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Fondazione
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aik inzo
di 5,6 milioni

La Fondazione del Monte
chiude il bilancio con 6,6 mi-
l.ianm dl avanzo (63;€ in più ri-
spetto affanno scuso Finoc-
chiaro: pronti per il iutttro-
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di Bologna spesa era stata
e Ravenna di 5:267.517
Chiude d giuro per un
bilancio 2021 totale di 413
cori un avanzo progetti
di oltre 5.6 rea&zzati e un
milioni di euro avanzo di circa
superando del 35 mIiiioni
63% l'avanzo
del 2020

Del Monte «pronta a1 futuro»
5,6 milioni l'avanzo di esercizio
La Fondazione approva il bilancio 2021: finanziati 3; ;~ progetti con oltre  5 milioni

La Fondazione del Monte dl
Bologna e Ravenna chiude il bi-
lancio al, 31 dicembre 2021 eran
un avanzo di esercizio di oltre
5,6 milioni di giuro. Un risultato
noteFole — che supera del 63%
l'avanzo del 2020 — ottenuto
grazie, spiega la presidente
Giusella F•inocchiaro, «grazie a
un lavoro intenso di diversiti-
cazione degli investimenti e al-
la velocità e flessibilità negli in-
terventi». Operazioni finanzia-
re elFtdernti, insomma, e un so-
stegno di ptogelli nel territorio
che hanno saputo autoalimen-
larsi una e-olia al' viati.

Intanto, il documento ap-
provato all'unanimità dal cda
di via delle Donzelle riferisce
che nel 2021 sono stalI erogati
5.003.7655 curo per finanziare
un totale di 377 progetti rralia-
zati sul territorio. Una cura che
viene assicurata ogni anno dal-
la gestione Finocchlaro. Nel
2020, per esempio. pur in pie-
na pandemia, la spesa era stata
di 5.267417 17 erro per tic totale
di 413 progetti realizzati e un
avanzo ti esercizio di circa 3,5
milioni di euro.

«Grazie ai fondi precedente-
mente accantonati e a oculate
scelte di gestione del patrinio-
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Al vertice La presidente della Fondazione del Monte Giusetta F'inoc€hi0ro

rio —si legge in una nota — la
Fondazione ha potuto garanti-
re anche per il tirai la copertu-
ra delle attività istituzionali, as-
sicurando Il sostegno necessa-
rio soprattutto al mondo della
scuola e a quello della cultura,
due settori profondamente pe-
nalizzati dalla pandemia, alla
promozione della ricerca
scientifica e all'implementa-
zione di politiche di sostegno
attivo alle nuove povertà per
contrastare le crescenti disu-
guaglianze».

In questo ultimo anno, i pro-
getti approvati hanno li caratte-

re della trtsversalità con un at-
tenzione particolare alla for-
mazione, al giovani (oltre L2
milioni di curo sono serviti a
contrastare la dispersione sco-
lastica) alle donne e, nel detta-
glio, alla cultura sono stati de-
stinati 1,9 milioni, il settore so-
ciale ha beneficiato di 2_t mi-
lioni, mentre allo sviluppo
locale sono andati 935 mila eu-
ro. Per la ricerca scientifica, an-
cora, sono stati stanziati 21 mi-
ca curo. dopo che la maggior
parte del firtan.iamento al set-
tore era stato destinato alla co-
struzione della Torre Bionnedi-

ca del Policlinico SantOrsola
che ha subito un ritardo nel-
Favvio dei lavori. Nell'ultimo
trimestre dell'anno la Fonda-
zione ha poi lanciato un bando
per sostenere con 340 mila cu-
ro le atti% ità di ricerca scientifi-
ca_ Il batalo si è concluso il 3o
novembre con la candidatura
di 53 proposte. Gli esiti saran-
no comunicati a giugno 20722.
«Sono dati importanti — di-

ce Finocchlaro commentando
il bilancio — che ci consento-
no di guardare al futuro prossi-
mo con atteggiamento fiducio-
so, consapevoli di disporre dt
risorse quanto mal necessarie
per affrontare i nuovi scenari
socio-economici che si stanno
delineando*. E se «anche que-
sianno — va avanti — la nostra
missione è stata quella di inter-
cettare le necessità del territo-
rio», i campi di azione princi-
pale restano «educazione e
scuola sempre presenti ma an-
cora di più ora_ Per costruire
futuro del giovani e della no-
stra società», con l'Intento di
«recuperare II More della rela-
zione e le competenze».
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