sindacale.

CONSIGLIO D’INDIRIZZO
2 015-2 019

http://fondazionedelmonte.it/la-fondazione/documenti/
Giusella Finocchiaro
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
2 015-2 019

Gli Organi
Un anno di scelte strategiche
la Relazione della Presidente

Siamo ciò che sosteniamo

Cambiamo insieme alle comunità

Il Bilancio di Missione è lo strumento attraverso cui la Fondazione del Monte risponde del proprio
operato. Quest’anno lo fa attraverso uno strumento di sintesi, che lascia spazio soprattutto
ai progetti selezionati e sostenuti. Per la Fondazione il 2017 è stato un anno di scelte importanti.
Il quadro entro cui sono state realizzate è disegnato dalle parole della Presidente
Giusella Finocchiaro. Ecco la sua relazione.

Il 2017 è stato caratterizzato a livello nazionale e internazionale dall’incertezza, divenuta ormai costante, nello scenario politico e finanziario. In questo contesto la Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna ha effettuato scelte strategiche sotto il profilo finanziario. Sotto il profilo della gestione
degli interventi, dall’altro lato, ha consolidato il nuovo modello di fondazione.
In primo luogo, sono state assunte alcune decisioni strategiche, quali quella relativa alla partecipazione all’aumento di capitale della conferitaria. L’operazione è stata realizzata effettuando la riassegnazione da parte della holding Carimonte s.p.a. di tutti i titoli Unicredit e della connessa liquidità
alla Fondazione. La holding oggi non detiene più titoli della conferitaria, ma la Fondazione gestisce
direttamente la propria partecipazione. Quest’ultima è oggi conforme alle indicazioni normative
più recenti provenienti dal Protocollo Acri-Mef “Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI)”. Sempre in ambito
finanziario la Fondazione ha deliberato un nuovo strumento di gestione delle risorse, attraverso
la costituzione di uno strumento specializzato. Queste decisioni di rilevanza strategica sono state
assunte con un’intensa attività di condivisione e partecipazione di tutti gli organi della Fondazione.
Si è fatto un grande sforzo di chiarezza, rendendo meglio leggibile il nostro Documento programmatico previsionale e il nostro bilancio economico-finanziario, in cui i valori sono stati riportati ai
valori correnti.
La gestione finanziaria della Fondazione è la base necessaria degli interventi che si effettuano sul
territorio: interventi che la Fondazione garantisce stabili per un triennio, mantenendo le promesse.
Il nuovo modello di intervento, non più puramente erogativo (essere semplicemente un soggetto cui
ci si rivolge per ottenere un contributo) ma partecipativo (che promuove, che coordina, che stimola
e soprattutto aggrega), si è consolidato e ha dato buoni frutti. Nuove reti e nuove aggregazioni sono
sorte e la Fondazione ha fatto nascere e guidato nuovi progetti. All’interno della Fondazione ciò
ha comportato una nuova organizzazione del lavoro e un maggiore coinvolgimento della struttura.
Verso l’esterno, un’intensa attività di partecipazione e di confronto già nella fase di elaborazione
dei progetti. È stato eletto il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione: il numero dei
componenti è passato da otto a quattro, oltre alla Presidente, con una prevalenza femminile.
Si sono consolidati i luoghi della Fondazione: l’Oratorio, che è divenuto un centro culturale della
città, un luogo di incontro e di sperimentazione, un “non-teatro”, con 23.000 presenze. La Quadreria
di Palazzo Magnani che ha ospitato eventi di rilevanza internazionale, e che ha raggiunto 7.718
visitatori nel 2017.
Le erogazioni deliberate ammontano a 5.723.661 con una percentuale del 83% su progetti esterni,
mentre 9.579.800 euro è l’ammontare effettivamente investito. Si conferma una grande apertura,
reale e metaforica, della Fondazione del Monte verso l’esterno.

Giusella Finocchiaro

Nel 2017 la Fondazione ha deliberato 5.723.661 euro
per la realizzazione di 282 progetti,
erogando effettivamente 9.579.800 euro
Dietro ogni progetto ci sono persone, idee e obiettivi:
incidere positivamente su situazioni di disagio e fragilità,
per costruire prospettive di vita migliori per le comunità del territorio;
collaborare con soggetti pubblici e privati per sostenere la produzione
culturale, promuovendo la nascita di nuovi pubblici, l’educazione all’arte,
al teatro e alla musica. Ma anche stimolare la ricerca scientifica,
favorendo l’aggregazione per la formulazione di progetti di ampio respiro.
In ogni sua scelta e in ogni sua azione la Fondazione del Monte
ha lavorato attivamente, privilegiando i progetti multidisciplinari,
perché si creassero nuove sinergie e nuove partnership, per massimizzare
la ricaduta positiva dei progetti finanziati e ottimizzare le scelte di
investimento. Altrettanto importante l’obiettivo di creare modelli innovativi,
da consolidare ed esportare, per disseminare le esperienze positive.

La Fondazione del Monte
attraverso i progetti che sostiene
favorisce lo sviluppo dei territori di Bologna
e Ravenna e delle comunità che vi abitano
e operano creando valore insieme
ai propri stakeholders. A questo obiettivo,
frutto di una tessitura di rapporti quotidiani
e sempre in evoluzione, affianca sempre più
una pianificazione di respiro nazionale
e internazionale.

Alcuni dei progetti sostenuti dalla Fondazione del Monte sono condivisi con altre
Fondazioni e promossi da Acri: il Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile (1.210.725 euro); la Fondazione con il Sud, che promuove interventi
che favoriscono percorsi di coesione sociale per lo sviluppo del Mezzogiorno
(229.471 euro); Funder35, rivolto al consolidamento di organizzazioni culturali
senza scopo di lucro composte da giovani (40.000 euro).

103 i progetti finanziati nell’ambito dell’Arte e della Cultura per 2.124.453 euro:
teatro, festival, eventi musicali, iniziative culturali nelle scuole, danza, cinema,
musei, biblioteche, editoria, ricerche e studi.
Le mostre ospitate nella nostra sede di via delle Donzelle sono state tre:
Oltreprima (21 gennaio – 15 aprile, 4.922 visitatori); all’interno della Biennale
Foto/Industria-Al lavoro, Lee Friedlander (12 ottobre – 19 novembre);
all’interno di BilBOlbul Festival internazionale del fumetto - Bentornato Jacovitti
(25 novembre-5 gennaio, 4.356 visitatori).
121 i progetti finanziati nell’area sociale per 2.381.690 euro: donne e pari
opportunità; educazione e formazione giovanile; dialogo interculturale;
azioni di contrasto a povertà, emarginazione e disagio; assistenza anziani;
patologie e disturbi psichici.
39 i progetti finanziati nell’area Sviluppo locale per 817.159 euro: immigrazione
e integrazione, inclusione sociale, fare impresa, alta formazione, sviluppo del
territorio.
10 i progetti finanziati per 400.359 euro nel settore Ricerca scientifica e tecnologica,
attraverso assegni di ricerca o borse di studio e materiale di laboratorio su questi
filoni: malattie oncologiche, malattie croniche degenerative, malattie infettive,
diagnostica innovativa, salute della donna e del bambino.
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A cura della Fondazione Musica Insieme

Che musica ragazzi!

7.718 visitatori, 35 eventi realizzati e 40 visite
guidate. Il 2017 è stato l’anno in cui si sono
raccolti i risultati dell’accordo di collaborazione
tra la Fondazione del Monte e UniCredit per la
valorizzazione della Quadreria di Palazzo Magnani.
La storica dimora cinquecentesca di via Zamboni
20, sede bolognese di UniCredit, ben nota per
gli straordinari affreschi di Agostino, Annibale
e Ludovico Carracci e i dipinti di arte antica e
moderna, si è aperta sempre più alla collettività,
a partire dall’inaugurazione del nuovo percorso
espositivo, nel maggio del 2017. Poi, 40° sopra
la Performance: due giornate di performance
artistiche, svolte in ottobre, progetto realizzato
in occasione della Giornata del Contemporaneo,
per ricordare la Settimana Internazionale della
Performance svolta a Bologna 40 anni fa.

Cefal Emilia Romagna, in collaborazione con Seminario Arcivescovile e Caritas

S.E.M.I.

Oltre 1.200 studenti coinvolti in più di 20 scuole, invitati
all’ascolto e al dialogo, coinvolgendo gli artisti ospiti
del Cartellone di Musica Insieme. Tre gli eventi organizzati,
a cavallo tra 2017 e 2018, occasioni di educazione all’ascolto
in cui gli artisti, travolti dall’attenzione e dalla curiosità
dei giovanissimi, si sono rimessi in gioco e raccontati,
mescolandosi a loro sul palco del Teatro Manzoni.
27 novembre 2017: i bambini hanno invaso il palco
per ascoltare i 70 musicisti di Spira Mirabilis, straordinario
laboratorio musicale e orchestra senza direttore.
22 gennaio 2018: l’incontro è stato con il duo pianistico
formato da Katia e Marielle Labèque, già al fianco
di Berliner e Wiener Philharmoniker, che dedicano
ai bambini un impegno divulgativo costante.
19 marzo 2018: protagonisti insieme ai giovanissimi,
la voce di Cristina Zavalloni, la viola di Danusha
Waskiewicz e il pianoforte di Andrea Rebaudengo.

Quadreria di Palazzo Magnani

Promosso da Associazione LaborArtis e organizzato da Laboratorio delle Idee

dancER

A Villa Revedin, nel parco della sede del Seminario
Arcivescovile, è nato un orto biologico di 300 mq circa.
Vi hanno lavorato con costanza dieci persone
in condizione di fragilità, in carico alla Caritas diocesana
di Bologna, partendo dal bisogno di ricostruire legami
personali e sociali o di riappropriarsi di un’identità
frammentata dall’esperienza migratoria. I partecipanti,
di diverse religioni e culture, hanno sviluppato una grande
solidarietà reciproca e dimostrato un rinnovato entusiasmo
nell’avviare un progetto di vita. Gli ortaggi stagionali
prodotti sono stati divisi tra i partecipanti, il Seminario
e una parte è stata destinata alla mensa di Santa Caterina
a Bologna.
Le azioni sono state condotte secondo la metodologia
della “Pedagogia di Cantiere”, alternando l’apprendimento
attraverso il “fare” e la costruzione di relazioni positive
con il territorio e la sua comunità. Attraverso il recupero
e la valorizzazione di un bene comune, i partecipanti
hanno potuto sentirsi parte di una comunità,
contribuendo al benessere di tutti.

Oratorio di San Filippo Neri

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Referente Prof. Paolo Caraceni    

Terapia personalizzata

76 ragazzi e ragazze hanno partecipato con entusiasmo
a corsi e stage per imparare i segreti del breaking,
del locking e del popping, divertendosi e stando insieme.
L’hip hop è arrivato nelle periferie di Bologna
e di Ravenna, grazie a questo progetto di inclusione
sociale pensato per le giovani generazioni.
L’idea di Vittoria Cappelli e Gabriella Castelli ha portato
nelle scuole di Bologna (Scuole Medie Salvo d’Acquisto
e Itcs Rosa Luxemburg), Ravenna (Centro sociale Le Rose)
e Lido Adriano (Centro Internazionale Studi e Insegnamenti
Mosaico) i grandi nomi dell’hip hop italiano, con corsi
di danza tenuti da insegnanti professionisti e stage
con star della street dance. All’interno delle scuole
e dei centri sono state allestite delle sale prove,
in cui si sono tenuti i corsi, differenziati per età e livello.
Il saggio-spettacolo finale, aperto a tutti e gratuito,
si è tenuto il 12 giugno nel Parco della Casa Gialla.
I ragazzi sono stati coinvolti anche in una redazione,
che ha raccontato i loro progressi e le loro emozioni
attraverso Facebook e Instagram.
La gestione dei pazienti con cirrosi epatica complicata
da infezione batterica: verso un approccio terapeutico
personalizzato.
Le infezioni batteriche sono una frequente complicanza
nei pazienti affetti da cirrosi epatica avanzata e,
a breve termine, determinano un netto peggioramento
della prognosi. Il progetto, coordinato dal professor
Paolo Caraceni, del Dipartimento di Scienze Mediche
e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Bologna,
è basato sull’ipotesi che la gestione del paziente con
cirrosi complicata da infezione possa essere migliorata
sviluppando nuove strategie terapeutiche personalizzate
e messe a punto sulla base del contesto epidemiologico
e delle caratteristiche cliniche/genetiche del singolo
paziente.
Il progetto viene condotto su tre aree: nel Policlinico
S.Orsola Malpighi di Bologna e nelle strutture
assistenziali di Medicina Interna di Faenza e Rimini
(AUSL della Romagna). La sinergia tra i centri coinvolti
permette di arruolare un ampio numero di pazienti,
ottenendo nello stesso tempo dati clinici e genetici
applicabili nelle diverse realtà territoriali.

23.000 spettatori (erano stati 17.000 nel 2016)
e 154 date (erano state 105). Un bilancio davvero
positivo per le stagioni 2017 dell’Oratorio di
San Filippo Neri, in partnership con Mismaonda.
Con l’obiettivo di aprirsi sempre più alla città,
la Fondazione realizza e promuove spettacoli,
incontri, concerti ed eventi di alta qualità e di
impegno sociale per pubblici diversi, offrendoli
gratuitamente. Tra i temi sviluppati la questione
femminile, l’indagine sui linguaggi e gli strumenti
comunicativi, la divulgazione scientifica, le
migrazioni, ma anche l’amore e la poesia.

Quadreria di Palazzo Magnani: 7.718 visitatori, 35 eventi, 40 visite guidate / Oratorio di San Filippo Neri: 23.000 spettatori, 154 date

salvaguardia e valorizzazione del capanno garibaldi
musica e spirito: percorsi musicali 2017
premio marco biagi per la solidarietà sociale - xi edizione
1913-2013 centenario della morte di alfonso rubbiani
2nd world congress on endoscopic ear surgery
viii concorso pianistico internazionale andrea baldi
from thinking to printing
ferragosto a villa revedin (13, 14, 15 agosto 2017)
acquisto n. 10 copie del terzo volume ‘libertà economiche’ di luigi einaudi
cartellone didattico e concertistico 2017
intorno al natale in musica: ricerca, relazione, esecuzione.
teatro in aula
iniziativa la felicità, organizzata dal centro studi ‘la permanenza del classico’
erf - musica a 1 euro
insorti
i ragazzi di terezìn
villaggio della salute 2017
scu.ter.
lectura dantis bononiensis, i colloqui, conferenze
rassegna di dialoghi pubblici interdisciplinari sui temi del debito e delle insolvenze, con esperti di diritto, economia, fil
pianofortissimo vi edizione 2018
laboratorio di formazione orchestrale giovanile
progetto ‘the role of local and regional museums in the builting of a people’s europe’.
progetti ‘un invito fuori casa a rastignano’ e ‘in-formarsi’
ciclo di incontri sul tema ‘come cambiano le città’
vedio (eta’ moderna / 1506 - 1796)
scriba festival 2017
favolando per le valli 2017
special team
al di là dei muri: progetto di cittadinanza attiva e di service learning
soundscreen film festival
i giovani e la bellezza
tzachor - ricorda bologna shoah memorial competition
premio bologna città della musica 2017 legato al percorso per progetti d’impresa culturale a cura di incredibol e bol
eventi musicali e cinema al teatro socjale di piangipane
progetto di poesia in concerto per il triennio delle scuole superiori
carotaggio e indagini scientifiche nel chiostro dell’antica magione templare a bologna
residenza d’artista mcz e corso per curatori 2017
ricercabo2017
fèsta 2017
gardenbeat #3
pubblicazione del ‘catalogo generale dei ritratti del museo internazionale e biblioteca della music
il mio museo
buffo, quel rossini - le opere di gioachino rossini raccontate ai bambini
‘scritto da noi’, esperimenti di scrittura teatrale a scuola
bologna patafisica. pagine vive di futura storia teatrale. nel segno di franco quadri e della glorio
storie giovani di vita e lavoro
xxi giornata nazionale della colletta alimentare (gnca) nell’area di bologna
la pancia della balena - s(u)ono in transito
progetto cultura accessibile per le persone con disabilità uditiva
teatro no limits - bologna - ravenna
la musica respiro dell’anima
art factory international
progetto ‘corso di specializzazione operatori per la disabilità’
pubblicazione volume ‘dialoghi con la giurisprudenza in tema di contratto’.
festival francescano
mus-e in corsia
dispositivi tecnologici quotidiani per un uso artistico ed espressivo extra-quotidiano
un bosco a scuola: azioni di outdoor education
sottosopra: incontri/laboratori di danza, teatro fisico e musica
resistere nonostante’
cava delle arti: attività culturali, sociali, per i giovani
progetto ‘una settimana per una vita sana 2017’ ix edizione
la tutela dei diritti sociali dei cittadini nella città metropolitana di bologna
il porto delle arti
contributo per la gestione dell’associazione
international filmmaking academy / bologna summer workshop
l’archivio di aldo d’alfonso
premio scenario 2017
xxxiii lecture del mulino
il cammino dei diritti - festival della rete ‘specialmente in biblioteca’
white box vision - visioni creative
ricominciamo da noi
f.i.l.i. forme di informazione, legalità e impegno
porto15: la promozione di un nuovo modello dell’abitare sociale attraverso il supporto alla autonomia a
assistenza domiciliare malati di parkinson
in viaggio con gli alfabeti
ren.con.tre - un approfondimento del panorama artistico italiano
restauro, tutela ed esposizione permanente dei cartoni preparatori per le vetrate del santuario del sacro cuo
tutela, conservazione e condivisione della biblioteca ‘giuseppe dossetti’
squola di famiglia: spazio di formazione, ricerca, riflessione, condivisione a sostegno della geni
progetto ‘servizio di interpretariato per persone sorde’
vite in gioco: prevenzione e interventi atti alla promozione della cura e sostegno a persone affette da gioco
espandiamo la rete della freschezza: azioni di raccolta e distribuzione delle eccedenze alime
progetto ‘laboratorio espressivo con gli ospiti della casa dei risvegli luca de nigris’
liberi dalle mafie - progetto multidisciplinare di formazione ed educazione su legalità e senso civi
play-makers per piano scuola digitale ic21 e ic13
incontro divulgativo ‘finanziare la ricerca per la salute’ 04 febbraio 2017 presso la sala dello sta
dino buzzati, la nuova collana di canicola per bambini e ragazzi. narrazioni a fumetti per giovani g
fondo contrasto povertà educativa minorile
ciakincarcere (laboratorio di cinema) – cinevasioni film festival
potenziamento delle dotazioni della stroke unit
borse di studio per master in giornalismo università di bologna a.a. 2016-2018
paralympic sport e benessere 2.0
bilbolbul. festival internazionale di fumetto 2017 - xi edizione
crinali 2017
attività culturale e gestione ordinaria dell’associazione
spiagge soul festival 2017
progetto radiospeaker
oltre la siepe 2017
interventi socio-assistenziali e psicologici a soggetti fragili colpiti da ictus e loro familiari ca
contemplazioni
una costellazione luminosa. le parole di airc per stare bene - anno 2017-2018
empowering people
afterschool - un lab - oratorio nuovo
festival delle culture 2017
progetto ‘una gita fuori porta: visite guidate in città italiane per gruppi di disabili psichi
stare insieme: spazio di incontro per donne straniere
il calcio a lido adriano è benessere per tutti
assistenza e formazione: attività di formazione e sostegno per famiglie in condizioni di dis
progetto ‘scherma integrata per persone con disabilità’
percorsi di cura e crescita delle nuove generazioni
bologna città aperta: volontariato e sfida dell’integrazione
il cimitero ebraico medievale di bologna: un percorso tra memoria e valorizzazione
cortile 2.0: inclusione e superamento dei disagi dovuti all’assenza di integrazione sociale e di
giornate dell’osservanza 2017 (13-14 maggio)
be-bopp, bologna pocket park
leggere, scrivere e far di conto: iv ciclo
sla: accanto a malato e famiglia -percorso formativo di caring
valutazioni ex-ante richieste di contributo settore ricerca scientifica 2017
vicinato generativo: percorsi di collaborazione fra vicini di casa in contesti di marginali
punto a) testoni ragazzi stagione teatrale 2016-2017 punto b) integrazione e inclusione sociale stagi
progetto ‘sensilibri’
progetto ‘seconda famiglia’
quel filo che ci unisce: opportunità lavorative per richiedenti asilo/rifugiati
we free_dipende da noi!
coopyright senior e junior 2016-2017
stagione d’opera e balletto 2017
danzare la performance
cuore di argentina
biennale della prossimità 2017
un villaggio 2.0
dotazione del collegio universitario torleone (fondazione rui) di posti gratuiti assegnati in base al merito e a cri
il salotto della fantasia: laboratorio di stimolazione cognitiva per anziani fragili anno 2
acquisto di un ecografo per effettuare visite di prevenzione oncologica
vignette migranti. riscoprire i valori comuni attraverso i fumetti
liberi di giocare 2017
la scuola come bottega d’arte: trasmissione del sapere da una famiglia di marionettisti ai gi
‘corpogiochi® a scuola’
dancer - progetto di inclusione giovanile per le periferie di bologna e ravenna
bologna festival 2018 - xxxvii edizione
estate insieme sul filo della memoria
fair play
‘business-game’ per la crescita e la formazione giovanile
casa d’accoglienza serale per i senza fissa dimora
arte e salute ‘a scuola dai matti 2.0’
laboratori socio educativi
i fiori blu: musicateatro
insieme per cristina ‘casa di accoglienza’
promuovere salute a pescarola: costruire contesti di partecipazione, attivare risorse comunitarie e f
progetto ‘archimede’: unità di valutazione funzionale della disabilità
green asp – falegnameria sociale aperta
rain-bo: risorse per l’affermazione di interazioni nonviolente per la città di bologna
sostegno alle attività di umanizzazione del carcere: processi di recupero e di risocializzazi
visita di papa francesco a bologna
ravenna school of food 2017/2018
catalogazione delle fotografie di pittura emiliana e romagnola dei nuovi fondi fotografici della fo
che musica, ragazzi! tre incontri con i grandi maestri per imparare ad ascoltare insieme
adozione e sussidiarietà: ‘dai giovani, per i giovani’ - 2017/2018
corso sulla storia e l’ arte locale per cittadini di origine straniera
lido adriano: oltre la povertà educativa dei bambini e delle famiglie
progetto ‘caffè delle stagioni 2018: azioni di sostegno ai bisogni degli anziani e delle loro fa
il teatro come scambio culturale: partenariati internazionali europei, offerta formativa e inclusi
avviamento al lavoro di persone svantaggiate tramite tirocini formativi
progetto ‘anch’io vado in montagna! soggiorno socio-riabilitativo per le persone con disabilità intellettive del
prevenzione del disagio in infanzia e adolescenza ed intervento precoce
educare al digitale: rischi e opportunità nel mondo del web
voci 2018/1938 La legislazione razzista in italia. dopo l’abrogazione
progetto ‘lo psicologo di base: una risorsa per la prevenzione’
ic proprie 2017: promozione archivi
volume zerostigma2 e progetto zerostima 3
conservatorio martini e grandi realtà cittadine
nodi al pettine: adolescenti e lettura
più in l.a. ragazzi iv edizione
dislessia@work: istruzioni per l’uso. una guida per conoscere le difficoltà dell’età adulta e per sopravviver
ritorno al futuro - percorsi di orientamento verso orizzonti sostenibili
musica per crescere insieme
radioimmaginaria operazione mosaico
ravenna bella di sera 2017: rassegna estiva di eventi e spettacoli
ravenna musica 2018’
summer school 2017
ic proprie 2017: centro studi monti di pietà
la stagione dei teatri 2016/2017
biografilm festival 2017
vite connesse, 3° capitolo: la rivoluzione digitale
sostegno per il mantenimento di cinque case di accoglienza, aiuti alle famiglie povere
la stagione dei teatri 2017-2018
sviluppo dell’ufficio per il processo
vacanza disabili andalo 2017
casamusica 2017
borse di studio fondazione del monte di bologna e ravenna
unibo launch pad - ii edizione
ic proprie 2017: pubblicazioni
i concerti 2017/18
impariamo (con) lo yoga
lavoro, servizi, cultura, integrazione
pane e pomodoro: dall’orto alla cucina
servizio socio occupazionale lavori in corso a bologna e comuni limitrofi
casa miriam makeba
settimane culturali estive unibo
vacanze montane per disabili adulti
redazione del piano strategico metropolitano di bologna (psm 2.0)
casamusica 2018
borse di studio fondazione del monte di bologna e ravenna
ivan la farfalla 2018
oltre i s.e.m.i.: avvio di nuovi interventi
vitamina c - cooperazione, condivisione e cultura di impresa 2017-2018
stagione teatrale del teatro dehon e della compagnia teatroaperto 2016-2017
sostegno ai disabili e alla loro integrazione
stagione teatrale del teatro dehon e della compagnia teatroaperto 2017-2018
vita indipendente 2017/2018.
iniziative culturali e di promozione alla lettura
dispensa solidale
angelica 2017 festival internazionale di musica - ventisettesimo anno / centro di ricerca musicale 2016>2017
letture metropolitane: itinerari tra natura e cultura nel territorio bolognese
scuole aperte estate 2017
fare rete per affrontare la demenza
attività strutturata per il tempo libero per disabili intellettivi e affetti da disturbo dello spettr
summer camp e centri estivi 2017: per affrontare insieme la disabilità
angelica 2018 festival internazionale di musica - ventottesimo anno / centro di ricerca musicale 2017>2018 st
progetto ‘il sostegno psicologico dall’emergenza alle cure palliative’
progetto ‘una settimana per una vita sana 2018’ x edizione
bologna fotografata ‘kids’ / la storia di bologna raccontata attraverso le immagini
punto a) testoni ragazzi stagione teatrale 2017-2018 punto b) integrazione e inclusione sociale stagi
ic proprie 2017: iniziative a ravenna
ricerca ‘empowering the aging brain: potenziamento della connettività cortico-corticale del cervello senescente mediante
ravennamosaico - festival internazionale biennale di mosaico contemporaneo
noino.org - diventare uomini senza violenza
accordo fondazione/università/centro studi arte estremo orientale
best - la cultura si fa spazio
ferite invisibili: violenza e trauma nelle migrazioni femminili
teatro duse - stagione 2016/2017
teatro duse - stagione 2017/2018
stagione teatro manzoni 2016-2017
stagione teatro manzoni 2017-2018
teatro e giustizia minorile al prat teatri comunità
proposta progetto didattico massimo mutti 2017 – quinta edizione
accoglienza e lavoro. formazione degli operatori e accompagnamento al lavoro dei benefic
funder 35. triennio 2015-2017
villa pini 2017-2018
contributo agli studi per studenti indigenti
progetto strategico una città per gli archivi - 2015/2016/2017/2018
sostegno ai saperi e alle tecniche artistiche
attività 2017: istituzione bologna musei
orientamento all’università e al lavoro e potenziamento della ricerca nel campus universitario
ricerca ‘un approccio ‘multi-omico’ per lo studio del microbiota vaginale in gravidanza e suo ruolo nell’o
ricerca ‘validazione clinica di dispositivi nanostrutturati per l’analisi di cellule del sistema immunitario in pazienti alle
ricerca ‘identificazione delle basi genetiche delle malformazioni congenite e delle morti fetali in utero tramite
ricerca ‘la gestione dei pazienti con cirrosi epatica complicata da infezione batterica: verso un approccio tera
ricerca ‘identificazione di markers di ‘synthetic lethality’ per la stratificazione e la terapia di pazienti o
ricerca ‘la tubercolosi a bologna e ravenna: nuovi marcatori molecolari e immunologici per la diagnosi e il mo
educazione all’immagine 2017
stagione teatrale 2017-2018.un teatro senza mura.
stagione teatrale 2016-2017
apertura serale delle biblioteche dell’università di bologna
ic proprie 2017: mostre
contributo aggiuntivo ai fondi volontariato - intesa acri-volontariato 16.11.2016
antico porto di classe e didattica
attività di formazione e ricerca per l’anno 2017
la promozione del benessere nelle adolescenze
accordo acri-volontariato del 23.06.2010: determinazione delle quote destinate alla fondazione
assistenza domiciliare anziani non autosufficienti
quadreria di palazzo magnani
oratorio 2017
ins- insieme nella scuola a.s. 2017-18
fondo contrasto povertà educativa minorile 2017

