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Il Bilancio di Missione è lo strumento attraverso cui la Fondazione risponde del proprio operato, ogni anno. 

 
È così che dà conto delle proprie attività in maniera trasparente e permette una valutazione chiara e oggettiva 
del grado di coerenza tra gli impegni assunti e le attività realizzate nei territori di Bologna e Ravenna. 

 
La Fondazione considera anche un dovere illustrare gli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno.  Alla base della 
sua attività c’è infatti un rapporto di fiducia con tutti gli interlocutori, che non può che basarsi sulla chiarezza 
e sulla trasparenza. 
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1. La missione e la strategia 
 

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna è una fondazione di origine bancaria di diritto 
privato, senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. 

Le finalità che persegue oggi sono le stesse, di solidarietà sociale, che diedero origine al Monte di 
Pietà di Bologna e al Monte di Pietà di Ravenna. Attraverso i suoi interventi, realizzati direttamente o 
con la collaborazione di soggetti pubblici o privati, contribuisce inoltre alla cura del patrimonio 
artistico e culturale, al sostegno della ricerca scientifica e allo sviluppo delle comunità locali. 

Il territorio a cui si rivolge prioritariamente è quello bolognese e ravennate. 
I valori e gli obiettivi che orientano la missione della Fondazione sono rimasti gli stessi, dall’anno 

della sua costituzione, nel 1991. Ma accanto a questi saldi punti di riferimento, si è fatta sempre più 
netta la volontà di cogliere i cambiamenti rapidi e profondi della società per poter offrire risposte 
adeguate ai nuovi bisogni. 

L’operatività della Fondazione è garantita dai proventi che derivano dalla gestione del proprio 
patrimonio, interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. La gestione è improntata a 
criteri prudenziali, così da conservare il patrimonio e ottenere un’adeguata redditività. 

La programmazione dell’attività della Fondazione definisce obiettivi, priorità, strategie operative 
e modalità di intervento per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e l’efficacia delle azioni. 

Tutto questo è dichiarato nel Documento Programmatico Previsionale, approvato ogni anno dal 
Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione. 
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2. La relazione della Presidente 
 

Il bilancio della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna è, sotto il profilo economico, 
positivo anche dopo il lungo periodo di pandemia. 

Nell’anno 2021 abbiamo mantenuto intatta la disponibilità per le erogazioni a 5.744.000 euro, 
mantenendo quanto deciso nel 2016, nonostante da allora ad oggi le vicende straordinarie che 
abbiamo vissuto abbiano reso questo percorso non semplice. Ma riteniamo che anche la stabilità 
rappresenti un valore e la nostra programmazione pluriennale ci consente di assicurarla.  

Dal punto di vista finanziario nel 2021 abbiamo recuperato completamente gli effetti della 
pandemia e consolidato e accresciuto il nostro patrimonio: la stima dell’attivo finanziario a mercato è 
aumentato da fine 2020 di circa 21 milioni di euro e il patrimonio netto si è incrementato di 1,7 milioni. 

Purtroppo, l’auspicata ripartenza è stata frenata nel 2022 dal conflitto ucraino e dunque alcuni dei 
benefici attesi sono stati ridimensionati. 

Nel 2021 ci siamo concentrati su alcune scelte di fondo che ormai caratterizzano la nostra 
Fondazione: gli investimenti sulla scuola e sull’educazione. Alla crescita e alla formazione, infatti, sono 
stati destinati oltre 1,2 milioni. 

Come è noto, la pandemia ha acuito il fenomeno della dispersione scolastica, implicita e esplicita. 
Per combattere questo fenomeno abbiamo potenziato i nostri interventi per una scuola più equa, 
inclusiva e moderna, lanciando una specifica call per accompagnare le scuole nel momento della 
faticosa ripartenza della didattica in presenza, sostenendo iniziative volte al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e alla valorizzazione della socialità di studenti e studentesse.  

Inoltre, la pandemia ha acuito le diseguaglianze e, in particolare, ha colpito le donne e i soggetti 
fragili. Su questo abbiamo cercato di consolidare e accrescere i nostri interventi, puntando sui progetti 
di inclusione e di empowerment dedicati alle persone vulnerabili, finalizzati a valorizzarne propensioni 
e attitudini soggettive specie in un’ottica di inserimento lavorativo. Particolare rilievo è stato dedicato 
alle iniziative volte a promuovere la crescita dell’occupazione femminile, l’uguaglianza di genere e le 
pari opportunità. In tale direzione si sono collocate anche tutte le misure adottate per favorire la 
conciliazione vita privata e vita lavorativa, sostenendo interventi e servizi volti a sollevare i genitori 
dagli oneri di cura dei bambini, come ad esempio la call per la realizzazione di Centri estivi. 

Quanto ai settori specifici di intervento, rinvio alle relazioni dettagliate dei Consiglieri, non senza 
evidenziare che abbiamo mantenuto il sostegno ai teatri, alla musica e alla cultura e al mondo della 
ricerca scientifica. 
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3. Bilancio di Missione 2021: quadro di sintesi 
 

In sintesi, i principali dati del bilancio consuntivo 2021: 
 

Bilancio 2021  

Deliberato per l’attività istituzionale (*) 5.003.765 

Patrimonio netto 237.895.453 

Fondi per l’attività istituzionale 24.713.213 

Proventi ordinari 8.424.409 

Oneri ordinari 1.764.365 

Imposte 714.375 

Avanzo dell’esercizio 5.664.370 

(*)  a cui si aggiungono € 151.050 a favore del fondo per il volontariato 
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4. L’attività della Fondazione nel 2021 
 
Le macro aree di intervento previste nelle linee programmatiche sono le seguenti: 

•       Arte, Attività e Beni culturali   

• Servizi alla persona e Solidarietà 

• Ricerca scientifica e tecnologica 

• Sviluppo locale 

 

La Tabella seguente quantifica i contributi deliberati per tipologia di fondo: 

 

 

DPP  
2021 

Deliberato 
su Fondi 

attività 2021 

Deliberato 
su Fondi a 

disposizione 

 Totale 
Deliberato  

Progetti e Fondi nazionali         
Fondo per contrato povertà educativa minorile              572.000              571.092                 571.092  

Fondazione con il Sud             228.000               63.209                   63.209  
Funder35               10.000                      -                           -    

Progetti strategici trasversali         
INS- Insieme Nella Scuola              330.000              330.000                 330.000  

 Oratorio di San Filippo Neri             266.000              266.000                 266.000  
Corso di Laurea in Medicina a Ravenna             100.000              100.000                 100.000  

Trust per l'Arte Contemporanea               30.000               30.000                   30.000  
Dante 21               35.000               35.000                   35.000  

Torre Biomedica             500.000                      -                           -    
Fondo nuove iniziative             650.000              258.264                 258.264  

Altri progetti strategici         
Fondo contenimento crisi             264.000              264.000                 264.000  

Progetto giovani             240.000              237.000                 237.000  
Progetti curati dalla Fondazione          

Progetto Una Città per gli Archivi                50.000               50.000                   50.000  
Attività editoriali               12.000               12.000                   12.000  

Archivi della Fondazione e Centri studi               21.600               21.600                   21.600  
Attività culturali proprie Bologna e Ravenna                97.600               73.600                50.000               123.600  

Progetti proposti da istituzioni locali  624.800 565.500  565.500 
Sistema Teatri              242.000              240.500                 240.500  
Progetti proposti da società civile           1.471.000           1.438.100              397.900            1.836.000  

Totale          5.744.000           4.555.865              447.900            5.003.765  
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5. Le attività nei settori di intervento  

Arte, Attività e Beni culturali 
 

Anche nel 2021 il mondo della cultura ha sofferto moltissimo le misure di contenimento 

del virus e di distanziamento fisico, che hanno avuto un forte impatto sull’intero settore: 

concerti rimandati, teatri e musei chiusi sono soltanto gli aspetti più noti di una crisi che ha 

portato a una contrazione nel volume di affari dell’economia culturale e creativa in tutto il 

nostro paese, con conseguente profondo disagio nel mondo dei lavoratori della cultura. Per 

cercare di venire incontro alle esigenze di queste realtà, nel 2021 è stata eccezionalmente 

aggiunta un’altra scadenza per la presentazione delle richieste di contributo. In totale sono 

arrivate 209 domande e ne sono state accolte 154.  

Per quanto riguarda il mondo del teatro la Fondazione ha continuato a sostenere il 

sistema teatrale bolognese e ravennate, credendo fortemente nella missione sociale dei 

teatri e nell’importanza della formazione che i teatri del territorio portano avanti nelle 

scuole. 

È stato assicurato anche il sostegno all’’associazionismo musicale, con particolare 

attenzione ai progetti, in presenza e a distanza, come quelli di Casa Musica dell’Antoniano 

di Bologna, il progetto didattico Massimo Mutti del Bologna Jazz Festival, il piccolo coro 

angelico di Angelica e il progetto di educazione all’ascolto per giovanissimi di Musica 

Insieme dal titolo “Che musica ragazzi!”; a Ravenna invece hanno portato avanti i loro 

progetti di inclusione sociale attraverso la musica L’Orchestra Cherubini con “Musica senza 

barriere” e “Sclab” realizzato dal Quartetto Fauves (festival nuove generazioni e orchestra 

d’archi infantile).  

Passando alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico, la Fondazione ha 

sostenuto le attività svolte nei musei, sia per quanto riguarda le collezioni e le attività 

espositive vere e proprie dei musei del territorio (Mambo di Bologna e Mar di Ravenna) che 

per quanto riguarda le molteplici attività formative della Cineteca di Bologna. 

Un capitolo importante del settore cultura riguarda le iniziative culturali proprie e le 

esposizioni in sede, che sono diventate negli anni un appuntamento fondamentale delle 

iniziative culturali della città di Bologna. Sono state organizzate due mostre presso la nostra 

sede, “141 Un secolo di disegno in Italia” in occasione di Artefiera e “Prendere posizione” in 
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collaborazione con BilBolbul.  

Dal 5 al 9 maggio 2021, in occasione di Artcity, è stata organizzata all’Oratorio San Filippo 

Neri “L’abilità di mutare con le circostanze”, l’installazione site-specific di Sabrina Mezzaqui. 

Per quanto riguarda l’editoria segnaliamo che, grazie allo stimolo e al contributo della 

Fondazione, sono stati pubblicati veri e propri libri d’artista: “Movimento disegnatori 

anonimi”, “Il segno di Ustica. L’eccezionale percorso artistico nato dalla battaglia per la 

verità”, “Art is the way” e “Crescere spettatori”. 

 

Servizi alla persona e Solidarietà 
 

L’area sociale ha affrontato anche nel corso del 2021 i cambiamenti causati dal protrarsi 

della crisi pandemica adeguando modalità organizzative e priorità di intervento allo 

scenario socio-economico profondamente mutato. Leggendo in successione i documenti 

programmatici degli ultimi anni appaiono chiari il cambiamento della società e dei suoi 

fabbisogni, così come analizzando l’evoluzione dei progetti risulta evidente come i 

proponenti si siano adeguati alle nuove situazioni per fornire un immediato supporto alle 

comunità di riferimento anche mettendo in campo azioni di primo soccorso, come il 

supporto tempestivo alle fragilità sociali.  

Nel 2021 sono stati 177 gli interventi sostenuti, un numero rilevante che già di per sé 

evidenzia un contesto di impoverimento generale e di crisi sociale. 

Per tali ragioni è stato molto importante mettere a valore approcci fondamentali 

dell’attività della Fondazione, come la capacità di prestare un ascolto attivo al territorio e di 

coinvolgere tutti gli stakeholders, nella co-progettazione delle iniziative più confacenti ai 

bisogni rilevati, garantendo una risposta flessibile.  

A fronte del peggioramento della situazione di persone e famiglie che già prima 

dell’emergenza erano in una situazione di vulnerabilità, la scelta è stata impostata a partire 

da una particolare attenzione alle politiche di sostegno attivo, quali quelle dell’accesso al 

mondo del lavoro e delle iniziative a contrasto delle fragilità e delle nuove povertà, 

sostenendo iniziative empowerment delle persone in difficoltà.  

Si è pertanto puntato a sostenere iniziative finalizzate a rafforzare la coesione sociale, 

la promozione della solidarietà e dei legami sociali e la salvaguardia della salute e del 
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benessere di tutti i cittadini, con specifico riferimento agli assi tematici genere/pari 

opportunità, anziani/emarginazione, educazione/minori, povertà/disagio.  

Per quanto attiene ai settori d’intervento, nel campo dell’Educazione e crescita giovanile 

si è intervenuti sia attraverso il sostegno a iniziative di terzi, sia attraverso la promozione di 

progetti propri rivolti alle Scuole, con particolare attenzione alle necessità di 

riorganizzazione nel contesto Covid. Altre proposte hanno riguardato attività di prevenzione 

delle devianze e di sensibilizzazione e contrasto al disagio giovanile, dal bullismo agli 

hikikomori. Inoltre, come nell’anno precedente, è stata istituita una specifica Call a sostegno 

della realizzazione dei Centri Estivi con il duplice scopo di consentire alle famiglie una 

adeguata copertura del periodo successivo alla chiusura delle scuole e di impegnare 

bambini e ragazzi in un contesto protetto di apprendimento e di recupero della socialità. 

I settori Famiglia e valori connessi, Assistenza Anziani, Salute pubblica, Patologie e 

disturbi psichici hanno intercettato tutte quelle attività, proprie della Fondazione o 

finanziate a terzi, volte al contrasto e al superamento delle condizioni di disagio, vissute da 

diverse fasce della popolazione, dagli anziani alle persone con disabilità alle persone 

indigenti, alle persone di origine immigrata: prioritari sono stati quindi gli interventi volti a 

promuovere l’inserimento lavorativo degli adulti in difficoltà, il supporto alle famiglie con 

politiche attive contro le discriminazioni di genere e con interventi di sostegno alla 

genitorialità, la gestione delle situazioni multiproblematiche e di fragilità sociale ed il 

sostegno ad azioni finalizzate a supportare l’autonomia e l’integrazione di persone con 

disabilità, anziane e non autosufficienti. 

In tema di salute pubblica sono state finanziate attività di tipo assistenziale e di 

sensibilizzazione sui temi di prevenzione; nonché interventi finalizzati all’invecchiamento 

attivo. 

 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 

 
La Ricerca Scientifica e Tecnologica (RST) è uno dei quattro principali settori di 

intervento della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Il settore svolge da molti anni 

un rilevante ruolo nella promozione e sviluppo delle conoscenze scientifiche mediante il 
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sostegno economico di importanti progetti di ricerca selezionati tramite linee guida 

internazionalmente accettate e condotti da ricercatori di eccellenza operanti nel territorio 

di competenza. Ogni progetto viene valutato anonimamente da qualificati esperti esterni 

alla Fondazione e al territorio di sua competenza, e adottando il meccanismo comparativo 

“a chiamata” che accoglie le idee progettuali entro un’unica data di scadenza annuale. 

Quando possibile, nelle scelte finali con l’assegnazione del contributo si persegue l’obiettivo 

di permettere a giovani meritevoli di restare all’interno del mondo della ricerca scientifica 

finanziando borse di studio e assegni. In minore misura si è deciso di contribuire a dotare le 

Unità di ricerca di una strumentazione a uso più ampio rispetto al progetto presentato, e 

ciò al fine di rispettare il vincolo della congruità del finanziamento. 

È opportuno sottolineare che, nel territorio di competenza della Fondazione, la Ricerca 

Scientifica e Tecnologica trova un numero di soggetti istituzionali interessati (Università, 

IRCCS, ASL, Enti pubblici quali ENEA, CNR, ARPA, ecc.) in cui operano numerosissimi e 

diversificati gruppi di ricerca di alta qualificazione e dotati di molteplici interessi scientifici. 

Dal 2014 la Fondazione ha introdotto alcuni filoni tematici per favorire l’aggregazione di più 

gruppi di ricerca per la formulazione di progetti di più ampio respiro: Malattie oncologiche, 

Malattie croniche degenerative, Malattie infettive, Diagnostica innovativa, Salute della 

donna e del bambino. 

Come negli anni passati anche nel 2021 è stata finanziata la XIV edizione di “Una 

Settimana per una Vita Sana” (dicembre 2021). Il resto dei fondi è stato riservato, per la 

maggior parte del finanziamento assegnato al settore RST, al sostegno di un grande 

progetto strategico dell’Università di Bologna: la realizzazione di un’infrastruttura dedicata 

alla ricerca biomedica da realizzarsi all’interno del Policlinico S. Orsola e denominata “Torre 

Biomedica”.  Nel corso dell’anno però, a fronte di un ulteriore ritardo del progetto, si è 

deciso di aprire un bando per la presentazione di progetti di ricerca.  Il bando, che si 

chiudeva il 30 novembre 2021 e aveva una dotazione finanziaria di € 340.000, ha visto la 

sottomissione di 53 richieste che saranno sottoposte, come di consueto, alla peer review il 

cui esito sarà comunicato prossimamente.   
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Sviluppo Locale 

 
L’anno 2021, così come il 2020, è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria causata 

dal Covid-19. Il protrarsi di questa situazione ha spinto a concentrarsi sull’attivazione di 

interventi mirati e specifici, soprattutto nei settori in cui le ripercussioni della pandemia 

hanno avuto rilievi maggiori. A distanza di due anni dall’inizio dell’emergenza sanitaria si 

possono rilevare più chiaramente alcuni effetti negativi di ampia portata come, ad esempio, 

l’aumento del disagio sociale, l’impatto sul mondo del lavoro e su quello della scuola. Si 

riscontra, purtroppo, un aumento delle difficoltà nelle fasce più ai margini della 

popolazione, come le persone svantaggiate, i migranti, i giovani abitanti delle periferie. 

Inoltre, lo smart working e soprattutto la didattica a distanza seppur necessari e certamente 

utili, hanno portato ad un allentamento dei legami sociali e aumentato, purtroppo, episodi 

di isolamento sociale, violenza domestica e cyberbullismo. 

L’attività del settore Sviluppo Locale ha dunque tenuto conto del particolare contesto, 

dedicando risorse e garantendo una stabilità nelle erogazioni per rispondere alle nuove 

esigenze. 

Nel corso dell’esercizio 2021 il settore ha stanziato complessivamente 935.628 euro, 

avviando progetti a carattere trasversale anche in collaborazione con altri settori. Le linee 

d’intervento adottate sono state le seguenti: “Integrazione, innovazione, contrasto alle 

violenze e alle diseguaglianze sociali”, “Innovazione tecnologica, ricerca, impresa e 

inserimento lavorativo”, “Alta formazione”, “Sviluppo del territorio”.  

Anche quest’anno sono stati adottati parametri valutativi volti a premiare quelle 

iniziative che meglio di altre hanno dimostrato la capacità di attivare reti di attori, che hanno 

saputo innovare le metodologie d’intervento e che sono state in grado di cogliere al meglio 

le molteplici esigenze del territorio.  

 

Nella linea “Integrazione, innovazione, contrasto alle violenze e alle diseguaglianze 

sociali” è da segnalare anzitutto il progetto Noino.org - Diventare uomini senza violenza, 

iniziativa nata dalla Fondazione del Monte e attuata, per il secondo biennio, 

dall’associazione “Il Progetto Alice”. Quest’ultima edizione ha concentrato le sue attenzioni 

sul fenomeno del cyberbullismo, che a causa dell’utilizzo sempre più ampio del digitale, ha 
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registrato, purtroppo, un deciso incremento. Per raggiungere l’obiettivo di sensibilizzare i 

ragazzi delle scuole superiori su questo tema sono stati avviati laboratori con gli insegnanti 

e poi con gli studenti ed è stata confermata la collaborazione con la compagnia teatrale 

“PartecipArte”, la cui attività è volta al coinvolgimento diretto dei ragazzi ai quali si chiede 

di interpretare in prima persona situazioni di violenza celata.  

Sono stati confermati anche i progetti Dancer4Life, dell’associazione “Laborartis” e Un 

ponte tra culture, del “FAI Emilia-Romagna – Delegazione Bologna”, realizzato a Ravenna. 

L’obiettivo principale del progetto del FAI è il coinvolgimento nella vita culturale dei cittadini 

di origine straniera ed è perseguito attraverso la diffusione della conoscenza del territorio 

e lo scambio interculturale tra partecipanti. Occorre sottolineare che in momenti di crisi 

sociale come quello provocato dalla pandemia, le popolazioni migranti subiscono gravi 

disagi. Attraverso questa iniziativa, le persone hanno potuto acquisire competenze da 

utilizzare a livello lavorativo, divenendo mediatori artistici e culturali del FAI per gruppi 

provenienti dai loro paesi d’origine.  

Anche il progetto Dancer4Life ha coinvolto anche giovani figli di cittadini di origine 

straniera. L’iniziativa, già seguita in passato e confermata per gli eccellenti risultati raggiunti, 

ha permesso la creazione di gruppi di danza hip hop che sono stati utili a consolidare nei 

ragazzi il senso di appartenenza e di condivisione sociale. 

È poi stato sostenuto il progetto Tutta un’altra storia, proposto dall’associazione 

“Fanatic About the Festivals”, con lo scopo di attivare un nuovo percorso insieme ai ragazzi 

detenuti nel carcere minorile. Sfruttando l’occasione del festival Biografilm, i giovani sono 

stati coinvolti nelle attività di valutazione dei documentari afferenti a una sezione del 

festival a loro dedicata, partecipando, in esterno, alle attività della giuria. 

Nel corso dell’anno si è conclusa l’iniziativa Infra-BO, infrastrutturazione dei luoghi di 

vita in Bolognina, un progetto avviato dall’Associazione “Landeres” che vede 

l’organizzazione di laboratori progettuali dedicati agli allievi delle scuole superiori, con 

particolare attenzione alle ragazze e ai ragazzi figli di cittadini di origine straniera, con lo 

scopo di riflettere sugli sviluppi urbanistici del quartiere nel quale vivono. L’iniziativa ha 

avuto anche un risvolto pratico nella ridefinizione di una piccola area verde finora non 

utilizzata e riconsegnata alla città come pocket-park. 
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Nella linea d’intervento “Innovazione tecnologica, ricerca, impresa e inserimento 

lavorativo” hanno visto l’avvio due progetti, l’uno proposto dalla “Fondazione Frati Minori 

– Antoniano”, l’altro dall’associazione “Fare ad Arte-Arte di Fare”. L’iniziativa Insieme per le 

famiglie in difficoltà, della “Fondazione Frati Minori”, ha voluto dare un aiuto immediato e 

concreto a quei gruppi familiari, già sulla soglia di povertà, che il contesto pandemico ha 

portato in una situazione economica ancora più grave. I primi a fare le spese di un 

impoverimento delle famiglie sono i figli, che, grazie ai fondi messi a disposizione dal 

progetto, hanno invece potuto continuare le loro attività extrascolastiche. Inoltre, si sono 

creati punti di ascolto per avvantaggiare il reinserimento lavorativo degli adulti partendo 

dalle loro competenze pregresse. 

L’iniziativa Fare ad arte ha invece attivato corsi di formazione professionale, soprattutto 

nel campo dell’assistenza domestica, in collaborazione con “Insieme per il lavoro” e dedicati 

a persone disoccupate. 

Anche le attività del progetto Funder 35 (progetto nazionale sostenuto da 19 fondazioni) 

hanno inevitabilmente tenuto conto del contesto. La “Fondazione Fitzcarraldo” ha avviato 

diversi studi per meglio comprendere la situazione nella quale si trovano le associazioni 

culturali vincitrici del bando in seguito alla crisi del settore indotta dalla pandemia. Al 

termine di questa attività, sono stati avviati percorsi di potenziamento delle competenze, 

di rafforzamento dei legami tra aziende attive in diversi territori nazionali e di apertura ai 

mercati internazionali. I risultati di queste attività verranno presentati nel corso di un evento 

a carattere nazionale che si terrà nel corso dell’anno 2022 e che la Fondazione del Monte 

ospiterà presso l’Oratorio di San Filippo Neri. 

Nel contesto dei progetti dedicati all’inserimento lavorativo, è da segnalare anche 

l’iniziativa Junior Project Officer, condotta dal “CUAMM”. Grazie a questo sostegno si offre 

ai giovani medici specializzandi dell’Università di Bologna la possibilità di svolgere un’attività 

lavorativa “sul campo” presso uno degli ospedali situati nella zona sub Sahariana. È una 

possibilità importante per i ragazzi, chiamati fin da subito a operare in aree molto colpite 

dall’emergenza sanitaria. 

Infine, nell’area delle politiche volte alla creazione d’impresa, sono da ricordare sia il 

progetto Reactor, proposto dal “Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di 

Bologna”, grazie al quale i ricercatori universitari hanno la possibilità di passare un periodo 
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all’estero, sia l’iniziativa Vitamina C di “Fondazione Ivano Barberini” per lo studio e la 

divulgazione della storia e civiltà contemporanea, dove i giovani delle scuole superiori sono 

impegnati in attività di start up d’impresa. 

 

Per concludere, anche per l’esercizio 2021 è stata attivata la linea d’intervento “Alta 

formazione”, nella quale si collocano afferito due progetti che da tempo danno riscontri 

molto positivi. Il primo è il sostegno alle borse di studio della “Johns Hopkins University”, 

grazie al quale studenti dell’Università di Bologna hanno la possibilità di frequentare i corsi 

presso l’importante università americana. La seconda iniziativa è quella condotta dalla Corte 

d’Appello di Bologna che consente l’attivazione di tirocini formativi finalizzati alla 

prosecuzione del progetto d’informatizzazione del processo civile e penale.  
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6. Progetti trasversali e propri  
 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 

Un’alleanza per contrastare la povertà educativa minorile è stata messa in campo da 

Fondazioni di origine bancaria, Terzo settore e Governo, nei trienni 2016-18 e 2019-21, con 

l’obiettivo di costituire uno specifico fondo, che ha messo a disposizione nei sei anni circa 

600 milioni di euro, di cui oltre 5,3 milioni stanziati dalla Fondazione.  

L’operatività del fondo è stata assegnata dall’Acri all’impresa sociale Con i Bambini, società 

senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione con il Sud, che ha pubblicato 

ad oggi numerosi bandi, selezionando complessivamente più di 400 progetti in tutta Italia 

che hanno raggiunto quasi 500mila bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie, 

interessando direttamente circa 7mila organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici 

e privati. Tra i principali ambiti di intervento, rientrano l’offerta di servizi per la prima 

infanzia; le azioni di contrasto a dispersione scolastica, varie forme di disagio giovanile e 

devianza minorile; gli interventi innovativi dentro e fuori la scuola; il supporto ai minori 

vittime di maltrattamento e agli orfani di vittime di femminicidio; l’inclusione dei minori 

stranieri non accompagnati; le iniziative in cofinanziamento con altri enti erogatori e quelle 

di progettazione partecipata avviate nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. 

Sui territori di competenza della Fondazione sono stati sostenuti una decina di progetti di 

ambito provinciale e trans-regionale. 

Tra questi meritano una particolare menzione i progetti  “Spazio di opportunità” (che 

prevede laboratori artistici, sportivi, scientifici e tecnologici per offrire nuove opportunità 

di crescita sociale e culturale ai giovani dagli 11 ai 17 anni  nel Quartiere Borgo Panigale-

Reno gestito dal Consorzio Scu.Ter in coordinamento con il Comune, e Fondazione Golinelli); 

“Cantieri comuni” (azioni orientate alla valorizzazione del legame tra scuole e 

comunità/territorio nell’ambito di una sperimentazione interprovinciale); “Rapporti corti” 

(modello di intervento socio-educativo a favore di minori 3/14 anni e dei loro nuclei familiari 

che vivono in condizioni di fragilità, svantaggio e marginalità sociale, nel contesto periferico 

e multiproblematico delle Corti, caseggiati di edilizia popolare in Bolognina); “Trame 

educative per nuove comunità” (progetto rivolto alle famiglie con bambini nella fascia d’età 
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0-6 anni residenti a Bologna e nell’area metropolitana che favorisce l’integrazione dei servizi 

educativi esistenti e mette in campo azioni di sostegno alla genitorialità, alla maternità e 

alla ricerca attiva del lavoro). 

 

Fondazione con il Sud 

Anche nel corso del 2021 la Fondazione ha mantenuto il sostegno a favore della Fondazione 

con il Sud, nata 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, cioè percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete per favorire lo 

sviluppo del Sud. In particolare, la Fondazione sostiene interventi “esemplari” per 

l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica, per 

valorizzare i giovani talenti e attrarre “cervelli” al Sud, per la tutela e valorizzazione dei beni 

comuni (patrimonio storico-artistico e culturale, ambiente, riutilizzo sociale dei beni 

confiscati alle mafie), per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, per l’integrazione degli 

immigrati, e in generale per favorire il welfare di comunità, erogando complessivamente 

245 milioni di euro. L’attività della Fondazione con il Sud si è arricchita negli ultimi anni con 

la gestione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che Acri ha affidato 

a Fondazione con il Sud per il tramite dell’impresa sociale Con i Bambini da essa totalmente 

partecipata. 

 

Funder35 

Il bando Funder35 è rivolto alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro, composte in 

prevalenza da personale under 35 e impegnate principalmente nell’ambito della 

produzione artistica/creativa. Il fine è di contribuire allo sviluppo di realtà imprenditoriali 

solide e che possano sostenersi autonomamente, con particolare attenzione all'efficienza 

gestionale, alla sostenibilità dell'impresa, al consolidamento della struttura organizzativa 

anche attraverso l'attivazione di collaborazioni stabili e di aggregazioni con altre realtà 

culturali. L’iniziativa sostenuta da 19 fondazioni sul territorio è al suo terzo triennio: il 2020 

è stato caratterizzato alla crisi sociale ed economica causata dalla pandemia da Covid-19. Le 

imprese culturali sono state tra le più colpite sia per l’impossibilità di svolgere attività dal 
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vivo, sia per le mancate collaborazioni con il mondo della scuola, da sempre sbocco 

professionale di grande importanza. Funder35 ha messo in campo una serie di studi e 

ricerche per valutare al meglio la situazione nella quale si trovano le imprese culturali in 

questo difficile periodo e, a partire dalla primavera del 2021, verranno avviati progetti di 

sostegno specifici per accompagnare i vincitori del bando verso la ripresa. Queste attività di 

accompagnamento sono terminate proprio nell’autunno del 2021 e sono in fase di 

valutazione.  I risultati sono stati presentati nel corso di un evento pubblico di carattere 

nazionale organizzato nella primavera del 2022 presso l’Oratorio di San Filippo Neri di 

Bologna.  

Sempre all’interno dei progetti strategici, quelli curati direttamente dalla Fondazione sono: 

Progetto INS – Insieme nella Scuola 

L’emergenza sanitaria ha impattato in maniera rilevante sul sistema scolastico italiano 

rendendo necessarie modifiche tanto sotto forma di nuove metodologie di insegnamento e 

di nuovi strumenti didattici, quanto di nuove modalità di organizzazione e definizione degli 

spazi. La capacità delle scuole di riorganizzare tempestivamente le attività, trasferendole 

online senza arrestarle, è diventata la variabile determinante che ha consentito di portare 

avanti gli obiettivi dei progetti, pur con tempi differiti rispetto a quelli programmati, 

nonostante il protrarsi, anche nella prima metà del 2021, di una situazione di grande e 

oggettiva difficoltà. Sostanzialmente le reti del progetto INS si sono dimostrate capaci di 

superare gli ostacoli sia attraverso l'utilizzo competente dei dispositivi informatici per 

realizzare le azioni previste a distanza, sia nel ri-organizzare in presenza le attività nei mesi 

in cui è stato possibile il rientro a scuola. In generale, le scuole hanno scelto di dare priorità 

alla didattica ordinaria, privilegiando le azioni di sostegno e di accompagnamento a scapito 

della realizzazione di attività complementari più direttamente collegabili all’ampliamento 

dell’offerta formativa.  

In questo difficile contesto, a fronte di un aumento preoccupante dei dati relativi alla 

dispersione scolastica, il programma INS ha rappresentato un valore aggiunto nella misura 

in cui è riuscito ad attenuare le forme di disagio, le discriminazioni e le disuguaglianze che il 

percorso scolastico bruscamente interrotto ha ulteriormente accentuato, puntando a 

rendere la scuola un moltiplicatore di opportunità formative. 
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Oratorio di San Filippo Neri 

L’Oratorio San Filippo Neri ha ripreso la sua attività nella primavera del 2021, dopo la forzata 

interruzione del 2020. Sono stati organizzati ed ospitati eventi con 96 giornate di apertura, 

la stragrande maggioranza delle quali gratuite, con la partecipazione di circa 17.000 

persone. L’Oratorio ha ripreso pertanto la sua attività come un centro culturale importante 

della e per la città, ospitando eventi con una presenza costante di pubblico numeroso e 

differenziato per genere, età e livello culturale. 

 

Progetto contenimento crisi 

Il perdurare della pandemia, caratterizzata dall’alternanza di momenti “stop and go”, ha 

inevitabilmente causato nelle comunità di riferimento sofferenze economiche, difficoltà 

occupazionali e tensioni sociali. A fronte del peggioramento della situazione di persone e 

famiglie che già prima dell’emergenza erano in una situazione di vulnerabilità, le risorse del 

“Fondo contenimento crisi” sono state impiegate a partire da una particolare attenzione 

alle politiche di sostegno attivo, quali quelle dell’accesso al mondo del lavoro e delle 

iniziative a contrasto delle fragilità e delle nuove povertà. Si è pertanto puntato a sostenere 

azioni finalizzate a rafforzare la coesione sociale, la promozione della solidarietà e dei legami 

sociali e la salvaguardia della salute e del benessere di tutti i cittadini. 

 

Progetto per Giovani 

La crisi pandemica ha prodotto effetti che rischiano da un lato di incidere pesantemente sui 

processi di crescita dei giovani e, dall’altro, di aumentare le disuguaglianze e di rendere 

incolmabile il divario tra chi ha accesso a reddito, cultura, opportunità e chi non ce l’ha. In 

tale contesto il fondo Giovani - trasversale ai settori sociale, cultura e sviluppo locale – ha 

sostenuto progetti volti a favorire e supportare azioni di formazione, orientamento, 

sviluppo delle competenze, promozione dell’aggregazione sociale, al fine di incoraggiare il 

protagonismo degli adolescenti e dei giovani nelle loro comunità e il riconoscimento del loro 

ruolo nella società. 
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Una città per gli Archivi  

Nel corso del 2021 la promozione e valorizzazione del progetto “Una città per gli Archivi” ha 

subito alcune limitazioni a causa della pandemia. Si è continuato comunque a promuovere 

i cantieri archivistici aperti nelle città di Bologna e di Ravenna che hanno visto l’impegno 

della Fondazione nelle operazioni di ordinamento e di condizionamento del materiale 

archivistico grazie a materiale a norma, di conservazione e di inventariazione. Sono inoltre 

state promosse attività di valorizzazione degli archivi e dei relativi inventari grazie alla 

pubblicazione online della schedatura e delle riproduzioni digitali collegate ai vari fondi 

documentari sul portale archIVI. 

Nel corso del 2021 sono stati completati il riordino e la descrizione dei fondi giudiziari 

dell'Archivio di Stato di Ravenna e la Società medica chirurgica di Bologna; il portale ha 

inoltre fornito spazio di pubblicazione per 4 fondi personali conservati presso la 

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna e l'archivio del MIT (Movimento identità trans). 

L’analisi dell’accesso dei visitatori del portale, ha evidenziato che la maggior parte degli 

utenti siano italiani, ma di essi solo una piccola parte accede da Bologna. Tale dato consente 

di pensare che la fruizione dei risultati del lavoro di inventariazione non sia a vantaggio 

esclusivo di un gruppo di ricercatori locale, ma che gli esiti presenti sulla piattaforma siano 

appannaggio di un pubblico largo e diffuso. 

 

NoiNo.Org  

Nel 2020 è stato avviato un nuovo biennio di “Noino.org”, del quale il 2021 è il secondo 

anno. 

Il progetto “NoiNo.org” è un’iniziativa della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 

volta a richiamare l’attenzione sul tema, ancora troppo poco considerato, della violenza di 

genere. Il progetto, avviato nel 2013, si è configurato fin dall’inizio come un’attività di 

comunicazione. A partire dal 2016 si è deciso di affrontare il tema in maniera più concreta 

coinvolgendo le nuove generazioni attraverso laboratori che avessero lo scopo di porre i 

ragazzi in prima linea e spingendoli a una riflessione profonda su tutti gli aspetti del tema.  

Grazie alla collaborazione con l'associazione “Il progetto Alice” e alla rete “Attraverso Lo 
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Specchio”, alla rete di scuole, ai centri giovanili e alle biblioteche del territorio 

metropolitano di Bologna e Ravenna, abbiamo proposto un ciclo di attività denominato 

“NoiNo.org - Diventare Uomini senza Violenza” per prevenire e contrastare la violenza 

maschile sulle donne. L'obiettivo delle attività è di portare un cambiamento culturale nella 

quotidianità e smascherare le radici della violenza maschile contro le donne. In particolare, 

si vuole: aumentare la consapevolezza delle forme di violenza maschile sulle donne e degli 

stereotipi di genere per favorire la creazione di relazioni alla pari fin dalla più tenera età; 

promuovere una cultura del rispetto delle differenze fra uomini e donne con particolare 

attenzione al maschile; favorire una comunicazione attenta alla diversità che non sia un 

mezzo per perpetuare modelli omologanti; stimolare un approccio critico al ruolo educativo 

in ottica di genere per favorire il compito degli insegnanti e svelare il curriculum nascosto; 

far riflettere sui propri modelli di genere per sostenere la genitorialità con percorsi di 

riflessione e scambio; far riflettere sugli stereotipi e le diseguaglianze di genere con 

un'ottica interculturale fondata sui diritti delle donne. 

Come obiettivo specifico del biennio in corso, è stato scelto il tema del cyberbullismo di 

genere nei social media e nelle piattaforme digitali. Attraverso cicli di laboratori 

esperienziali svolti in cinque scuole, per un totale di 18 incontri della durata di 3 ore 

ciascuno, si affronterà il tema anche in considerazione dell'attuale situazione sanitaria 

legata alla diffusione del COVID-19 e alle sue ripercussioni nel mondo della scuola e 

dell'educazione. Il progetto prevede la partecipazione della compagnia di Teatro Forum 

PartecipArte con un ruolo più attivo all'interno del ciclo di eventi che saranno organizzati 

durante il biennio.  

Il progetto si concluderà nel mese di novembre 2022 con un evento finale. 

 

Le iniziative culturali 
 

Pubblicazioni  
Art is the way, Artebambini editore. 

Crescere spettatori. Il racconto di alcune pratiche, Luca Sossella editore. 

Il segno di Ustica. L’eccezionale percorso artistico nato dalla battaglia per la verità, Cuepress. 



22 
 

Movimento disegnatori anonimi, Danilo Montanari editore. 

 

Mostre  
Nel 2021 sono state organizzate due mostre presso la nostra sede: “141 Un secolo di disegno in 
Italia” in occasione di Artefiera e “Prendere posizione” in collaborazione con BilBolbul.  

Dal 5 al 9 maggio, in occasione di Artcity, è stata organizzata all’Oratorio San Filippo Neri “L’abilità di 
mutare con le circostanze”, l’installazione site-specific di Sabrina Mezzaqui. 

 
 

Centro Studi sui Monti di Pietà  

Nel 2021, nell’ambito della promozione di iniziative volte a valorizzare il patrimonio 

documentario della Fondazione e di ricerche dedicate ai Monti di pietà, al credito etico, alla 

relazione fra sviluppo economico e compatibilità sociale, il Centro studi è stato impegnato 

nell’organizzazione della Training School Moving Goods for Charity Across the 

Mediterranean (15th-19th centuries), organizzata nell’ambito della COST Action 18140 

People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (PIMo): 

l’obiettivo dell’incontro è quello di offrire un’occasione di studio e di formazione 

interdisciplinare a un gruppo di dottorandi e ricercatori internazionali, che possano 

confrontarsi sui molteplici legami tra economia a carità fra il XV al XIX secolo; in 

quest’ambito i Monti di Pietà rappresentano certamente una delle soluzioni solidaristiche 

più significative, che in occasione di questo evento potranno essere messi in relazione con 

esperienze del mondo ebraico e islamico. A causa della difficile situazione sanitaria la 

Training School purtroppo è stata rimandata a giugno 2022.  

Sempre nell’ambito della collaborazione con People in Motion: Entangled Histories of 

Displacement across the Mediterranean (PIMo), il Centro studi ha partecipato all’incontro 

organizzato presso la Fondazione Fedrigoni nel febbraio 2022, promuovendo la conoscenza 

e gli studi sui Monti di Pietà e del patrimonio documentario conservato presso l’archivio 

storico del Monte di Pietà di Bologna (https://youtu.be/VJxjP6rgSI8); con il medesimo scopo 

ha collaborato attivamente alla realizzazione del catalogo della mostra Paper in motion: 

information and the economy of knowledge in the early modern mediterranean, redigendo 

schede descrittive riguardanti alcuni degli oggetti conservati presso lo stesso archivio 
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(https://www.paperinmotion.org/paper-in-motion-information-and-the-economy-of-

knowledge-in-the-early-modern-mediterranean/). Questo ambito di attività ha avuto la 

piena realizzazione con pubblicazione di una pagina dedicata ai Monti di Pietà sul sito del 

progetto People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the 

Mediterranean (PIMo) (http://www.peopleinmotion-costaction.org/2021/05/18/maria-

giuseppina-muzzarelli-piety-and-pawnbroking-decorated-account-books/). 

Inoltre, il Centro studi ha portato il tema dei Monti di Pietà all’attenzione degli studiosi in 

diversi consessi di studio (Rovigo, 24-25 settembre 2021: I Monti di Pietà nel territorio di 

Ravennatensia: esperienze a confronto; Madrid, 14-16 giugno 2021: Relational Resources 

in Credit, Money and Public Financing). 

Durante l’anno si è dato avvio a un’opera di ristrutturazione e implementazione del 

portale www.monspietatis.it al fine rendere fruibili in modo più agevole le informazioni ivi 

contenute. 

Infine, si è dato avvio alla realizzazione di una nuova ricerca, Mobilizing money, il cui scopo 

è quello di analizzare, in termini sia culturali sia economici, come si sia manifestato il 

movimento del capitale nel perseguimento del bene pubblico in diversi contesti. I risultati 

della ricerca saranno presentati in un convegno di studi programmato a novembre 2022.  

 
 

Archivio storico della Fondazione  

Nel corso del 2021 l'Archivio Storico della Fondazione del Monte e i fondi documentari 

aggregati sono stati consultati per ragioni di ricerca storica da numerosi studiosi italiani, 

nonostante la situazione sanitaria.  A causa della pandemia la disponibilità alle visite di 

gruppo e guidate al ricco patrimonio archivistico sono state limitate. 

Le carte dell'Archivio Storico della Fondazione, risalenti alla prima età moderna, sono state 

utilizzate in alcune lezioni rivolte agli studenti dell’Accademia di Belle Arti, Ente con il quale 

è stata siglata una convenzione per consentirne lo studio e per realizzare interventi 

conservativi sui documenti storici della Fondazione. 
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7. La struttura della Fondazione  
 

Organi 
 
Lo statuto in vigore è stato approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 7 aprile 2016, 
dopo le importanti innovazioni intervenute per dare attuazione al protocollo di intesa tra il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e Acri, a cui la Fondazione ha aderito. 
 

Consiglio di Indirizzo 
I membri del Consiglio di Indirizzo vengono scelti fra persone particolarmente rappresentative per 
professionalità, competenza ed esperienza nelle attività e nei settori cui è rivolta l’attività della 
Fondazione. Devono possedere i requisiti di onorabilità, definiti dall’articolo 17 dello statuto.  
Il Consiglio di Indirizzo elegge il Presidente della Fondazione e i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale. Ha poteri di indirizzo e di controllo sull’attività del Consiglio 
di Amministrazione, approva il bilancio consuntivo e il Documento Programmatico Previsionale e 
interviene sulle modifiche statutarie e sui regolamenti interni.  
Secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio di Indirizzo, sono istituite cinque Commissioni, 
una per le Attività Istituzionali e una per ciascuno dei settori di intervento della Fondazione. 
Le Commissioni, ciascuna nel proprio ambito, svolgono funzioni istruttorie e referenti, ma hanno 
anche compiti di controllo sulle attività della Fondazione per riferire al Consiglio di Indirizzo.  
Possono formulare pareri, se richiesti dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o da altre 
Commissioni del Consiglio. 
 

Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. I suoi membri sono scelti 
dal Consiglio di Indirizzo fra persone dotate di una comprovata esperienza nella gestione 
amministrativa o aziendale nei settori in cui la Fondazione opera e devono essere in possesso dei 
requisiti di onorabilità previsti per i componenti del Consiglio di Indirizzo. 
Svolge poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto dei programmi e degli atti di 
indirizzo deliberati dal Consiglio di Indirizzo. 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro Consiglieri Delegati cui vengono attribuite le 
deleghe afferenti ai quattro settori di intervento, da un vice Presidente, ed è presieduto dal Presidente 
della Fondazione. 
Tra le attività svolte nel corso dell’anno 2020, il Consiglio di Amministrazione in carica, il cui mandato 
scade nel dicembre 2021, ha elaborato le proposte di bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 e di 
Documento Programmatico Previsionale per il 2021, sottoposte poi all’Organo di Indirizzo; ha curato 
la gestione operativa dei progetti strategici; ha esaminato le richieste di contributo a sostegno di 
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progetti proposti da enti istituzionali e organizzazioni della società civile; ha individuato azioni e settori 
di intervento verso i quali sviluppare la progettualità propria della Fondazione.  
 

Presidente 
Il Presidente esercita compiti di impulso e di coordinamento degli organi e vigila sull’esecuzione delle 
loro delibere. Ha inoltre la rappresentanza legale della Fondazione. Il mandato del Presidente, 
rinnovato per il secondo mandato consecutivo nel luglio 2019, scade nel luglio 2023. 
 

Collegio Sindacale 
Composto da 3 membri, è l’organo di vigilanza e partecipa alle riunioni degli organi collegiali. Il 
mandato del Collegio, nominato nel luglio 2019, scade nel luglio 2023. 
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Componenti Organi - Mandato 2019-2023 
 
Presidente della Fondazione 

(mandato 2019-2023)  

GIUSELLA FINOCCHIARO 

Consiglio di Indirizzo: 

(mandato 2019-2023) 

 
LUIGI BALESTRA  

MAURO BRIGHI  

VALERIA CICALA  

GIANLUCA DRADI  

RITA FINZI 

GUGLIELMO GARAGNANI  

ONOFRIO ARDUINO GIANAROLI  

SILVIA GIANNINI 

CARLO GUARNIERI  

PATRIZIA HRELIA  

MAURIZIA MIGLIORI  

MASSIMO MOSCATELLI  

CARLO ALBERTO NUCCI  

GRETA TELLARINI  

PIETRO ZANELLI 

ELENA ZANNONI 
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Consiglio di Amministrazione: 

(mandato 2022-2026) 

 
PAOLA CARPI  Vice Presidente 

ELISABETTA CALARI Consigliera 

CRISTINA FRANCUCCI Consigliera 

MARCO VICECONTI Consigliere 

 
Collegio Sindacale  

(mandato 2019-2023) 

DOMENICO DE LEO Presidente 

VALERIO LAMMA Sindaco 

PATRIZIA PRETI Sindaca 
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8. I Progetti sostenuti nel 2021 
 

   

Le realtà finanziate  Titolo del progetto Contributo 
deliberato  

A D M O Sez. di Bologna c/o Az. Ospedaliera S.Or - 
BOLOGNA (BO) 

ADMO E' SEMPRE CON TE LA PANDEMIA NON CI FERMA 10.000,00 

A.C.R.I. - Roma - Roma (RM) Fondo contrasto povertà educativa minorile 2021 571.092,30 

A.C.R.I. - Roma - Roma (RM) Per aspera ad astra 2021 50.000,00 

A.I.P.I. Associazione Interculturale Polo Interetnico - 
BOLOGNA (BO) 

SOSteniAmo il Verde 5.000,00 

A.L.I.Ce. sezione provinciale Bologna - Bologna (BO) Presa in carico psicologica precoce della persona colpita da ictus e dei 
suoi familiari/caregiver 

2.500,00 

A.L.I.Ce. Sezione provinciale di Ravenna Onlus - Ravenna 
(RA) 

Il post ictus al domicilio - Interventi socio assistenziali per soggetti 
fragili con disabilità e loro caregivers familiari 

5.000,00 

A.P.E. Associazione per l'educazione giovanile - Bologna 
(BO) 

Do your BESt! 5.000,00 

A.r.a.d. onlus Associazione di Ricerca e Assistenza delle 
Demenze c/o Ist. Giovanni XXIII - Bologna (BO) 

Zoom Caffè e Caffè Alzheimer a Bologna: occasione di socializzazione 
e formazione nel contesto socio-ambientale pandemico e post-
pandemico 

5.000,00 

A.S.C.I.G. - Associazione per gli scambi culturali fra italia e 
giappone aps - Ravenna (RA) 

Ottobre Giapponese 2021 - XIX edizione 2.000,00 

A.s.d. Il Grinta - Bologna (BO) In viaggio per il mondo 2 1.000,00 

A.s.d. leaf laboratori esperienziali attività fisica - Bologna 
( BO) (BO) 

MOSSI E CONNESSI..DREAM ON 5.000,00 

A.S.D. Societa' Ginnastica Persicetana - SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO (BO) 

CENTRO ESTIVO DIVERTICAMPUS 4.000,00 

A.Vo.C. - Associazione Volontari del Carcere - Bologna 
(BO) 

Per gli invisibili c'è solo il Volontariato 5.000,00 

Aassociazione Culturale Emiliodoc APS - Bologna (BO) Arturo, il paguro 1.000,00 

ABC  Associazione Culturale - bologna (BO) Teatro dell'ABC: Resilienza e Passione 6.000,00 

Accademia Nazionale di Agricoltura - Bologna (BO) Rivista di divulgazione di cultura agraria 10.000,00 

Agenzia per il lavoro immateriale - Valsamoggia (BO) neon 1981/2011 4.500,00 

AICS Comitato Regionale Emilia Romagna APS - Bologna 
(BO) 

Etilene Per Tutti' - Progetto Roversi 2021/2022 3.000,00 

Al di la’ del fiume aps - MARZABOTTO (BO) Un’estate buona, sana e giusta 10.000,00 

Amare Ravenna - RAVENNA (RA) VACANZA DISABILI 2021 14.000,00 

Anastasis Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Azioni e buone pratiche per la promozione dell'apprendimento e del 
benessere scolastico 

10.000,00 

Angsa Bologna Associazione Nazionale Genitori Soggetti 
Autistici Onlus - Bologna (BO) 

Spazi di liberta' 10.000,00 

Antoniano dei Frati Minori della Provincia Minoritica di 
Cristo Re dei Frati Minori dell’Emilia - Bologna (BO) 

CASAMUSICA 2021 15.000,00 

Anzola Jazz Club Henghel Gualdi - Anzola Emilia (BO) 7° Festival Jazz della Citta' Metropolitana, concerti e dibattiti a lato 
della manifestazione. 

1.500,00 

Arca di Noè Società Cooperativa Sociale - Cadriano - 
Granarolo dell'emilia (BO) 

Salute! 6.000,00 

Archivio Zeta Associazione culturale - Bologna DISPUTA CON L'ANIMA progetto MNEMOSYNE al Museo Civico 
Archeologico di Bologna 

3.000,00 

Arcigay Il Cassero - Bologna (BO) FAIR PLAY - Mettere la cultura al servizio delle fragilità del territorio 15.000,00 

Arkis ben essere e yoga in rete Associazione 
culturale,educativa, sociale e sportivo dilettantistica - 
Monterenzio (BO) 

Impariamo (con) lo Yoga 13.500,00 

artincirco a.p.s.s.d. - Ozzano (BO) ARTinCIRCO 2021 2.000,00 

artincirco a.p.s.s.d. - Ozzano (BO) ARTINCIRCO 2022 2.000,00 

Asanisimasa - BOLOGNA (BO) VIBRAZIONI  MIGRANTI 10.000,00 

Asja Lacis APS - Ravenna (RA) In cerca di storie 4.000,00 

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII - RIMINI (RN) Ci sono anche io - sostegno alla Casa Famiglia 'Don Oreste Benzi' di 
Ravenna-' 

5.000,00 
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Le realtà finanziate  Titolo del progetto Contributo 
deliberato  

Ass. Cult. Sport. Dilettantistica Cantieri - Alfonsine (RA) Sguardi e pratiche intorno alla danza d'autore al festival 
Ammutinamenti 

4.000,00 

Ass. Cult.promozione sociale La Fraternal Compagnia di 
Piazza Grande - Bologna (BO) 

YOUth kNOWs - NOT ADAM - TEATRO CIVILE - INCLUSIONE SOCIALE: 
giovani, donne, cittadinanza attiva e inclusione per il futuro 

12.000,00 

Ass. Paolo Pedrelli - Bologna (BO) Dai movimenti alle Riforme: appunti per una storia del welfare a 
Bologna dalle carte degli archivi aderenti alla 'Rete archivi del 
presente' 

4.000,00 

Ass. Società San Vincenzo De' Paoli Consiglio Centrale di 
Bologna - Bologna (BO) 

Aiutami a crescere, conviene a tutti! 4.500,00 

AssiSLA Onlus in memoria di Raffaella Alberici - Bologna 
(BO) 

A Casa Con Cura: supporto integrato a malati di SLA e ai loro familiari 5.000,00 

associazione amici della musica sezione di minerbio - 
Minerbio (BO) 

PROGETTO ORCHESTRA MULTICORDE 2.000,00 

Associazione Amici dell'Organo J. S. Bach - Modena (MO) ArmoniosaMente X Edizione – FOIS Festival Organistico 
Internazionale Salesiano IV Edizione 

2.000,00 

Associazione Amici di Tamara e Davide, idee e persone in 
cammino - pianoro (BO) 

PER MANO 2.500,00 

associazione antigone emilia romagna - Bologna (BO) DONNE DENTRO E OLTRE LA PENA. UNA GUIDA CON E PER LE 
DETENUTE DEL CARCERE DI BOLOGNA 

8.000,00 

Associazione Antinea - Monte San Pietro (BO) MA.BO! - Mappe plurilingue della città che vogliamo 5.500,00 

associazione aps alchemilla - Bologna (BO) Residenza-studio (II edizione) 4.000,00 

Associazione APUN - Psicologia Umanistica e delle 
Narrazioni Psicoanalisi Arte Scienze Umane APUN - 
Bologna (BO) 

Evento Internazionale sul Pensiero Ospitale e Cosmopolitismo Mens-
a 2021 - Nuovo Umanesimo 

1.500,00 

Associazione Arca Comunità L'Arcobaleno ONLUS - 
Quarto Inferiore (BO) 

Laboratori per persone con bisogni comunicativi complessi 10.000,00 

Associazione Arci Bologna - Bologna (BO) Bella Vez - Brisa fer l'esen 30.000,00 

Associazione Arci Bologna - Bologna (BO) Z - estate 9.000,00 

Associazione Armonie - Bologna (BO) CON CURA Visioni e pratiche: Relazioni, Economia e Salute 5.000,00 

Associazione Arte e Salute Onlus - Bologna (BO) Arte e Salute - Formazione 2021 8.000,00 

Associazione Artistica Culturale Cantharide - Bologna 
(BO) 

MEMORIE DEL SILENZIO. TEATRO COMUNITARIO 2.500,00 

Associazione Avvocato di Strada - Bologna (BO) Homeless More Rights. Festival dei diritti delle persone senza dimora 2.000,00 

Associazione Bologna Arte e Cultura - Bologna (BO) Stagione Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna 18.000,00 

Associazione Bologna Festival Onlus - Bologna (BO) BOLOGNA FESTIVAL 2021 - XL EDIZIONE 12.000,00 

Associazione Centro Studi e Ricerche in terapia 
psicosomatica - Bologna (BO) 

Lo Psicologo di Base: più colloqui per una cura migliore' 12.000,00 

Associazione Clown 2.0 ODV - Bologna (BO) Laboratorio della Felicità 4.500,00 

Associazione Concordanze onlus - Bologna (BO) HM2021 6.000,00 

Associazione Crescere Onlus - Bologna (BO) Sollievo al M'ama 10.000,00 

Associazione Cristiana Evangelica Forte Torre - Bologna 
(BO) 

2021 Campi 1.500,00 

Associazione Culturale Boca - Bologna (BO) Pubblicazione libro d'artista Mattia Pajè 4.000,00 

Associazione Culturale Bologna in Musica - Bologna (BO) Progetto didattico Massimo Mutti 2021 – Nona edizione 30.000,00 

Associazione Culturale Bronson - Ravenna (RA) CLAVER GOLD & MURUBUTU in INFERNVM TOUR 14.000,00 

Associazione Culturale Canicola - Bologna (BO) Narrazioni a fumetti per l'infanzia. Alla riscoperta del patrimonio 
culturale urbano e ambientale. 

4.500,00 

Associazione Culturale CC - Ozzano dell'Emilia (BO) DANZARE IL TRAMONTO - Festival di Danza in Natura 5.000,00 

Associazione Culturale Compagnia della Quarta - Bologna 
(BO) 

ZED Festival Internazionale Videodanza 2021 - Terza edizione 3.000,00 

Associazione Culturale Danza Urbana - BOLOGNA (BO) Rest/Art: progetto di residenze e incontri dedicato a giovani 
coreografi 

5.000,00 

Associazione Culturale Fanny & Alexander - Ravenna (RA) Fèsta 2021 5.000,00 

associazione culturale fattoria vittadini - Milano (MI) FATTORIA INDACO - TERZA EDIZIONE 3.000,00 

Associazione Culturale Gruppo Altre Velocità - BOLOGNA 
(BO) 

La scena che educa #radiodramma 5.000,00 
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Le realtà finanziate  Titolo del progetto Contributo 
deliberato  

Associazione Culturale Humus ETS - Bologna (BO) NEU RADIO al MAMbo presenta: cARToline sonore da Bologna 8.000,00 

Associazione Culturale Il Saggiatore Musicale - Bologna 
(BO) 

MUSICOLOGIA ED EDUCAZIONE MUSICALE 2.500,00 

Associazione Culturale Inedita per la Cultura - 
Marzabotto (BO) 

PIANOFORTISSIMO - Festival Pianistico Internazionale - X EDIZIONE 
2022 

2.000,00 

Associazione Culturale Laminarie - Bologna (BO) Laminarie/Dom la cupola del Pilastro - 2022 (titolo da definire) 5.000,00 

associazione culturale liberty - Bologna (BO) Epica Festival 8.000,00 

associazione culturale liberty - Bologna (BO) Epica Festival – II edizione 8.000,00 

associazione culturale onnivoro - Ravenna (RA) Il Tempo Ritrovato 2021 4.000,00 

Associazione Culturale Panda Project - Faenza (RA) La grammatica di Rodari - seconda edizione 4.500,00 

Associazione culturale Panicarte - Bologna (BO) VIDEO DANTE: WEB VIDEO PERFORMANCE SERIE DEL PROGETTO 
INTERNAZIONALE BEYOND BORDERS 

4.000,00 

Associazione Culturale Pierrot Lunaire - Bologna (BO) AngelicA - trentunesimo anno – Momento Lungo 25.000,00 

Associazione Culturale Pierrot Lunaire - Bologna (BO) AngelicA Festival Internazionale di Musica - trentaduesimo anno / 
Centro di Ricerca Musicale 2021>2022 stagione – ottavo anno 

25.000,00 

associazione culturale quartetto fauves - Ravenna (RA) SCLAB 2021 7.000,00 

Associazione Culturale Ravenna Cinema - Ravenna (RA) Soundscreen Film Festival 2.500,00 

Associazione Culturale ricreativa Comitato Promotore di 
Santerno - Ravenna (RA) 

Estate Insieme sul Filo della Memoria 15.000,00 

Associazione Culturale SassiScritti - Porretta Terme (BO) ViVAIO_cultura innesto contro la violenza 2.000,00 

Associazione Culturale Shape - Bologna (BO) ROBOT Kids 2.000,00 

Associazione Culturale Sweet Soul Music - Porretta Terme 
(BO) 

Porretta Soul Festival 33esima edizione 2.000,00 

associazione culturale teatroperando - BOLOGNA (BO) IX FESTIVAL TEATROPERANDO - STAGIONE AUTUNNO 2021 1.000,00 

associazione culturale terzotropico - bologna (BO) I PORTICI- Patrimonio di cultura e di identità 2.000,00 

Associazione culturale Zimmer Frei - Bologna (BO) Suoni Sacri 4.000,00 

associazione d.e.v. - aps - BOLOGNA (BO) TERRAPOLIS 1.500,00 

associazione di promozione sociale artelego - Casalecchio 
di Reno (BO) 

MOVE UP! Circoliamo - Muoviamoci Oltre le Visioni Esistenti 10.000,00 

associazione di promozione sociale witness journal - 
Milano (MI) 

Closer - Dentro il Reportage 2021 2.000,00 

Associazione di promozione sociale YODA - BOLOGNA 
(BO) 

DISOBBEDIENZE – III EDIZIONE Rassegna di Teatro, Incontri e 
Laboratori per la città 

2.000,00 

Associazione di volontariato 'Romania Mare' - Ravenna 
(RA) 

Stare Insieme 5.000,00 

associazione documentaristi emilia romagna - Bologna 
(BO) 

DOCUMENTANDO.ORG 3.000,00 

Associazione Emilia Romagna Festival - Imola (BO) Musica ai Musei  2.000,00 

Associazione Emiliano Romagnola Cori - Bologna (BO) Voci del Mondo / Voices of the World 10.000,00 

associazione equi-libristi - Bologna (BO) Bologna Book Station 3.0 15.000,00 

Associazione Famiglie per l'Accoglienza - Bologna (BO) SOLIDA-MENTE Azioni a sostegno di minori e famiglie 5.000,00 

Associazione Fanatic About Festivals c/o Thomas 
Consulting Group S.r.l. - Bologna (BO) 

Biografilm Festival - International Celebration of Lives 2021: Tutta 
un’altra storia 

10.000,00 

Associazione FontanaMIX - Bologna (BO) Calendario Giapponese 2.000,00 

Associazione Girorotondo APS - Bologna (BO) LinkER- Edizione BlackPop 5.000,00 

Associazione Gli Amici di Enzo ONLUS - Ravenna (RA) D-ISTANTI 6.000,00 

Associazione Heta - Centro per il trattamento e la 
prevenzione dei sintomi contemporanei - Ancona (AN) 

Mostri di classe 3.000,00 

Associazione Ironwalk APS - ETS - Sant'Agata Bolognese 
(BO) 

Ironwalk - Fai strada alla vita 3.000,00 

Associazione Ishmael & The Elephant - We Reading - 
Cesena (FC) 

Uni Reading 2021 1.500,00 

Associazione La Strada - Medicina (BO) Nuove Normalità 2.000,00 
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Le realtà finanziate  Titolo del progetto Contributo 
deliberato  

Associazione Medici in Centro Interdisciplinare ASD APS - 
Bologna (BO) 

Bioetica, Comunicazione e Pratica Medica nella Gestione 
dell’Emergenza Covid-19: 'Curare' o 'Prendersi Cura'? 

4.000,00 

Associazione Meraviglie dell'Ambiente - Anzola 
dell'Emilia (BO) 

Piantala Nonno! Nell'orto fra generazioni 4.000,00 

Associazione Meta Morfosi - BOLOGNA (BO) L'apertura dopo la chiusura. Il teatro di comunita' a servizio delle 
persone. 

5.000,00 

Associazione Mofreventi Emilia-Romagna - Bologna (BO) Festival Francescano XIII edizione Economia gentile: il mondo è di 
tutti. 

5.000,00 

Associazione MondoDonna Onlus - Bologna (BO) BookLab: educare alle differenze 10.000,00 

Associazione Mus-e Bologna onlus - Bologna (BO) Mus-e in Corsia 2021-online/offline 5.500,00 

Associazione Musicale Conoscere la Musica Mario 
Pellegrini - BOLOGNA (BO) 

MUSICA ... DOPO IL SILENZIO' 3.000,00 

Associazione Nazionale Comuni Italiani - ROMA (RM) Osservatorio Beni Comuni 25.000,00 

Associazione Nuovamente - Bologna (BO) Solidarietà e ausilio: per l'uguaglianza 5.000,00 

Associazione Orlando - Bologna (BO) FLUSH FESTIVAL 3.000,00 

Associazione Pereira - Bagnacavallo (RA) LIBERI DALLE MAFIE - Progetto multidisciplinare di formazione ed 
educazione  su Cittadinanza, Legalità e Memoria, ed. 2022 

4.000,00 

Associazione Profili - Bologna (BO) Pandemia da Covid 19: progetto emergenza salute mentale dei 
bambini e degli adolescenti 

4.000,00 

Associazione Progetto Speranza ODV - Bologna (BO) LiberaMente 3.000,00 

Associazione promozione sociale Teatro dei Mignoli - 
Bologna (BO) 

Banda Riciclante 2022 - educazione ambientale 7.500,00 

Associazione Raku - Bologna (BO) Filo di doni 5.000,00 

Associazione Ryto - Cuggiono (MI) TEATRO ECOLOGICO E SOCIALE 2.000,00 

associazione scenario - Bologna (BO) Scenario Festival 2021 4.000,00 

Associazione Scuolare - Castel Maggiore (BO) Premio Giuseppe Alberghini – Giovani talenti della Musica 
Strumentale, Vocale e della Composizione 

3.000,00 

Associazione Seniores Telecom Alatel - Roma (RM) Contributo per la gestione della Associazione 5.000,00 

Associazione Senzaspine - Bologna (BO) Don Giovanni: la musica è per tutti! 7.500,00 

Associazione Senzaspine - Bologna (BO) Senzaspine: la musica accessibile 12.000,00 

Associazione Sguardi in camera aps - Ravenna (RA) Sotto Casa 21 5.000,00 

associazione sisar b - Bologna (BO) Bologna la Beautiful 15.000,00 

Associazione Sportiva Aiasport Onlus - SAN LAZZARO DI 
SAVENA (BO) 

Interventi assistiti col cavallo: una risorsa per il territorio - 2° edizione 10.000,00 

associazione streccapogn - VALSAMOGGIA (BO) ARTIGIANI DELLA TERRA 8.000,00 

Associazione Terra Verde ONLUS - BOLOGNA (BO) Women A(r)T Work - artigianato al femminile - 2° edizione 17.000,00 

associazione vicini d'istanti - Bologna (BO) CUCIRE TESSILI E RELAZIONI #DISTANTIMAVICINI 7.000,00 

Associazione Zuppa di Sasso Aps - Sala Bolognese (BO) #ADOLESCENTI ADHD 2.0# 20.000,00 

Ateliersi Associazione Culturale - BOLOGNA (BO) LA MAPPA DEL CUORE IN VR. Nuove modalità di fruizione dello 
spettacolo in realtà virtuale, nei musei e nelle biblioteche di Bologna 
e Ravenna 

8.000,00 

ater - associazione teatrale emilia romagna - Modena 
(MO) 

GENERAZIONI A TEATRO 2022 15.000,00 

Atlantide soc. coop sociale p.a. - Ravenna (RA) RiscaldaMenti - Leggere i dati per capire il clima che cambia 
(Inammissibile progetto in corso) 

5.000,00 

Bangherang - Cento (FE) Un'estate a regola d'arte 15.000,00 

Basket Club Russi ASD - RUSSI (RA) Centro estivo 1.000,00 

Bimbo Tu APS - Bologna (BO) Il giardino di Tribù 10.000,00 

Blues Eye Associazione di Promozione Sociale - Ravenna 
(RA) 

Spiagge Soul 2021 5.000,00 

C E F A Comitato Europeo per la Formazione e 
l'Agricoltura - Bologna (BO) 

Io sono Eva. Giovani donne straniere nel futuro di Bologna 10.000,00 

C.A.D.I.A.I. Sociale Coop. Sociale - Bologna (BO) Estate Senza Fili. Esperienze per giocare e apprendere con metodo 
fuori dagli schemi 

2.400,00 
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Ca' Rossa - S.Lazzaro di Savena (BO) Parola d'Attore/Favolando per le Valli 2021 2.500,00 

Cbm Italia onlus - Milano (MI) Come l'acqua. Percorsi individuali di terapie educativo riabilitative 
per bambini con Sindrome CHARGE' 

4.500,00 

CEFAL Cons. Europeo Formazione Add.Lavoratori - 
Bologna (BO) 

Radici e Talee 10.000,00 

Centro Astalli Odv - Bologna (BO) Accoglienza Centro Astalli 2021-22 10.000,00 

Centro San Domenico - BOLOGNA (BO) I MARTEDI' DI SAN DOMENICO 3.000,00 

Centro Studi d'Arte Estremo Orientale - Bologna (BO) Accordo Fondazione/Università/Centro Studi Arte Estremo Orientale 25.000,00 

Centro Studi Euterpe Mousikè - Bologna (BO) Borse di Studio Giovani Talenti 2021 4.000,00 

Centro Studi Nami APS - BOLOGNA (BO) PEG Progetto Empowerment Giovani 4.000,00 

cheap aps - Bologna (BO) CITY DE_BRANDING: BOLOGNA È NEI QUARTIERI 4.000,00 

Chiesa Evangelica Metodista - Bologna (BO) Italiano per stranieri. Una scuola per l'incontro 4.000,00 

Ciofs fp/ER - Bologna (BO) Future- Mamme in cammino 15.000,00 

Circolo Acli Bologna Centro - 'Centesimus Annus' APS - 
BOLOGNA (BO) 

Tra antiche pietre e nuovi colori 4.000,00 

Circolo ANSPI Il Campanile aps - asd - Bologna (BO) POST-COVID: Pieni di Ottimismo e Speranza Troviamo per Circolo e 
Oratorio Valide Iniziative per Dialogare 

2.000,00 

Circolo Cooperatori Ravennati - Ravenna (RA) Donne e Case del Popolo: pratiche, percorsi e luoghi di 
emancipazione 

5.000,00 

Circolo del Cinema Sogni 'Antonio Ricci' - Ravenna (RA) 23° festival internazionale di cortometraggi 'Corti da Sogni Antonio' 
Ricci 

1.500,00 

Città Metropolitana di Bologna - BOLOGNA (BO) Centro di documentazione delle donne artiste in Europa: età 
moderna 1700-1750 ed età contemporanea 1950-1990 

8.000,00 

Cittadini del pianeta aps - Ravenna (RA) Siamo tutti cittadini del pianeta: aiuto reciproco, empowerment 
femminile, scambi interculturali 

8.000,00 

Comitato dell'Antico Mercato di Mezzo 'Il Quadrilatero' - 
Bologna (BO) 

Bologna, la Strada del jazz - Notte bianca del jazz  11° Edizione 2.000,00 

comitato fai emilia romagna - BOLOGNA (BO) FAI ponte tra culture - Ravenna 10.000,00 

Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario 
della Nascita di Gianni Rodari - BOLOGNA (BO) 

Il sesto senso 2.000,00 

comitato provinciale u.s. acli bologna aps - BOLOGNA 
(BO) 

Giro del mondo in 80 giorni 6.000,00 

Comune di Anzola dell'Emilia - ANZOLA DELL'EMILIA (BO) CittadinanzAttiva 3.500,00 

Comune di Bologna - area educazione, istruzione e nuove 
generazioni Settore Istruzione - Bologna (BO) 

Adolescenti: dalla promozione del benessere allo sviluppo delle 
competenze 

100.000,00 

Comune di Bologna - area educazione, istruzione e nuove 
generazioni Settore Istruzione - Bologna (BO) 

SCUOLE APERTE ESTATE 2021 20.000,00 

Comune di Bologna - Settore Cultura e Creatività - 
bologna (BO) 

Bologna Estate 2021 25.000,00 

comune di calderara di reno (bo) - Calderara di Reno (BO) Prospettive. Visioni di città tra memoria e futuro 3.000,00 

Comune di Ravenna - Ravenna Dante. Gli occhi e la mente 100.000,00 

Comune di Ravenna - Ravenna Lavori in Comune 2021 4.000,00 

Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale - 
Coriano (RN) 

WEFREE RAVENNA 2021/2022 7.500,00 

Conservatorio di Musica 'Giovan Battista Martini' - 
Bologna (BO) 

IL 200° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI CESAR FRANCK E LA 
PRODUZIONE ORCHESTRALE, PIANISTICA E ORGANISTICA 

10.000,00 

Coop. Soc. Villaggio Globale - Ravenna (RA) Movalà 3 - La comunità che non lascia soli 6.000,00 

Cooperativa sociale Il Faro - Ravenna (RA) Non solo digital marketing: fatti non foste a viver come bruti. 7.000,00 

Cooperativa sociale La Pieve Società cooperativa Onlus - 
Ravenna (RA) 

RiAttiviamo l'Estate 1.500,00 

cooperativa sociale progetto crescita soc.coop - 
RAVENNA (RA) 

Socrate: l'arte del conoscere 10.000,00 

Cooperativa Sociale Service & Work - Ravenna (RA) TELLIS - Nuovo Servizio di Interpretariato Digitale tra Sordi e Udenti 2.500,00 

corpogiochi asd - Ravenna (RA) CorpoGiochi® -La Giusta Distanza- 2022 8.000,00 

Crudo - bologna (BO) FRUIT EXHIBITION IN THE PARK 3.000,00 
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d n a compagnia di danza contemporanea / associazione 
culturale danza - Bologna (BO) 

SHIFT - Festival Compagnie Giovanili 2022 3.000,00 

Dance Plus A.P.S. - Bologna (BO) Premio Speciale 'Respect' 5.000,00 

di rabarbaro in frasca aps - Bologna (BO) A.D.ELA - Archivio Domestico Elaborato 2.000,00 

Didì Ad Astra - ANZOLA DELL'EMILIA (BO) UN PONTE PER E-STATE INSIEME 2021 15.000,00 

Dipartimento di Beni Culturali Università di Bologna - 
Ravenna (RA) 

L’infanzia e la pandemia: analisi antropologica degli infanti del 
Lazzaretto Vecchio di Venezia 

13.000,00 

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Università 
di Bologna - Bologna (BO) 

Giustizia - I Classici XX edizione 2.000,00 

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini 
(RN) 

progetto 'Una Settimana per una Vita Sana 2021' XIII edizione 3.000,00 

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini 
(RN) 

progetto 'Una Settimana per una Vita Sana 2022' XIV edizione 30.000,00 

Dipartimento di Storia Culture e Civiltà - Università di 
Bologna Sezione di Archeologia - BOLOGNA (BO) 

Uno straordinario deposito di conoscenza: i Memoriali bolognesi e la 
loro schedatura informatica (1265-1452) 

7.000,00 

doc servizi società cooperativa - Verona (VR) FUTURE FILM FESTIVAL 5.000,00 

Domani cooperativa sociale - Bologna (BO) Agrilavoro con DoMani | Progetto di agricoltura sociale all' Eremo di 
Ronzano 

10.000,00 

E.N.S. - Ente Nazionale Sordomuti Sez. Prov. di Bologna - 
Bologna (BO) 

Visite Guidate in LIS 2.000,00 

ecipar scarl - Bologna (BO) PROGETTO CREAIMPRESA 2021 PER LA CRESCITA E LA FORMAZIONE 
GIOVANILE 

6.000,00 

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena STAGIONE TEATRALE 2020-2021 UNA VOLTA C’ERA… 70.000,00 

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena STAGIONE TEATRALE 2021/2022 55.000,00 

erosanteros - Ravenna (RA) POLIS Teatro Festival 2021 6.000,00 

Error Academy Errori Associati Associazione Culturale - 
Bologna (BO) 

ERRORDAY 2021 Forse che si forse che do 3.000,00 

Fare ad Arte-Arte di Fare' - Bologna (BO) Fare ad Arte - Arte di Fare 15.000,00 

Fondazione Alma Mater - Bologna (BO) SETTIMANE CULTURALI - CAMPI ESTIVI UNIBO 15.000,00 

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna - Imola 
(BO) 

25° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 3.000,00 

Fondazione Biblioteca del Mulino - Bologna (BO) Archivio della memoria: Gli scaffali della Biblioteca 15.000,00 

Fondazione Bottega Finzioni - Bologna (BO) BRUTTE STORIE. Dal giallo alla tragedia. Corso di scrittura di storie e 
lettura di immagini per trasformare l'aggressività in racconto. 

5.000,00 

Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro - Bologna (BO) L’esperienza dell’arte - Proposta educativa 2021 4.000,00 

Fondazione Cineteca di Bologna - Bologna (BO) EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 2021 60.000,00 

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO) Progetto Una Città per gli Archivi 2021 - 50 mila euro 50.000,00 

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO) IC Proprie 2021: Mostre 128.600,00 

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO) IC Proprie 2021: Centro Studi Monti di Pietà   10,400 di cui 3.000 per 
gettoni.  445,30 mons pietatis 

10.400,00 

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO) IC Proprie 2021: Promozione Archivi 11.200,00 

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO) IC Proprie 2021: Pubblicazioni 12.000,00 

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO) ORATORIO 2021 266.000,00 

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO) Valutazioni referee ex-ante richieste di contributo settore Ricerca 
Scientifica 2021 

6.000,00 

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO) Trust cultura 30.000,00 

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO) PROGETTO DANTE '21 (quota 2021) 35.000,00 

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO) Romagna arte e storia - Donazione abbonamenti alle scuole e alle 
biblioteche 

864,00 

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO) Call INS- Insieme Nella Scuola a.s.2022 in DPP 2021 330.000,00 

Fondazione Don Mario Campidori Simpatia e Amicizia 
Onlus - bOLOGNA (BO) 

La Famiglia della Gioia 15.000,00 

Fondazione Elide Malavasi - Bologna (BO) RIPARTIRE INSIEME 8.000,00 

Fondazione Federico Zeri Università degli Studi di 
Bologna - Mentana (RM) 

Un archivio per il territorio: la catalogazione dell’arte emiliana nella 
fototeca di Anna Ottani Cavina 

10.000,00 
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Fondazione Federico Zeri Università degli Studi di 
Bologna - Mentana (RM) 

Un archivio per il territorio: la catalogazione dell’arte emiliana nella 
fototeca di Anna Ottani Cavina 

10.000,00 

Fondazione Flaminia - Ravenna (RA) Potenziamento della ricerca e dei servizi agli studenti del Campus 
universitario di Ravenna 

50.000,00 

Fondazione Frati mMnori onlus - Venezia (VE) Insieme per le famiglie in difficoltà 50.000,00 

Fondazione Grameen Italia - Bologna (BO) GRAMEEN LAB: giovani e donne generation - Laboratori d’impresa 
per l’autoimprenditorialità' 

8.000,00 

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna Onlus - Bologna 
(BO) 

Ricognizione e riordinamento archivistici di documentazione 
fotografica afferente all’Archivio del Pci, Federazione provinciale di 
Bologna (1943-1991) 

4.000,00 

fondazione ivano barberini per lo studio e la divulgazione 
della storia e civiltà della cooperazione - BOLOGNA (BO) 

Vitamina C Digitale - Cooperazione, Competenze e Cultura d’Impresa 
Digitale 2021-2022 

15.000,00 

fondazione la nuova musica - Milano (MI) Vogliamo tornare a sognare 3.000,00 

Fondazione Musica Insieme - BOLOGNA (BO) CHE MUSICA, RAGAZZI! 2022 10.000,00 

fondazione orchestra giovanile luigi cherubini - Piacenza 
(PC) 

Italian Opera Academy V ed. / Musica senza barriere III ed. 10.000,00 

Fondazione Parco Archeologico di Classe RavennAntica - 
Ravenna (RA) 

VALORIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - MOSTRA 
'CLASSE E RAVENNA AI TEMPI DI DANTE' E DIDATTICA 

108.000,00 

Fondazione per il sud Accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010: determinazione delle 
quote destinate alla Fondazione per il Sud 

63.209,00 

Fondazione per la Promozione e lo Studio della Scienza 
Medica - BOLOGNA (BO) 

Festival della Scienza Medica 5.000,00 

Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII - 
BOLOGNA (BO) 

Time to Heal – Peace among cultures, understanding between 
religions G20 Interfaith Forum 2021 – Bologna, 12-14 Settembre 

50.000,00 

Fondazione per l'Innovazione Urbana - Bologna (BO) HousINgBo - Laboratorio sulla condizione abitativa studentesca 50.000,00 

Fondazione per lo Sport Silvia Parente Onlus - Bologna 
(BO) 

Blind Tennis 2021/22 2.000,00 

Fondazione Ravenna Manifestazioni Ravenna Festival - 
Ravenna (RA) 

RAVENNA FESTIVAL - STAGIONE D'OPERA E BALLETTO - 
OMAGGIOVANI 2022 

40.000,00 

Fondazione S. Clelia Barbieri - Porretta Terme (BO) Noi ti sosteniamo - costruire progetti partecipati di welfare di 
comunità 

5.000,00 

Fondazione Teatro Comunale - Bologna (BO) Un Teatro in Comune 2021 5.000,00 

Fondazione Teatro Comunale - Bologna (BO) Attività di Formazione e Ricerca per l'anno 2021 100.000,00 

Fondazione Teatro Comunale - Bologna (BO) Un Teatro in Comune 2021 5.000,00 

Fondazione weworld-gvc onlus - Milano (MI) L’educazione in Italia ai tempi del Covid-19 10.000,00 

Geopolis - Bologna (BO) Globologna 6.000,00 

Giulia - Associazione Giornaliste unite libere autonome - 
Roma (RM) 

In Piena 5.000,00 

Gruppo Elettrogeno aps - Bologna (BO) I Fiori Blu: musicateatro 8.000,00 

Gruppo San Damiano odv - Ravenna (RA) Oltre l'orizzonte 5.000,00 

Gym Academy ASD - Ravenna (RA) Fit Young Summer 2.500,00 

Hamelin Associazione Culturale - Bologna (BO) BilBOlbul Festival Internazionale di Fumetto 2021 - XV edizione - 3/5 
dicembre 2021 

5.000,00 

hayat onlus - Bologna (BO) NA.M.E. IT Narrativa e Musica per Educare all’Intercultura 5.000,00 

i Pedalalenta APS - Castel Maggiore (BO) LA BOLOGNA MARE IN BICICLETTA 20.000,00 

Il Lato Oscuro della Costa APS - RAVENNA (RA) Nonostante tutto, facciamo. 2.000,00 

Il Melograno Centro informazione maternità e nascita - 
Bologna (BO) 

VOCI 2021/1961 IL PROCESSO EICHMANN 14.000,00 

Il Melograno Centro informazione maternità e nascita - 
Bologna (BO) 

Voci 2022/1962 EPOCHE DI PASSAGGI Anni Sessanta del Novecento e 
anni Venti del Duemila 

10.000,00 

Il Temporale Associazione Culturale - Bentivoglio (BO) Corsi Estivi di Musica 5.000,00 

Insieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del 
Reno, Lavino e Samoggia  Lavino, Samoggia - Casalecchio 
di Reno (BO) 

18 ANNI PER DIVENTARE GRANDI 20.000,00 

Istituto Comprensivo 19 - Bologna (BO) Essere Scuola all'aperto 4.000,00 

Istituzione Bologna Musei Comune di Bologna - Bologna 
(BO) 

Rilancio attività espositive e culturali dell'Istituzione Bologna Musei 
anno 2021-2022 

50.000,00 
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Istituzione Villa Smeraldi- Museo della Civiltà Contadina - 
Bologna (BO) 

Gli antichi saperi di domani 5.000,00 

Jazz Network - Ravenna (RA) Pazzi di Jazz 2021 10.000,00 

johns hopkins university - sais europe at bologna - 
Bologna (BO) 

Borse di studio Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 15.000,00 

kilowatt soc coop - Bologna (BO) Resilienze Festival - Quinta Edizione 3.000,00 

kinodromo - associazione culturale - Bologna (BO) Ce l'ho Corto Film Festival Terza Edizione 3.000,00 

L’eco società cooperativa sociale - Lizzano in Belvedere 
(BO) 

EcoSfera 5.000,00 

La Bottega dello Sguardo Associazione Culturale APS - 
Bagnacavallo (RA) 

Tracce e semi, azioni e mappe teatrali fra passato e presente di un 
territorio / pubblicazione 

4.000,00 

La Piccola Carovana Soc.Coop.Sociale onlus - Crevalcore 
(BO) 

C'entri anche tu! 10.000,00 

La Strada di Piazza Grande Cooperativa Sociale coop. soc. 
- Bologna (BO) 

Per una buona causa 6.000,00 

laborartis - Bologna (BO) dancER4Life 15.000,00 

Labù - Bologna (BO) Punti di incontro 5.000,00 

l'altra soc. coop. - bologna (BO) CUORE DI CASA 8.000,00 

leila bologna - la biblioteca degli oggetti - Bologna (BO) Oggetti in Biblioteca 10.000,00 

Libera Bologna - Bologna (BO) Comunità resistenti: storie e strade del Pilastro 4.000,00 

LIBRAZIONE Soc. Coop. Sociale Onlus di Diritto - Ravenna 
(RA) 

L'arte dell'inclusione 10.000,00 

locomotiv aps - Bologna (BO) Sunshine Superheroes -  Superiamo le distanze, ripopoliamo la 
Cultura 

3.000,00 

Ludovarth Associazione culturale APS - Bologna (BO) L'ESTATE DEI PICCOLI GROGH 5.000,00 

Maison Random - Parigi (75) Dante 700 - Residenza per artisti - 6.000,00 

Marinando Ravenna - Ravenna (RA) MARINANDO SBARCA A SCUOLA 5.000,00 

ME.T.A.(mediazione-tutela-ascolto) - BOLOGNA (BO) Fare Rete 10.000,00 

Micce APS - BOLOGNA (BO) Fattoria Indaco 21.22 3.000,00 

MOIGE- Movimento italiano genitori onlus - Roma (RM) Neonati in Famiglia- Focus Ravenna e Provincia 5.000,00 

mus-e italia onlus / ets - Genova (GE) PARTECIPARTE - MUS-E A BOLOGNA 2021/22 5.000,00 

Museo Carlo Zauli - Faenza (RA) Corso per Curatori e Residenze d'artista 2021 4.000,00 

Musicartè - Bologna (BO) Bologna International Vocal Compétition (BIVC) 5.000,00 

Musicolor - Bologna (BO) Canzoni da Museo 3.000,00 

Nanou associazione culturale - Ravenna (RA) Alphabet et ULTRA 15.000,00 

Nazareno Cooperativa Sociale - Bologna (Bo) RIPARTIAMO CON UNA GITA FUORI PORTA (IV) 5.000,00 

norma aps - Ravenna (RA) Visibile 2021 Giovani tendenze culturali contemporanee 2.000,00 

Nove Punti APS - Bologna (BO) perAspera14. Festival di arti interdisciplinari contemporanee. A casa 
su Marte. 

3.000,00 

Nuove Generazioni Cooperativa Sociale - Casalecchio di 
Reno (BO) 

Insieme d'estate-Centri estivi 2021 15.000,00 

Open Formazione (ex Rupe Formazione) - Bologna (BO) ACCESSIBILITA' 2.0 5.000,00 

Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus - 
BOLOGNA (BO) 

PLANET EARTH IS BLUE 7.000,00 

Opera Diocesana Madonna della Fiducia - San Lazzaro di 
Savena (BO) 

Contributo agli studi per studenti indigenti - V° anno 46.000,00 

opera san francesco saverio - medici con l'africa cuamm - 
Padova (PD) 

JUNIOR PROJECT OFFICER (JPO) PER MEDICI SPECIALIZZANDI - Nel 
quadro del programma 'PRIMA LE MAMME E I BAMBINI. 1000 DI 
QUESTI GIORNI' 

30.000,00 

Orchestra dei Giovani Europei soc coop - RAVENNA (RA) Capire la Musica 2021 2.000,00 

Osservatorio sulle crisi di impresa - Roma (RM) Insolvenzfest 2.500,00 

Pace Adesso Peace Now ONLUS - Bologna (BO) ASCOLTO E PREVENZIONE 15.000,00 
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Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo - Castel Maggiore 
(BO) 

Isola che c'è 5.000,00 

Parrocchia S Giovanni Bosco - Bologna (BO) ESTATE RAGAZZI 2021 1.600,00 

Parrocchia San Giuseppe Sposo - Bologna (BO) Inclusione sociale e socializzazione di ragazzi in condizioni di disagio 
socioeconomico 

5.000,00 

Passo Passo Associazione Territoriale per l'Integrazione - 
Marzabotto (BO) 

Relazion'Arti in Musica 20.000,00 

Pensa Solidale Società Cooperativa Sociale - SALA 
BOLOGNESE (BO) 

DISPENSE SOLIDALI IN TEMPO DI PANDEMIA 10.000,00 

Per gli altri - Centro di Servizio per il Volontariato di 
Ravenna - Ravenna (RA) 

SFIDE – School of Food, Innovation, Digital & Environment 2021-22 5.000,00 

PGS IMA polisportiva giovanile Salesiana Istituto Maria 
Ausiliatrice - Bologna (BO) 

Multisport Summercamp 2021 5.000,00 

Polisportiva San Mamolo 2000 A.S.D. - BOLOGNA (BO) Dialoghi in Polisportiva San Mamolo. Talenti si nasce, campioni si 
diventa. 

5.000,00 

Progetto Anziani Assistenza domiciliare anziani (BO) assistenza domiciliare anziani non autosufficienti 100.000,00 

Progetto Itaca Bologna ODV - Bologna (BO) Una casa per Progetto Itaca Bologna ODV - CLUB ITACA Bologna 30.000,00 

Provincia Bolognese Frati Minori Conventuali Convento 
San Francesco - BOLOGNA (BO) 

Iniziative culturali del primo semestre 2022 3.000,00 

Radioimmaginaria Media Hub - Castel Guelfo di Bologna 
(BO) 

OltrApe 2021 con Radioimmaginaria Alla ricerca della scuola che non 
c’e'! 

8.000,00 

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA) LA STAGIONE DEI TEATRI 2020-2021 12.500,00 

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA) LA STAGIONE DEI TEATRI 2021-2022 12.500,00 

romagna musica soc. coop. - Forlì (FC) Entroterre Festival - hub musica antica Bologna 3.000,00 

S.I. Lab - Social Innovation Laboratory - BOLOGNA (BO) IL PORTICO DENTRO 3.000,00 

Sala Presente...Non Solo Scuola APS - Sala Bolognese (BO) INSIEME MANO MANO 20.000,00 

salvaiciclisti-bologna - Bologna (BO) VISIONI A CATENA - Consegnare il futuro 3.000,00 

Scuola infanzia paritaria Sacro Cuore/Parrocchia 
S.Matteo Decima - S Matteo della Decima (BO) 

Centro estivo Divertilandia 2.500,00 

SDT - Scuola di Tifo APS - Reggio Emilia (RE) Eventi Estivi di Scuola di tifo: tornare in presenza all’aria aperta per 
educare i ragazzi alla comunicazione non violenta 

5.000,00 

Selene Centro Studi - Eko - BOLOGNA (BO) Giardino Culturale Planetario 4.000,00 

Sementerie Artistiche APS - CREVALCORE (BO) Le Notti delle Sementerie || Chiavi di (s)volta 3.000,00 

Seminario Arcivescovile di Bologna - BOLOGNA (BO) Ferragosto a Villa Revedin - Percorsi di luce 1.600,00 

Senza titolo Associazione Culturale - BOLOGNA (BO) CUM GRANO SALIS - BOLOGNA, SE CI FOSSE IL MARE 3.000,00 

Senzaspine Network APS - Bologna (BO) Campus musicali estivi Senzaspine 5.000,00 

Soc. Coop. Il Martin Pescatore Onlus - monte san pietro 
(Bo) (BO) 

Voci e dintorni 0,00 

Società Conservatrice del Capanno Garibaldi c/o Coop. 
Pensiero e Azione - Ravenna (RA) 

Salvaguardia e valorizzazione del Capanno Garibaldi 800,00 

Società Cooperativa Sociale IT2 - Bologna (BO) In tempo d'estate 5.000,00 

Solidarietà Familiare Soc. Coop. s.r.l. Onlus - Bologna (BO) VacanzAbile2021 5.000,00 

Sopra i Ponti - Bologna (BO) MADRI STRANIERE CITTADINE ATTIVE 5.000,00 

Sportfund Fondazione per lo sport onlus - Bologna (BO) CiclAbili 2.0 4.000,00 

st.art s.c.r.l. - Ravenna (RA) The Passengers - Documentario 2.000,00 

startyouup - Bologna (BO) Imprenditorialità e studi umanistici - Programma di coinvolgimento 12.500,00 

teatrino giullare associazione culturale - Sasso Marconi 
(BO) 

TEATRINO GIULLARE VENTICINQUE ANNI 2.000,00 

Teatro Dehon Centro Cult. Teatroaperto - Bologna (BO) STAGIONE TEATRALE DEL TEATRO DEHON E DELLA COMPAGNIA 
TEATROAPERTO 2020/2021 

16.000,00 

Teatro Dehon Centro Cult. Teatroaperto - Bologna (BO) Stagione Teatrale del Teatro Dehon e della Compagnia Teatroaperto 
2021/2022 

16.000,00 

Teatro del Pratello Società Cooperativa Sociale - Bologna 
(BO) 

Teatri e Giustizia Minorile 2021. Perdono/Purgatori. 30.000,00 



37 
 

   

Le realtà finanziate  Titolo del progetto Contributo 
deliberato  

Teatro delle Temperie APS - Valsamoggia (BO) UN'ESTATE... DA SPETTACOLO! - Attività estive per bambini e ragazzi 
a Teatro delle Temperie 

12.000,00 

teatro duse srl - impresa sociale - BOLOGNA (BO) Teatro Duse - Stagione 2020/2021 26.000,00 

teatro duse srl - impresa sociale - BOLOGNA (BO) Teatro Duse - Stagione 2021/2022 26.000,00 

Teatro Testoni La Baracca soc. coop a r.l. La Baracca scrl - 
Bologna (BO) 

 Testoni Ragazzi stagione teatrale 2020-2021 6.500,00 

Teatro Testoni La Baracca soc. coop a r.l. La Baracca scrl - 
Bologna (BO) 

MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE PER LA STAGIONE  Teatrale 2021-22 25.000,00 

tempora aps - Bologna (BO) Dialoghi di Pandora Rivista 2021 6.000,00 

Terra Mia Cooperativa Sociale - Ravenna (RA) MamaLingua 8.000,00 

Testaccio Lab Associazione Culturale - ROMA (RM) MIRAGGI DI PIANURA 4.000,00 

Tralenuvole - Ravenna (RA) Estate Tralenuvole 13.000,00 

U.I.S.P. Comitato Provinciale di Bologna - Bologna (BO) R..Estate con UISP 8.000,00 

Un altro mondo è possibile APS - Bologna (BO) RiFilm - Resistenze 3.000,00 

Unione Dei Comuni Appennino Bolognese - VERGATO 
(BO) 

CRINALI 2021 4.000,00 

Unione Donne in Italia U D I sede di Bologna - BOLOGNA 
(BO) 

Genere, lavoro e cultura tecnica:  scelte consapevoli e contrasti agli 
stereotipi 

8.000,00 

Università degli Studi di Bologna Università il Rettore - 
Bologna (BO) 

Istituzione del Corso di Laurea in Medicina dell'Università di Bologna 
in Ravenna 

100.000,00 

YaBasta per la libertà dei popoli - Bologna (BO) Voci del quartiere 5.000,00 

zoe' teatri associazione - Bologna (BO) LUDOPARK - ARTE E SCIENZA IN GIOCO 2.000,00 
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9. Bilancio al 31 dicembre 2021 
 

ATTIVO 2021 2020 
 

1 
 
Immobilizzazioni materiali e immateriali 

 
20.521.473 

 
20.639.618 

 a) beni immobili 18.586.460 18.708.517 

 di cui:   
 - beni immobili strumentali 18.000.310 18.122.367 

 b) beni mobili d’arte 1.667.614 1.667.614 
 c) beni mobili strumentali 254.039 242.262 

 d) altri beni 13.360 21.225 

2 Immobilizzazioni finanziarie 228.142.176 221.173.823 

 a) partecipazioni in enti strumentali 2.135.755 2.135.755 
 di cui:   
 - partecipazioni di controllo - - 
 b) altre partecipazioni 130.741.143 115.690.634 

 di cui:   
 - partecipazioni di controllo - - 

 c) titoli di debito - - 

 d) altri titoli 95.265.278 103.347.434 

3 Strumenti finanziari non immobilizzati 1.424.668 2.003.309 

 b) strumenti finanziari quotati 1.424.668 2.003.309 

 di cui:   
 - titoli di debito   
 - titoli di capitale - - 
 - parti di organismi di investimento   
 collettivo del risparmio 1.424.668 2.003.309 

4 Crediti 1.237.627 789.663 

 di cui:   
 - esigibili entro l’esercizio successivo 1.116.322 680.029 

5 Disponibilità liquide 20.634.357 24.443.895 

6 Altre attività 140.588 140.389 

 di cui: attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente 
esercitate 

 
- 

 
- 

7 Ratei e risconti attivi 60.358 61.388 

Totale dell’attivo 272.161.247 269.252.085 

ATTIVO 2021 2020 
 

1 
 
Immobilizzazioni materiali e immateriali 

 
20.521.473 

 
20.639.618 

 a) beni immobili 18.586.460 18.708.517 
 di cui:   
 - beni immobili strumentali 18.000.310 18.122.367 
 b) beni mobili d’arte 1.667.614 1.667.614 
 c) beni mobili strumentali 254.039 242.262 
 d) altri beni 13.360 21.225 

2 Immobilizzazioni finanziarie 228.142.176 221.173.823 
 a) partecipazioni in enti strumentali 2.135.755 2.135.755 
 di cui:   
 - partecipazioni di controllo - - 
 b) altre partecipazioni 130.741.143 115.690.634 
 di cui:   
 - partecipazioni di controllo - - 
 c) titoli di debito - - 
 d) altri titoli 95.265.278 103.347.434 

3 Strumenti finanziari non immobilizzati 1.424.668 2.003.309 
 b) strumenti finanziari quotati 1.424.668 2.003.309 
 di cui:   
 - titoli di debito   
 - titoli di capitale - - 
 - parti di organismi di investimento   

 collettivo del risparmio 1.424.668 2.003.309 

4 Crediti 1.237.627 789.663 
 di cui:   

 - esigibili entro l’esercizio successivo 1.116.322 680.029 

5 Disponibilità liquide 20.634.357 24.443.895 

6 Altre attività 140.588 140.389 
 di cui: attività impiegate nelle imprese strumentali 

direttamente esercitate 
 

- 
 

- 

7 Ratei e risconti attivi 60.358 61.388 

Totale dell’attivo 272.161.247 269.252.085 
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PASSIVO 2021 2020 

 
1 

 
Patrimonio netto: 

 
237.895.453 

 
236.195.513 

 a) fondo di dotazione 13.517.299 13.517.299 

 b) riserva da donazioni 60.000 60.000 

 c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 134.448.434 133.882.434 

 d) riserva obbligatoria 73.494.298 72.361.424 

 e) riserva per l’integrità del patrimonio 16.256.924 16.256.924 

 f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo 117.432 114.634 

 g) avanzo (disavanzo) residuo 1.066 2.798 

2 Fondi per l’attività istituzionale: 26.878.772 25.976.178 

 a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 9.230.000 9.230.000 

 b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 11.959.941 12.192.758 

 c) fondi per le erogazioni negli altri settori 2.861.834 2.370.637 

 d) altri fondi:   

 - per il Progetto Sud 2.135.755 2.135.755 

 - per il Fondo nazionale iniziative comuni 
Acri 

13.865 30.632 

 - per il Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile 

 
- 

 
- 

 - per il Fondo di solidarietà per i territori in 15.939 16.396 

 difficoltà   

   f) fondo per le erogazioni ex art. 1, comma 47,  Legge n. 178/2020 661.438 - 

3 Fondi per rischi e oneri 1.533.818 1.375.543 

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 95.026 84.940 

5 Erogazioni deliberate: 5.242.575 5.218.156 

 a) nei settori rilevanti 3.009.458 2.978.397 

 b) negli altri settori 2.169.908 2.172.027 

 c) per il Progetto Sud 63.209 67.732 

6 Fondo per il volontariato 151.050 92.842 

7 Debiti 364.553 308.913 

 di cui:   

 - esigibili entro l’esercizio successivo 364.553 308.913 

8 Ratei e risconti passivi   

TOTALE PASSIVO 272.161.247 269.252.085 

 

CONTI D’ORDINE 2021 2020 

Beni presso terzi 17.309.313 14.305.819 
Impegni: 1.846.979 2.304.270 

- per erogazioni istituzionali 1.832.500 1.936.600 

- per investimenti finanziari 14.479 367.670 
Garanzie: - - 
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Conto Economico 2021 2020 

 

2 

 

Dividendi e proventi assimilati: 

 

5.511.980 

 

4.289.077 

 b) da altre immobilizzazioni finanziarie 5.511.980 4.289.077 

 c) da strumenti finanziari non immobilizzati   

3 Interessi e proventi assimilati: 3.070.992 1.460.522 

 a) da immobilizzazioni finanziarie 3.039.710 1.416.338 

 b) da strumenti finanziari non immobilizzati 31.078 43.976 

 c) da crediti e disponibilità liquide 204 208 

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari 
non immobilizzati 

 
- 578.641 

 
- 

 di cui: da strumenti finanziari derivati - - 

 di cui: utile/perdite su cambi - - 

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari 

non immobilizzati 

 

- 

 

66.625 

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di 

immobilizzazioni finanziarie 

 

- 312.478 

 

- 331.087 

 di cui: da strumenti finanziari derivati - - 

 di cui: utile/perdite su cambi - - 

9 Altri proventi 420.078 385.865 

10 Oneri: - 2.130.890 - 1.936.454 

 a) compensi e rimborsi spese organi statutari - 410.908 - 413.854 

 b) per il personale - 665.733 - 536.556 

 di cui: per la gestione del patrimonio - - 

 c) per consulenti e collaboratori esterni - 150.948 - 169.391 

 d) per servizi di gestione del patrimonio - 54.996 - 54.982 

 e) interessi passivi e altri oneri finanziari - 1 - 6 

 f) commissioni di negoziazione - 28.375 - 18.835 

 g) ammortamenti - 157.837 - 149.289 

 h) accantonamenti - 156.000 - 156.000 

 i) altri oneri - 506.092 - 437.541 

11 Proventi straordinari 1.059.142 582.351 

 di cui: plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 1.038.483 469.177 

12 Oneri straordinari - - 

13 Imposte (al netto di sgravi fiscali) - 714.375 - 1.035.339 

13 
bis 

Accantonamento ex art. 1, comma 44, legge 178/2020 -661.438 - 

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 5.664.370 3.481.560 
 

14 

 

Accantonamento alla Riserva obbligatoria 

 

- 1.132.874 

 

- 696.312 

16 Accantonamento al Fondo volontariato - 155.604 - 92.842 

17 Accantonamento ai fondi per l’attività istituzionale - 3.808.826 - 2.341.608 

 a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni   

 b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti - 3.795.231 - 2.333.252 

 c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori - - 

 d) al fondo nazionale iniziative comuni Acri - 13.595 - 8.356 

 e) al fondo di solidarietà per i territori in difficoltà - - 

18 Accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio: - 566.000 - 348.000 

 di cui alla Riserva da rivalutazioni e plusvalenze1 - 566.000 - 348.000 

 Avanzo (disavanzo) residuo 1.066 2.798 
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 RENDICONTO FINANZIARIO 2021 2020 
 Avanzo di esercizio 5.664.370 3.481.560 

-/+ Rivalutazione (svalutazione) strumenti finanziari non immobilizzati 578.641 0 
-/+ Rivalutazione (svalutazione) strumenti finanziari immobilizzati 312.478 331.087 
+ Ammortamenti 157.837 149.289 

 Avanzo / Disavanzo al netto delle variazioni non finanziarie 6.713.326 3.961.936 
+/- Variazione crediti -447.964 -500.044 
+/- Variazione ratei e risconti attivi 1.030 -9.221 
+/- Variazione fondo rischi e oneri 158.275 135.301 
+/- Variazione fondo TFR 10.086 -26.189 
+/- Variazione debiti 55.640 -154.451 
+/- Variazione ratei e risconti passivi 0 0 
A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio 6.490.393 3.407.332 
+ Fondi erogativi 32.272.397 31.287.176 
- Fondi erogativi anno precedente -31.287.176 -33.153.858 
- Accantonamento al fondo volontariato (L. 266/91) -155.604 -92.842 
- Accantonamento ai fondi per l'attività istituzionale - 3.808.826 - 2.341.608 

 
B) 

Liquidità generata (assorbita) per interventi per erogazioni – 
Erogazioni liquidate 

 
-2.979.209 

 
-4.301.132 

- Immobilizzazioni materiali e immateriali - 20.521.473 - 20.639.618 
- Ammortamenti - 157.837 - 149.289 
- Rivalutazione (svalutazione) attività non finanziarie - - 

 Immobilizzazioni materiali e immateriali senza ammortamenti 
e rivalutazioni (svalutazioni) 

 

- 20.679.310 
 

- 20.788.907 
+ Immobilizzazioni materiali e immateriali dell'anno precedente 20.639.618 20.735.374 

 Variazione immobilizzazioni materiali e immateriali -39.692 -53.533 
- Immobilizzazioni finanziarie - 228.142.176 - 221.173.823 

-/+ Rivalutazione (svalutazione) immobilizzazioni finanziarie -312.478 -331.087 
 Immobilizzazioni finanziarie senza rivalutazione (svalutazione) -228.454.654 -221.504.910 

+ Immobilizzazioni finanziarie anno precedente 221.173.823 206.455.857 
 Variazioni immobilizzazioni finanziarie -7.280.831 -15.049.053 

- Strumenti finanziari non immobilizzati - 1.424.668 - 2.003.309 
+/- Rivalutazione (svalutazione) strumenti finanziari non immobilizzati -578.641 0 

 Strumenti finanziari non immobilizzati senza rivalutazioni 
(svalutazione) 

 
- 2.003.309 

 
- 2.003.309 

+ Strumenti finanziari non immobilizzati anno precedente 2.003.309 7.097.054 
 Variazione strumenti finanziari non immobilizzati 0 5.093.745 
 Variazione altre attività -199 28.615 

C1) Variazione netta investimenti -7.320.722 -9.980.226 
+ Patrimonio netto 237.895.453 236.195.513 
- Accantonamento alla Riserva obbligatoria - 1.132.874 - 696.312 
- Accantonamento alla Riserva per l'integrità del patrimonio - - 
- Accantonamento alla Riserva da rivalutazioni e plusvalenze -566.000 -348.000 
- Avanzo/disavanzo residuo -1.066 -2.798 

 Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio 236.195.513 235.148.403 
- Patrimonio netto dell'anno precedente - 236.195.513 - 235.148.404 

C2) Variazione del patrimonio - -1 
 

C) 
Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi 
patrimoniali (Investimenti e patrimonio) 

- 7.320.722 - 9.980.227 

D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C) -3.809.538 -10.874.027 
E) Disponibilità liquide all' 1/1 24.443.895 35.317.922 

 Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 20.634.357 24.443.895 
 


