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Principali risultati del 2014 
 

 Proventi totali 18,78 milioni di euro 

  
 

 Avanzo dell’esercizio 9  milioni di euro 

 

 

  Patrimonio netto     350 milioni di euro 

 
  

 Avanzo dell’esercizio/Patrimonio netto medio    2,57 % 

 
 

  Erogazioni deliberate               5,739  milioni di euro 

 
 
 
 
 

               Acc.to al Fondo Volontariato       0,24  milioni di euro 

 

 Numero richieste esaminate 401 richieste    

 
 

 Pagamenti erogativi dell’anno    4,8 milioni di euro  
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La relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio dell’esercizio 2014, come 

previsto dall’articolo 12, del provvedimento del 19 aprile 2001, emanato dal 

Ministro del Tesoro, si sviluppa in una premessa, nella relazione economica e 

finanziaria e nel bilancio di missione. 

 

A Premessa    

A seguito delle dimissioni rassegnate il 2 agosto 2014, dal Presidente, ingegner 

Scaravaggi e da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle 

previsioni statutarie e regolamentari, è stata avviata la procedura per la nomina 

del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fondazione di Piacenza e 

Vigevano. 

Nella propria riunione del 26 settembre 2014, il Consiglio Generale ha deliberato 

la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona 

del dottor Massimo Toscani. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il 20 ottobre 2014, ha proposto al 

Consiglio Generale la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione; 

nel rispetto delle previsioni statutarie è stato prospettato l’aumento del numero dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione, che è stato fissato in sette, oltre il 

Presidente. 

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nominati il 20 ottobre 2014 dal 

Consiglio Generale, sono al loro primo mandato amministrativo e gli stessi 

resteranno in carico fino alla scadenza prevista per gli amministratori che hanno 

rassegnato le dimissioni il 2 agosto 2014. 

Infatti, il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato nella predetta riunione 

del Consiglio Generale del 20 ottobre 2014, in considerazione del fatto che lo 

stesso è stato nominato a seguito delle dimissioni di tutti i componenti il 

precedente Consiglio di Amministrazione, resterà in carica fino all’inizio del mese 

di marzo 2017, data di scadenza dell’organo amministrativo dimissionario. 

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal nuovo Presidente, dottor Massimo 

Toscani, si è riunito per la prima volta il 27 ottobre 2014, e dopo aver provveduto 

alla nomina del Vice Presidente Vicario, nella persona dell’avvocato Roberto Rovero 

e del Vice Presidente, dottor Domenico Battaglia, ha iniziato la propria attività 

gestionale ed amministrativa, nel rispetto dei presupposti meglio di seguito 

specificati. 

In considerazione del fatto che alcuni membri del Consiglio di Amministrazione 

nominato il 20 ottobre 2014, erano componenti del Consiglio Generale, si è, altresì 
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provveduto, nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari a richiedere, 

agli Enti aventi diritto, la designazione dei nuovi Consiglieri Generali. 

“Ripartenza”, “trasparenza”, “riorganizzazione” e “consolidamento” sono le parole 

ed i principi cardine cui il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato il 20 

ottobre 2014, ha deciso di attenersi per orientare le proprie scelte operative 

riguardanti la gestione di Fondazione.  

Per il Consiglio di Amministrazione di Fondazione, i richiamati principi non sono 

concetti teorici, ma rappresentano e costituiscono principi concreti e cogenti, cui 

orientare ogni decisione gestionale che deve essere assunta. 

In questa prospettiva, con l’intento della massima “trasparenza” e del 

“consolidamento” del patrimonio di Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, in 

una delle proprie prime riunioni, ha deliberato di analizzare e valutare tutte le 

poste patrimoniali per verificarne la corretta contabilizzazione e valorizzazione. Per 

questa attività si è avvalso di autorevoli soggetti terzi, dotati di specifiche 

esperienze e competenze; in tal modo l’organo amministrativo ha voluto rendere 

chiara al Consiglio Generale ed a tutte le comunità di riferimento della propria 

attività istituzionale la propria situazione patrimoniale e finanziaria. 

Per ricercare in modo concreto il “consolidamento” del patrimonio è necessario che 

tutte le scelte gestionali siano orientate alla prudenza, anche se nell’attuale 

contesto finanziario, caratterizzato da tassi di interesse molto bassi (se non 

addirittura in ulteriore riduzione ed in alcuni casi negativi), ciò significa ottenere 

minori rendimenti, fatto che, inevitabilmente, influenzerà le disponibilità da 

destinare alle erogazioni a favore dei territori di riferimento. Le deliberazioni del 

Consiglio di Amministrazione sono orientate alla massima “trasparenza” 

soprattutto quando si tratta di valutare e decidere gli investimenti finanziari per 

impiegare la liquidità disponibile. La “trasparenza”, si integra con la scelta del 

“consolidamento”, orientando gli investimenti verso titoli o strumenti finanziari a 

capitale garantito, con un elevato grado di liquidabilità, semplici e comprensibili, 

che offrano un rendimento adeguato alle esigenze di Fondazione.  “Trasparenza”, 

altresì, significa limitare al minimo i possibili rischi, per cui i rendimenti saranno 

più contenuti; è noto a tutti che tanto maggiore è il rendimento atteso, tanto 

maggiore è il rischio dell’investimento (e quindi la possibilità di perdere parte o 

tutto il capitale investito).  Il Consiglio di Amministrazione ritiene preferibile, 

nell’ottica del “consolidamento”, ricercare un elevato grado di salvaguardia e tutela 

dell’investimento, per consolidare e garantire il patrimonio di Fondazione, rispetto 

all’effettuazione di investimenti che prevedano maggiori rendimenti, ma che 
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presentino un maggior rischio riguardo l’effettivo rimborso del capitale. Ciò è 

coerente con le previsioni di cui all’articolo 5, D.Lgs. 17 maggio 1999, n° 153 e 

successive modificazioni, il quale dispone che “il patrimonio della Fondazione è 

totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo 

coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano 

secondo principi di trasparenza e moralità. La Fondazioni, nell’amministrare il 

patrimonio osservano criteri prudenziali di rischi, in modo da conservarne il valore 

ed ottenerne una redditività adeguata”.  

 La “trasparenza” deve orientare anche la strategia con cui devono essere fatti gli 

investimenti di Fondazione; si devono individuare e preferire, nel rispetto del 

perseguimento dell’ottimizzazione dell’asset allocation strategica, gli strumenti 

finanziari più adeguati allo scopo di salvaguardare, nel medio – lungo periodo, il 

valore reale del patrimonio di Fondazione e la sua capacità di produrre un 

adeguato rendimento. La gestione di Fondazione, oltre alla ricerca delle forme di 

investimento più adeguate, deve essere orientata soprattutto al proprio scopo 

istituzionale, cioè quello del sostegno dei territori di riferimento per favorirne lo 

sviluppo e la crescita.  

Per questo l’attività erogativa istituzionale rappresenta l’elemento fondamentale 

cui il Consiglio di Amministrazione presta la massima cura ed attenzione, anche in 

considerazione del fatto che tale attività deve orientare quella relativa alla gestione 

ed all’investimento del patrimonio.   

Nell’esercizio 2014, l’attività erogativa della Fondazione a sostegno dei territori e 

delle comunità di riferimento, nonostante le perduranti difficoltà generate dal 

difficile contesto economico e finanziario si è mantenuta sostanzialmente stabile, 

evidenziando la concreta capacità di Fondazione di sostenere, nel rispetto del 

principio della sussidiarietà, lo sviluppo e la crescita dei territori di riferimento. 

 

Alla luce di quanto sopra illustrato ed evidenziato, il bilancio dell’esercizio 2014 

può essere così, sinteticamente, rappresentato: 

- i proventi ordinari netti conseguiti nell’esercizio 2014 sono stati pari ad € 

13,962 milioni; nel precedente esercizio gli stessi erano stati pari ad € 

10,881 milioni. La variazione risente del fatto che nel corso dell’esercizio 

2014, le obbligazioni emesse da Royal Bank of Scotland sono state 

rimborsate anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale prevista alla 

sottoscrizione dei titoli. Il rimborso anticipato, avvenuto al valore nominale 

delle obbligazioni, ha consentito di realizzare una plusvalenza di € 0,414 
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milioni. In conseguenza del predetto rimborso anticipato è anche stata 

imputata a conto economico, alla voce “interessi e proventi assimilati”, la 

somma di € 3,368 milioni, corrispondente all’importo residuo derivante 

dalla “linearizzazione” dei rendimenti, contabilizzata nei precedenti esercizi 

quando le obbligazioni emesse da Royal Bank of Scotland pagavano cedole a 

tassi maggiori rispetto a quelli di mercato;  

- una sostanziale stabilità dei costi e degli oneri di gestione (valutata 

escludendo gli accantonamenti ai fondi rischi e le svalutazioni) che 

nell’esercizio 2014 sono stati complessivamente pari ad € 1,952 milioni, 

rispetto all’ammontare di € 1,942 milioni contabilizzati, alla medesima voce, 

nel precedente periodo; 

- aumento delle imposte e delle tasse che nell’esercizio 2014 sono state pari 

ad € 0,885 milioni, rispetto all’importo di € 0,180 milioni, contabilizzato nel 

precedente esercizio 2013. L’aumento del carico fiscale è determinato da 

due fattori concomitanti. Il primo è l’aumento della ritenuta alla fonte 

applicata sui redditi di capitale percepiti da Fondazione: dal 1° luglio 2014 

la ritenuta alla fonte è applicata con l’aliquota del 26% (fino al 30 giugno 

2014, l’aliquota era del 20%). Il secondo fattore è quello relativo all’aumento 

della percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti. L’articolo 1, comma 

655, legge 23 dicembre 2014 n° 190, modificando l’articolo 4, comma 1, 

lettera q), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n° 344, ha previsto che i dividendi 

incassati dal 1° gennaio 2014, debbano essere assoggettati alla tassazione 

IRES nella misura del 77,74% dell’importo percepito (nel precedente 

esercizio 2013, l’imposta IRES era applicata sul 5% del dividendo percepito). 

L’applicazione delle nuove disposizioni in materia di tassazione dei dividendi 

ha comportato per Fondazione un maggior carico fiscale di € 0,705 milioni. 

La maggior tassazione dei dividendi percepiti a far data dal 1° gennaio 

2014, è in parte compensata dal riconoscimento del credito d’imposta 

previsto dall’articolo 1, comma 656, legge 23 dicembre 2014, n° 190. Il 

credito d’imposta riconosciuto, nel solo periodo d’imposta in corso al 1° 

gennaio 2014, è commisurato “… alla maggiore imposta sul reddito delle 

società dovuta, nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, in 

applicazione della disposizione introdotta con il comma 655”, della già 

richiamata legge n° 190 / 2014. E’ previsto che il credito d’imposta sia 

utilizzato esclusivamente in compensazione negli esercizi 2016, 2017 e 

2018; 
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- il risultato economico conseguito nell’esercizio 2014 è stato di € 8,975 

milioni; tale risultato permette di accantonare a: 

o “riserva obbligatoria” l’importo di € 1,795 milioni;  

o “riserva rivalutazioni e plusvalenze” l’importo di € 1,346 milioni; 

o “riserva integrità patrimonio” l’importo di € 0,084 milioni;  

- l’importo da destinare alle erogazioni per l’anno 2015 è pari 

complessivamente ad € 5,250 milioni, suddiviso in € 4,620 milioni per i 

“settori rilevanti ed € 0,630 milioni per gli “altri settori statutari”. Ai “fondi 

per il volontariato” sono destinati € 0,239 milioni. Alla voce “altri fondi”, 

sempre relativi alle attività d’istituto, è stato accantonato l’importo di € 

0,261 milioni.  

 

Per quanto concerne il contesto normativo, nell’anno 2014, il legislatore non è 

intervenuto in materia di fondazioni di origine bancaria; non è, quindi, stato 

emanato il regolamento in materia di bilancio previsto dall’articolo 9, D.Lgs. n° 

153 / 1999.  

Il bilancio dell’esercizio 2014, conseguentemente, è redatto sulla base delle 

indicazioni fornite, in via transitoria, dall’Autorità di Vigilanza, relativamente al 

bilancio dell’esercizio 2000. 

Finché non sarà istituita, nell’ambito di una riforma organica, una nuova autorità 

di controllo e vigilanza sulle persone giuridiche private disciplinate dal Titolo II del 

Libro Primo del Codice Civile, la vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria resta 

attribuita al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

A livello regolamentare interno, nell’esercizio 2014, si è concluso l’iter di 

approvazione del “Regolamento per la gestione del patrimonio”; in tal modo 

Fondazione ha adeguato la propria regolamentazione interna alle previsioni della 

Carta delle Fondazioni, approvata dall’assemblea ACRI. 

Nei mesi di novembre e dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di 

Fondazione ha avviato le attività relative alla predisposizione del “codice etico”, del 

“modello organizzativo ex D.Lgs. n° 231 / 2001” nonché del “regolamento 

dell’attività istituzionale” e del “regolamento di funzionamento delle commissioni”. 

L’iter di approvazione di quanto sopra si è concluso e perfezionato con 

l’approvazione deliberata, all’unanimità, dal Consiglio Generale nella propria 

riunione del 27 febbraio 2015. 

 

A livello organizzativo il Consiglio di Amministrazione di Fondazione ha deliberato 
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la costituzione delle varie commissioni che, con funzioni consultive, facilitano lo 

svolgimento dell’attività dell’organo amministrativo. La costituzione delle 

commissioni consultive garantisce il necessario coinvolgimento ed apporto di tutti 

gli organi di Fondazione, nella prospettiva di utilizzare al meglio le competenze di 

ciascun componente. Alle quattro commissioni consultive, dedicate all’esame dei 

progetti, nei settori nei quali Fondazione opera, va aggiunta la “commissione 

investimenti”, il cui compito, sempre in ambito consultivo, è quello di svolgere 

analisi ed approfondimenti sulle possibili alternative di investimento e 

disinvestimento che potrebbero essere attuate da Fondazione. Le predette 

commissioni consultive affiancano e supportano l’attività dell’organo 

amministrativo fornendo al medesimo un insieme di informazioni e di dettagli che 

garantiscano una valutazione di merito maggiormente approfondita. Ciascuna 

commissione consultiva è presieduta da un membro del Consiglio di 

Amministrazione, mentre i membri delle medesime sono, attualmente, componenti 

del Consiglio Generale, organo di indirizzo di Fondazione.  

Il Presidente delle predette commissioni consultive relaziona periodicamente 

all’organo amministrativo circa l’attività svolta dalla commissione. 

Al Consiglio di Amministrazione in capo al quale permane ogni potere decisionale, 

può così svolgere la propria attività amministrativa in modo più efficace, potendo 

contare sull’attività sviluppata dalle predette commissioni, le quali possono 

usufruire del fondamentale apporto delle competenze e delle conoscenze dei 

membri del Consiglio Generale. 

Il Consiglio di Amministrazione, non ha solamente deliberato di sviluppare 

l’attività delle commissioni consultive, ma ha deliberato di adeguare e migliorare il 

flusso informativo e gestionale per implementare il coinvolgimento della struttura 

operativa. L’area istituzionale provvede all’istruttoria dei progetti ricevuti per i 

quali è richiesta l’erogazione di un contributo. Una volta istruita la pratica di 

contributo, questa passa all’esame ed alla valutazione della competente 

commissione consultiva che, quindi, è chiamata a formulare il proprio parere 

all’organo amministrativo. A sua volta il Consiglio di Amministrazione, 

considerando e valutando in modo autonomo il parere predisposto dalla 

commissione consultiva, procede all’esame ed alla valutazione dei progetti per i 

quali è richiesta l’erogazione di un contributo, assumendo, nella più completa 

autonomia decisionale, le necessarie deliberazioni. Il ciclo si chiude con i controlli 

e le verifiche sia operative, sia amministrative, che se concluse con esito positivo 

determinano l’effettiva liquidazione ed erogazione del contributo.  
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Per quanto riguarda l’aspetto gestionale ed organizzativo il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato di incaricare la società di revisione KPMG della 

revisione volontaria del proprio bilancio 2014. 

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di procedere, con un 

apposito bando, alla selezione del proprio advisor finanziario. Il predetto bando, 

predisposto sulla base dei principi contenuti nella “carta delle Fondazioni”, alla 

fine del mese di novembre 2014, è stato pubblicato sul sito internet di Fondazione 

e per dare l’evidenza più ampia possibile al predetto bando di ricerca e selezione, 

lo stesso è stato pubblicato sia sul quotidiano “il sole 24 ore”, sia su “Milano 

finanza”. A seguito del bando di selezione dell’advisor sono pervenute a 

Fondazione 16 dichiarazioni di interesse. 

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto consultivo della Commissione 

Investimenti, ha posto in essere tutte le necessarie procedure di verifica 

dell’effettivo possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti dal bando di 

ricerca e selezione. 

Sono, quindi, stati esperiti ulteriori approfondimenti, anche mediante incontri 

diretti. Il Consiglio di Amministrazione, ha, quindi, deliberato di conferire l’incarico 

di advisor finanziario di Fondazione alla società “Deloitte Financial Advisor srl”, 

che alla fine del mese di febbraio 2015, ha, concretamente, iniziato a svolgere la 

propria attività di advisor finanziario a favore di Fondazione.  

 

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. 

Nella relazione economica e finanziaria si illustrano: 

- la situazione economica e finanziaria di Fondazione; 

- l’andamento della gestione economica e finanziaria ed i risultati conseguiti 

nella gestione del patrimonio di Fondazione; 

- la strategia di investimento adottata; 

- i fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio; 

- la prevedibile evoluzione della gestione economia e finanziaria. 

 

B.1. La situazione economica e finanziaria di Fondazione. 

Il bilancio dell’esercizio 2014 evidenzia che il portafoglio finanziario di Fondazione 

è così costituito: 

Liquidità 54.910.149 

Polizze (ramo I - III - V) 55.186.464 

Fondi comuni di investimento 2.054.042 
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Obbligazioni 168.434.971 

Private equity 12.658.403 

Partecipazioni azionarie 69.774.721 

TOTALE 363.018.750 

 

All’imposto sopra indicato vanno aggiunte le “partecipazioni in società 

strumentali” il cui importo iscritto in bilancio è pari ad € 1.694.413. Al riguardo si 

precisa che le partecipazioni in società strumentali sono costituite dalla 

“Fondazione con il Sud”, “Fondazione Valtidone Musica”, “Fondazione Teatri di 

Piacenza” e “Associazione PoliPiacenza”. Si tratta di partecipazioni non di 

controllo, derivanti la prima dal protocollo d’intesa dell’anno 2006 sottoscritto 

dalle fondazioni bancarie italiane e dagli organismi che gestiscono i fondi speciali 

per il volontariato di cui alla legge n° 266 / 1991 e le altre tre partecipazioni 

relative ad attività di natura istituzionale.  

Oltre alle partecipazioni iscritte alla voce “Immobilizzazioni Finanziarie – 

partecipazioni in società strumentali”, di cui si è detto sopra, per le quali 

Fondazione ha partecipato con propri fondi, nelle misure e negli importi sopra 

indicati, alla costituzione del patrimonio e / o del fondo di dotazione, Fondazione 

di Piacenza e Vigevano, partecipa, anche ad altre associazioni, fondazioni, enti 

consortili, tutte senza scopo di lucro e aventi ad oggetto attività ricomprese fra le 

finalità istituzionali della Fondazione. La partecipazione di Fondazione a queste 

associazioni, fondazioni, enti consortili non ha comportato per Fondazione alcun 

esborso finanziario relativo alla sottoscrizione e / o al versamento di quote di 

patrimonio, di dotazioni patrimoniali, di fondo consortile o simili. Per ogni maggior 

dettaglio si rimanda alla descrizione contenuta nella nota integrativa. 

 

Nell’esercizio 2014 i proventi totali netti, esclusi i componenti straordinari, 

realizzati da Fondazione sono stati pari ad € 14,766 milioni, evidenziando un 

incremento di circa il 34%, rispetto allo stesso dato dell’esercizio 2013; in termini 

assoluti la variazione è stata di € 3,760 milioni 

Al conseguimento dei proventi realizzati nell’esercizio 2014, hanno contribuito: 

- i dividendi azionari corrisposti da Cassa Depositi e Prestiti, Enel, Iren e Mid 

Industry Capital spa, per complessivi € 3,393 milioni; 

- gli interessi, i proventi assimilati e gli altri redditi di capitale per complessivi 

€ 9,644 milioni. 
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Nell’esercizio 2014, si è concluso l’accantonamento al “fondo rischi contratto 

forward” stanziato relativamente all’acquisto delle azioni Unicredit. 

L’accantonamento operato nell’esercizio è pari ad € 0,832 milioni; a seguito del 

predetto accantonamento il “fondo rischi contratto forward” presenta al 31 

dicembre 2014, il saldo di € 14,983 milioni. 

I proventi straordinari conseguiti nell’esercizio 2014 sono pari ad € 4,017 milioni. 

In questa voce è contabilizzato l’importo di € 3,993 milioni, ammontare 

conseguente allo storno del fondo svalutazione partecipazione Banca Monte 

Parma. Il predetto importo corrisponde all’ammontare dell’eccedenza del predetto 

fondo determinatasi per effetto della vendita delle azioni Banca Monte Parma ad 

un prezzo maggiore rispetto al valore stimato nell’esercizio 2013.  

Oltre allo storno del fondo svalutazione di cui sopra, gli importi di maggior rilievo 

iscritti in questa voce si riferiscono, per oltre € 21 mila a maggiori interessi relativi 

alle obbligazioni emesse da Royal Bank of Scotland, di competenza dell’esercizio 

2013; si evidenzia che il loro importo è marginale rispetto agli altri componenti 

positivi di reddito che hanno concorso alla determinazione dell’avanzo 

dell’esercizio.  

Per opportuna precisione si evidenzia che nella voce “proventi straordinari” è 

incluso anche l’importo di € 184, derivante dal rimborso delle quote possedute in 

“Ente Piacentino di Navigazione Interna srl – in liquidazione”. 

I costi e gli oneri operativi, nell’esercizio 2014, sono stati complessivamente pari a 

€ 8,910 milioni; gli stessi, se non si considerano gli “accantonamenti”, presentano 

una sostanziale stabilità rispetto all’analoga voce iscritta nel bilancio dell’esercizio 

2013. 

La voce “imposte” iscritta nel bilancio 2014 presenta un rilevante incremento 

rispetto al precedente periodo. L’ammontare delle imposte iscritte nel bilancio 

dell’esercizio 2014, è pari ad € 0,885 milioni, rispetto ad € 0,180 milioni del 

precedente esercizio, evidenziando un incremento di circa il 392%. La principale 

ragione di tale incremento risiede nell’aumento della tassazione dei dividendi; 

nell’esercizio 2014 l’imposizione fiscale sui dividendi percepiti è pari al 21,3785% 

dell’ammontare dei dividendi stessi (applicazione dell’aliquota IRES del 27,5% sul 

77,74% del dividendo percepito), mentre nell’esercizio precedente era pari 

all’1,375% dei dividendi percepiti (applicazione dell’aliquota IRES del 27,5% sul 

5% del dividendo percepito). E’ opportuno evidenziare che il carico fiscale 

sopportato da Fondazione non è rappresentato solo dalla voce “imposte” qui in 

commento. All’importo iscritto nella voce “imposte” vanno aggiunte le ritenute alla 



15 

 

fonte applicate a titolo d’imposta sui redditi di capitale percepiti da Fondazione; le 

predette ritenute alla fonde sono imputate a decremento diretto del provento cui si 

riferiscono. 

 

L’avanzo dell’esercizio 2014 è, quindi, pari ad € 8,975 milioni, presentando una 

variazione positiva di oltre il 2,70% rispetto a quello realizzato nell’esercizio 2013, 

pari ad € 8,739 milioni. 

L’avanzo realizzato nell’esercizio 2014 permette i seguenti accantonamenti: 

- riserva obbligatoria: € 1,795 milioni, con aumento di € 47.232, rispetto 

all’analoga voce dell’esercizio 2013. L’accantonamento alla voce “riserva 

obbligatoria” è pari al 20% dell’avanzo d’esercizio, misura indicata 

dall’Autorità di Vigilanza; 

- riserva da rivalutazioni e plusvalenze: € 1,346 milioni. Il predetto 

accantonamento ha la funzione di ripristinare all’originario valore la “riserva 

da rivalutazioni e plusvalenze” utilizzata, previa autorizzazione del Ministero 

dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, per le svalutazioni 

operate negli esercizi 2011 e 2013. L’accantonamento alla “riserva da 

rivalutazioni e plusvalenze” è effettuato nella misura del 15% dell’avanzo di 

gestione; tale accantonamento risponde alle previsioni della lettera del 

Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro prot. DT 

36760 del 6 maggio 2014; 

- riserva per l’integrità economica: € 0,084 milioni. Tale accantonamento ha 

natura residuale rispetto agli altri accantonamenti effettuati; 

- accantonamento legge n° 266 / 91 – progetto sud volontariato: € 0,239 

milioni; 

- accantonamento ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti: € 4,620 

milioni, destinati all’attività erogativa dell’anno 2015; 

- accantonamento ai fondi per le erogazioni nei settori statutari: € 0,630 -

milioni, destinati all’attività erogativa dell’anno 2015; 

- accantonamento altri fondi: 0,261 milioni. 

 

Il patrimonio netto di Fondazione, con riferimento alla data del 31 dicembre 2014, 

ammonta ad € 349,894 milioni; lo stesso si è incrementato di € 3,225 milioni, per 

effetto degli accantonamenti di natura patrimoniale sopra descritti.  

Nell’esercizio 2014 non sono stati effettuati investimenti di rilievo in 

immobilizzazioni materiali; la variazione di maggior rilievo intervenuta riguarda 
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l’acquisizione di una collezione libraria per l’importo di € 30 mila. Le ulteriori 

acquisizioni si riferiscono ad acquisti di piccole attrezzature ed arredi. 

Tutte le variazioni che hanno interessato le immobilizzazioni, materiali ed 

immateriali, ed i relativi fondi di ammortamento, sono meglio dettagliate e 

specificate nella nota integrativa, cui si rimanda. 

 

Le immobilizzazioni finanziarie nel corso dell’esercizio 2014, sono state interessate 

dagli accadimenti di seguito meglio dettagliati: 

- esercizio del diritto di recesso dalla società “First Capital spa”: il giorno 8 

aprile 2014 Fondazione ha esercitato il diritto di recesso. L’esercizio del 

diritto di recesso consegue al fatto che Fondazione non aver partecipato 

all’assemblea straordinaria degli azionisti che ha assunto deliberazioni 

modificative dei diritti spettanti ai soci (conversione obbligatoria delle azioni 

di categoria B, in azioni ordinarie e altre modifiche statutarie); agli azionisti 

che non hanno partecipato all’assunzione delle predette deliberazioni è 

stato riconosciuto il diritto di recesso. Il recesso è avvenuto al prezzo di € 

1,02 per azione e ha comportato una minusvalenza di € 4.854, considerato 

che il prezzo di acquisto delle azioni “First Capital Spa”, e il conseguente 

valore di bilancio, era stato di € 1,03 per azione; 

- rimborso anticipato dell’obbligazione emessa da Royal  Bank of Scotland 

(scadenza originaria 29 giugno 2030): il rimborso anticipato è avvenuto il 30 

giugno 2014 al valore nominale dell’obbligazione (€ 30 milioni) e ciò ha 

consentito a Fondazione di realizzare una plusvalenza di competenza 

dell’esercizio 2014, dell’importo € 395.867. Il tasso annuo di rendimento 

applicato alla cedola pagata il 13 luglio 2014 è stato il 5,81%; 

- rimborso anticipato dell’obbligazione emessa da Royal Bank of Scotland 

(scadenza originaria 11 ottobre 2035); il rimborso anticipato è avvenuto il 

10 ottobre 2014 al valore nominale dell’obbligazione (€ 10 milioni) e ciò ha 

consentito a Fondazione di realizzare una plusvalenza di competenza di € 

18.148. Il tasso annuo di rendimento applicato alla cedola pagata il 10 

ottobre 2014 è stato il 4,593 %; 

- rimborso alla scadenza originaria, dell’obbligazione emessa da Credito 

Valtellinese (scadenza 21 dicembre 2014) del valore nominale di € 200.000; 

- cessione dell’intera partecipazione posseduta in Banca Monte Parma. Il 22 

dicembre 2014, Fondazione, congiuntamente a Fondazione Monte Parma, 

ha ceduto a Banca Intesa Sanpaolo l’intera partecipazione posseduta 
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nell’istituto di credito parmigiano. La cessione è avvenuta al prezzo di € 

28.499.507; dal punto di vista contabile la cessione della partecipazione in 

Banca Monte Parma è avvenuta ad un prezzo superiore al valore contabile, 

per cui il fondo svalutazione eccedente rispetto al prezzo incassato è stato 

imputato a conto economico, alla voce “proventi straordinari”, concorrendo, 

in tal modo, alle destinazioni del reddito di cui all’articolo 8, D.Lgs. n° 153 / 

1999. La contabilizzazione dell’eccedenza del fondo svalutazione della 

partecipazione in Banca Monte Parma, rispetto al prezzo incassato, è 

avvenuta secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento del Tesoro, prot. DT 22095 del 19 marzo 2015; 

- asset exchange CMS – CMS2: il giorno 28 febbraio 2014 è stato stipulato il 

contratto ed il giorno 7 marzo 2014, è stata effettuata l’operazione di asset 

exchange fra CMS e CMS2. La predetta operazione di asset exchange ha 

differito al 15 settembre 2044, la scadenza di CMS2, rispetto a quella del 

CMS che era al 19 aprile 2024. Il rendimento di CMS2 è stato fissato 

nell’1,89% annuo rispetto al 2,00% annuo di CMS. Per effetto dell’asset 

exchange i titoli presenti in CMS2, sono rappresentati, esclusivamente, da 

BTP (sia con cedola, sia “zero coupon”), con scadenza settembre 2044. 

  

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della liquidità disponibile 

derivante da alcune delle operazioni sopra riportate ha deliberato l’effettuazione di 

alcuni nuovi investimenti. Al riguardo si evidenzia che il processo decisionale 

adottato dal Consiglio di Amministrazione, relativamente ai predetti investimenti, 

ha visto il coinvolgimento, con funzioni consultive, sia dell’advisor finanziario, sia 

della commissione investimenti. 

L’advisor finanziario, oltre ad aver fornito indicazioni riguardo l’ottimizzazione 

dell’asset allocation del portafoglio di Fondazione, ha effettuato le analisi 

comparative delle varie opportunità di investimento. Le risultanze delle analisi 

svolte dall’advisor finanziario sono state esaminate dalla Commissione 

Investimenti, la quale ha fornito al Consiglio di Amministrazione il proprio parere 

consultivo.  

 

I nuovi investimenti, deliberati nel mese di dicembre 2014 del Consiglio di 

Amministrazione, sono di seguito meglio dettagliati: 

- sottoscrizione di obbligazione solidale emessa da Cariparma a favore della 

“Associazione il Pellicano”: si tratta di obbligazione della durata di 3 anni, 
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scadente il 27 novembre 2017, che prevede la corresponsione di una cedola 

semestrale, al tasso annuo dell’1,10%. La sottoscrizione dell’obbligazione è 

avvenuta al valore nominale e l’ammontare sottoscritto è stato di € 1,5 

milioni. Cariparma si impegna a versare alla “Associazione il Pellicano” un 

contributo pari allo 0,20% dell’ammontare complessivo delle obbligazioni 

sottoscritte; 

- sottoscrizione di polizza di capitalizzazione “Credit Agricole – polizza più 

opportunità”; il premio versato alla sottoscrizione è di € 5 milioni. Si tratta 

di polizza di capitalizzazione di ramo V, della durata di 10 anni; 

- sottoscrizione di polizza di capitalizzazione “Credit Agricole – polizza 

soluzione più corporate”; il premio versato alla sottoscrizione è di € 10 

milioni. Si tratta di polizza di capitalizzazione di ramo V, della durata di 5 

anni; è previsto un rendimento minimo dello 1,75% annuo; 

- sottoscrizione di polizza di capitalizzazione “Cardif vita – private selection 

V”; il premio versato alla sottoscrizione è di € 10 milioni. Si tratta di una 

polizza di capitalizzazione di ramo V, della durata di 5 anni; è previsto un 

rendimento minimo dello 1,00% annuo. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, sempre nel mese di dicembre 2014, ha, altresì, 

deliberato di sottoscrivere, per € 5 milioni, una polizza di capitalizzazione 

“Eurovita – Primariv”, polizza di ramo V, durata 5 anni e rendimento minimo 

garantito dello 1,50%. Il perfezionamento della sottoscrizione della polizza ed il 

versamento del relativo premio sono intervenuti nei primi giorni del mese di 

gennaio 2015.  

 

Fondazione, il 19 dicembre 2014, ha adempiuto al contratto per l’acquisto a 

termine delle azioni Unicredit, stipulato nell’anno 2008 con Deutsche Bank, la cui 

scadenza era stata oggetto di alcune proroghe. 

Il predetto contratto per l’acquisto a termine delle azioni Unicredit ha comportato 

l’acquisto di n° 579.206 azioni Unicredit al prezzo complessivo di € 19,444 milioni. 

Il valore delle azioni Unicredit acquistate in esecuzione del contratto di acquisto a 

termine già citato, è rettificato dall’apposito fondo rischi il cui importo complessivo 

è di € 14,983 milioni. Il valore contabile unitario netto delle azioni Unicredit è, 

pertanto, di circa € 7,70; il valore unitario delle azioni Unicredit, come risultante 

dal patrimonio netto contabile del predetto istituto di credito, al 30 giugno 2014 

era di € 8,894 e pertanto superiore al valore contabile di iscrizione, mentre la 
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quotazione di borsa al 30 dicembre 2014 (ultima quotazione disponibile) era di € 

5,335. 

Contestualmente all’esecuzione del contratto per l’acquisto a termine delle azioni 

Unicredit, sono stati regolati i contratti di opzione “put” e “call” relativi alle 

predette azioni Unicredit. I predetti contratti di opzione “put” e “call”, erano stati 

stipulati nel corso dell’anno 2009, su consiglio di Prometeia Advisor Sim, all’epoca 

advisor finanziario di Fondazione, fra la stessa Fondazione e Deutsche Bank. La 

regolazione dei contratti di opzione “put” e “call” ha permesso a Fondazione di 

incassare un premio di € 0,926 milioni. 

Sempre per quanto concerne le immobilizzazioni finanziarie, nel corso dell’anno 

Fondazione ha eseguito i versamenti dovuti in forza dei richiami disposti dai fondi 

di private equity per i quali Fondazione aveva sottoscritto gli impegni di 

investimento; nel corso dell’esercizio 2014 Fondazione ha, altresì, ricevuto i 

rimborsi parziali delle quote sottoscritte relative ai fondi di private equity 

“Advanced Capital II”, “Advanced Capital III” ed “Idea I fund of funds”. Il dettaglio, 

sia dei richiami, sia dei rimborso disposti dai predetti fondi di private equity, sono 

descritti in modo dettagliato nella nota integrativa. 

 

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari non immobilizzati, si segnala che a 

seguito dell’analisi della composizione del portafoglio finanziario di Fondazione e 

delle conseguenti indicazioni relative all’ottimizzazione dell’asset allocation, fornite 

dallo stesso advisor finanziario, il Consiglio di Amministrazione, nello scorso mese 

di dicembre, dopo aver effettuato un attento e costante monitoraggio della 

situazione, ha deliberato la dismissione delle varie quote di fondi comuni di 

investimento detenute. Nello specifico l’organo amministrativo di Fondazione ha 

deliberato di dismettere i seguenti fondi comuni di investimento: 

- Julius Baer Multibond total retun Europa (€ 972.366); 

- JP Morgan Global Gov. Bond Fund (€ 982.811); 

- JP Morgan Global Corporate Bond (€ 477.938); 

- Fondo Anima Europa A (€ 99.992); 

- Fondo Eurizon EF Equity Cons. Staples lte (€ 99.985); 

- Fondo Eurizon EF Equity Cons. Discretionary lte (€ 99.985); 

- Fondo Eurizon EF Equity Industrial lte (€ 99.985). 

La vendita delle quote dei fondi comuni di investimento sopra indicate ha 

permesso a Fondazione di realizzare una plusvalenza, complessiva, di € 116 mila. 

Per effetto delle intervenute dismissioni dei fondi comuni di investimento sopra 
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indicate, al 31 dicembre 2014, l’ammontare iscritto nella voce “strumenti 

finanziari non immobilizzati” è pari ad € 2,054 milioni, rispetto ad € 4,487 milioni 

dell’esercizio 2013. Gli investimenti iscritti, al 31 dicembre 2014, nella voce 

“strumenti finanziari non immobilizzati” sono costituiti dalle quote del fondo “Italia 

eurocurrency” (€ 1.999.999) e dalle quote del fondo FERSH (Fondo Emilia 

Romagna Social Housing) il cui importo è pari ad € 54.042. Al riguardo si precisa 

che il fondo comune di investimento “Italia eurocurrency” è stato dismesso nel 

mese di gennaio 2015. 

 

Nel corso dell’esercizio 2014, le disponibilità liquide sono state investite sia 

mediante strumenti di deposito (“time deposit”), sia ricercando la miglior 

remunerazione possibile per le giacenze disponibili sui conti correnti bancari liberi 

intestati a Fondazione. 

 

B.2. L’andamento della gestione economica e finanziaria ed i risultati 

ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio. 

Nell’esercizio 2014, Fondazione ha incassato dividendi per complessivi € 3,393 

milioni; nel precedente esercizio erano stati incassati dividendi per l’ammontare di 

€ 3,899 milioni. 

Nello specifico i dividendi incassati nell’esercizio 2014 da Fondazione derivano: 

- € 2,504 milioni dalle azioni di Cassa Depositi e Prestiti; 

- € 0,761 milioni dalle azioni Enel; 

- € 0,088 milioni dalle azioni Iren; 

- € 0,040 milioni dalle azioni Mid Industry Capital Spa. 

La diminuzione di oltre € 0,506 milioni, dei dividendi incassati nell’esercizio 2014 

è dovuta per € 0,429 milioni ai dividendi distribuiti da Cassa Depositi e Prestiti e 

per € 0,117 milioni ai dividendi distribuiti da Enel e dall’incasso del dividendo di € 

0,040 milioni distribuito da Mid Industry Capital spa, che nel precedente esercizio 

non aveva distribuito dividendi formati con utili di esercizio. 

La diminuzione dei dividendi intervenuta nell’esercizio 2014 è stata compensata 

dall’aumento dalle cedole e dagli altri proventi conseguiti dalle immobilizzazioni 

finanziarie costituite da obbligazioni. Nell’esercizio 2014, Fondazione ha incassato 

€ 8,980 milioni, con un incremento di € 2,281, rispetto all’analoga voce 

dell’esercizio 2013, il cui ammontare era pari ad € 6.699 milioni. La composizione 

della voce “interessi e proventi assimilati da immobilizzazioni finanziarie” è quella 

di seguito evidenziata: 
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Cedole da obbligazioni: € 1,858 milioni 

Cedole da obbligazioni strutturate: € 7,844 milioni 

Scarti di negoziazione obbligazioni: € 0,213 milioni 

Altri proventi da obbligazioni strutturate: € 0,666 milioni 

Proventi da polizze: € 0,030 milioni 

Perdita per recesso First Capital spa: - € 0,005 milioni 

Ritenute fiscali: - € 1,627 milioni 

TOTALE € 8,980 milioni 

 

Alla formazione della voce “interessi e proventi assimilati” concorrono anche i 

componenti positivi derivanti da: 

-“strumenti finanziari non immobilizzati” il cui ammontare nell’esercizio 2014 è 

stato di € 0,121 milioni; 

-“crediti e disponibilità liquide” per l’importo di € 0,543 milioni. 

 

Nell’esercizio 2014, fra i componenti positivi di reddito Fondazione ha 

contabilizzato l’importo di € 0,926 milioni, corrispondente ai premi incassati a 

seguito della regolazione dei contratti per le opzioni “put” e “call” sulle azioni 

Unicredit, di cui si è detto in precedenza. 

All’avanzo dell’esercizio concorre anche l’importo di € 0,805 milioni, iscritto nella 

voce “altri proventi”. In tale voce è stato iscritto, per l’importo di € 0,679 mila, il 

credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 656, legge n° 23 dicembre 2014, 

n° 190. Il predetto credito d’imposta corrisponde alle maggiori imposte sopportate 

da Fondazione a seguito dell’aumento della tassazione dei dividendi percepiti a far 

data dal 1° gennaio 2014. Il predetto credito d’imposta, non è imponibile ai fini 

delle imposte dirette, ed è utilizzabile, in tre rate annuali, solamente in 

compensazione. Il dettaglio della determinazione dell’importo del credito d’imposta 

è esplicitato ed evidenziato nella nota integrativa, cui si rimanda. Nella predetta 

voce sono, altresì, contabilizzati gli affitti attivi di competenza dell’esercizio 2014 

per l’importo complessivo di € 0,126 milioni. 

 

La voce “proventi straordinari” è iscritta nel bilancio 2014 per l’importo di € 4,017 

milioni; in tale voce sono contabilizzati sia lo storno del fondo svalutazione 

partecipazione Banca Monte Parma, il cui ammontare è pari ad € 3,993 milioni, 

sia componenti positivi di reddito di competenza dell’esercizio 2013. 

Per quanto riguarda gli oneri di gestione questi sono contabilizzati nel bilancio 
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dell’esercizio 2014 per l’importo complessivo di € 8,910 milioni. 

 

Il dettaglio degli oneri di gestione è il seguente: 

compensi e rimborsi spese organi statutari: 381.130 

personale: 495.214 

consulenti e collaboratori: 187.780 

servizi di gestione del patrimonio: 146.400 

interessi e oneri finanziari: 66.273 

ammortamenti: 340.967 

accantonamenti: 6.957.926 

altri oneri: 334.724 

TOTALE 8.910.414 

 

La sottovoce “compensi e rimborsi spese organi statutari” è contabilizzata per € 

381.130 e presenta una riduzione di oltre € 85 mila, rispetto all’importo sostenuto 

nell’esercizio 2013; tale riduzione è dovuta sia alla riduzione dei compensi ai 

membri del consiglio di amministrazione deliberata dal Consiglio Generale nella 

riunione del 20 ottobre 2014, sia alla riduzione della spesa sostenute per le 

“medaglie di presenza” in relazione al minor numero di riunioni degli organi 

tenutesi nel 2014 rispetto a quelle dell’anno 2013. 

 

La sottovoce “personale” si riferisce al costo sostenuto della Fondazione 

nell’esercizio 2014 per il proprio personale dipendente; rispetto all’esercizio 2013 

la voce presenta un aumento di circa € 63 mila; tale incremento è connesso al 

fatto che nell’esercizio 2014 è entrato a regime l’aumento del numero di dipendenti 

assunti ad ottobre 2013. 

 

La sottovoce “consulenti e collaboratori esterni” ammonta ad € 187.780 e si 

riferisce ai costi sostenuti da Fondazione per professionisti e per il compenso 

spettante alla società di revisione. Rispetto all’anno 2013 il costo è aumentato di 

oltre € 72 mila; l’incremento è dovuto al maggior ricorso a professionisti esterni 

intervenuto nell’esercizio 2014. 

La sottovoce “servizi di gestione del patrimonio” evidenzia l’importo complessivo di 

€ 146.400 e la stessa si riferisce ai costi sostenuti per le prestazioni dell’advisor 

finanziario, per la fairness opinion commissionata per le verifica del prezzo di 

cessione delle azioni di Banca Monte Parma, nonché per le prestazioni 
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professionali relative a verifiche su poste e voci del patrimonio finanziario. 

La sottovoce “interessi passivi e altri oneri finanziari” si riferisce alle commissioni 

ed alle spese bancarie, nonché agli interessi maturati sul pagamento dilazionato 

delle azioni Cassa Depositi e Prestiti acquistate nel corso dell’anno 2013. L’importo 

contabilizzato nell’anno 2014 per gli interessi maturati sul pagamento dilazionato 

delle azioni di Cassa Depositi e Prestiti è pari ad € 62.964 e presenta una 

riduzione rispetto all’ammontare dell’esercizio 2013, quanto l’importo era di € 

114.715; il decremento della voce di costo è connesso alla riduzione del tasso 

legale che è utilizzato per la determinazione degli interessi da corrispondere. Si 

precisa che il debito residuo nei confronti del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, relativo all’acquisto delle azioni di Cassa Depositi e Prestiti è pari ad € 

4,722 milioni e lo stesso sarà rimborsato in tre rate annuali di uguale importo; alla 

predetta somma debbono essere aggiunti gli interessi. Maggiori dettagli al riguardo 

sono riportati nella nota integrativa. 

 

La sottovoce “ammortamenti” evidenzia l’importo complessivo di € 340.967, 

ammontare che corrisponde allo stanziamento delle quote di ammortamento 

relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà di Fondazione. 

Al riguardo si precisa che, per la voce “immobili” solo gli immobili strumentali e 

quelli da reddito sono oggetto di ammortamento. Rispetto all’esercizio 2013 le 

quote di ammortamento accantonate nell’esercizio 2014 sono diminuite di € 41 

mila; tale decremento è connesso alla conclusione del processo di ammortamento 

di diverse immobilizzazioni. 

 

La sottovoce “accantonamenti” è quella di importo più rilevante, in quanto è 

iscritta per l’importo complessivo di € 6,958 milioni. Gli accantonamenti stanziati 

nell’esercizio 2014 si riferiscono quanto ad € 0,832 milioni alla quota imputata al 

“fondo rischi per contratto forward”, quanto ad € 6,085 milioni al prudenziale 

accantonamento a fronte dei possibili rischi connessi al contenzioso tributario ed 

altre vertenze legali che vedono coinvolta Fondazione, quale soggetto passivo, ed € 

0,041 all’accantonamento alla voce “fondo per spese future”. 

Per quanto riguarda l’accantonamento al richiamato fondo rischi si osserva che 

nel rispetto della prudenza che deve caratterizzare la redazione del bilancio, 

Fondazione ha ritenuto opportuno procedere all’accantonamento all’apposito fondo 

rischi, in considerazione di alcune recenti sentenze emesse dalla Corte di 

Cassazione (n° 17670 / 14 e n° 22487 / 14) riguardanti casi in parte analoghi al 



24 

 

contenzioso tributario che Fondazione ha in essere. Tale situazione induce ad un 

accantonamento di natura prudenziale che consideri in maniera adeguata i 

possibili oneri, connessi al contenzioso tributario in essere e ciò nonostante 

Fondazione ritenga che le proprie ragioni formulate nel predetto contenzioso 

tributario siano giuridicamente fondate. 

 

La sottovoce “altri oneri” ammonta complessivamente ad € 334.724; in questa 

voce, che ha carattere residuale, sono contabilizzati tutti i restanti costi di 

competenza sostenuti da Fondazione, per il proprio regolare funzionamento, 

nell’esercizio 2014. 

 

Nel conto economico dell’esercizio 2014 sono iscritti “oneri straordinari” per € 

12.757. Nella predetta voce sono imputati componenti negativi di reddito di 

competenza del precedente esercizio; il loro importo, rappresenta una componente 

marginale del conto economico. 

 

Il conto economico si chiude con la voce “imposte”; nell’esercizio 2014 l’importo 

iscritto in tale voce è di oltre € 0,885 milioni.  

L’importo più rilevante contabilizzato nella voce “imposte” è quello relativo 

all’IRES, il cui ammontare è di e 0,698 milioni, con un incremento di oltre € 0,630 

milioni. 

L’incremento dell’imposta IRES nell’esercizio 2014 è dovuta alla modifica della 

percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti. Come già evidenziato in 

precedenza, l’articolo 1, comma 655, legge 23 dicembre 2014, n° 190, dispone che 

i dividendi incassati dal 1° gennaio devono essere assoggettati alla tassazione IRES 

per il 77,74% del loro ammontare rispetto alla precedente misura del 5%. Per 

effetto dell’aumento della percentuale di imponibilità dei dividendi Fondazione ha 

subito un aggravio nell’importo della voce “imposte” iscritte in bilancio di circa il 

392%. 

Le “imposte indirette” sono contabilizzate per € 0,166 milioni e l’importo di 

maggior rilievo è quello relativo alla “imposta di bollo” il cui importo è di € 64.680. 

Nelle imposte indirette è stata contabilizzata anche la “tobin tax” per € 38.887; la 

predetta tassazione è stata applicata all’acquisto delle azioni Unicredit, 

intervenuto a seguito dell’esecuzione del contratto di acquisto a termine già più 

volte richiamato. 
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B.3. La strategia di investimento adottata da Fondazione. 

La maggior parte degli investimenti finanziari presenti nel portafoglio di 

Fondazione è iscritta nella voce “immobilizzazioni finanziarie” in relazione alle 

valutazioni strategiche effettuate al momento dell’investimento, anche in 

considerazioni delle previsioni di cui al provvedimento del 19 aprile 2001, emanato 

dal Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, portante 

l’atto di indirizzo relativamente alle indicazioni per la redazione da parte delle 

Fondazioni del bilancio e della relazione sulla gestione. In conformità alle predette 

disposizioni, in particolare quelle degli articoli 5 e 10, del provvedimento del 

Ministro del Tesoro, la Fondazione ha iscritto, sulla base di apposite delibere, i 

propri investimenti finanziari aventi carattere di durevolezza, nella voce 

“immobilizzazioni finanziarie”. Il carattere di durevolezza è stato individuato in 

relazione alla destinazione degli investimenti finanziari al perseguimento degli 

scopi istituzionali, avuto riguardo sia all’investimento, sia ai proventi dagli stessi 

generati. L’articolo 5 del richiamato provvedimento del 19 aprile 2001, infatti 

dispone che “gli strumenti finanziari sono iscritti fra le immobilizzazioni solo se 

destinati ad essere utilizzati durevolmente dalla fondazione”. Il successivo articolo 

10 dispone che “… le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. … Le 

immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente 

di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono valutate 

a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono 

venuti meno i motivi della rettifica effettuata”. 

 

Le “immobilizzazioni finanziarie”, il cui ammontare complessivo è di oltre € 

307,749 milioni, presentano un orizzonte temporale di non breve periodo, con 

rendimenti che consentano, in linea generale, di conservarne il valore reale e 

generare un flusso di reddito, e / o incrementi di valore all’atto della dismissione / 

liquidazione, adeguato e congruo all’attività istituzionale propria di Fondazione. 

Gli “strumenti finanziari non immobilizzati”, anche a seguito delle operazioni 

deliberate alla fine dell’anno 2014 dall’organo amministrativo, rappresentano una 

parte marginale del portafoglio finanziario di Fondazione ed hanno una funzione 

limitata nella strategia di investimento della stessa Fondazione. Gli “strumenti 

finanziari non immobilizzati” sono contabilizzati per € 2,054 milioni e lo strumento 

di maggior rilievo è rappresentato dalle quote del fondo comune di investimento 

“Italia eurocurrency”, che è stato dismesso nel mese di gennaio 2015. 

In relazione agli accadimenti che, nel corso dell’esercizio 2014, hanno interessato 
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le immobilizzazioni finanziarie e che hanno determinato in capo a Fondazione 

disponibilità liquide da destinare ad adeguati impieghi, si evidenzia che con 

l’ausilio dell’advisor finanziario sono state effettuare analisi e verifiche finalizzate 

all’ottimizzazione dell’asset allocation strategica. In questa prospettiva vanno 

considerati gli investimenti, nelle polizze di capitalizzazione ed i disinvestimenti dei 

fondi comuni di investimento, deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 

 

L’attività di ottimizzazione dell’asset allocation strategica sta proseguendo con 

l’ausilio del nuovo advisor finanziario di Fondazione e si svilupperà in maniera più 

compiuta nel corso dell’esercizio 2015; tale attività è, in parte facilitata, dalla 

liquidità a disposizione di Fondazione. Si evidenzia che il Consiglio di 

Amministrazione, con il supporto sia dell’advisor finanziario, sia della 

commissione investimenti, svolge un costante monitoraggio periodico degli 

investimenti che costituiscono il portafoglio finanziario di Fondazione, ciò nella 

prospettiva sia di cogliere eventuali opportunità che il mercato finanziario 

potrebbe offrire, sia di ricercare in modo costante l’ottimizzazione dell’asset 

allocation strategica del portafoglio titoli di Fondazione.  

 

Con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 2428, codice civile, come modificato 

ed integrato dal D.Lgs. n° 32 / 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, si 

precisa che Fondazione non ha stipulato, nell’anno 2014, contratti aventi ad 

oggetto strumenti finanziari derivati. L’esposizione ai rischi complessiva è 

principalmente connessa al possesso di titoli azionari quotati e non quotati, 

riconducibile essenzialmente alla categoria dei rischi di mercato (rischio di prezzo 

e rischio di variazione dei flussi finanziari) e per le azioni non quotate al rischio di 

liquidità, inteso come possibile difficoltà nella liquidazione dell’investimento. Per i 

titoli obbligazionari detenuti, rileva essenzialmente il rischio di tasso, inteso come 

rischio di prezzo per i titoli a tasso fisso e come rischio di variazione dei flussi 

finanziari per i titoli a tasso variabile, oltre che il rischio emittente (rischio di 

credito). Per quanto concerne gli investimenti in polizze di capitalizzazione e 

depositi bancari l’esposizione è al rischio di controparte (rischio di credito). 

 

Si precisa che Fondazione non detiene alcuna partecipazione di controllo, e 

nell’ambito degli investimenti effettuati non sono stati assunti direttamente rischi 

di cambio. Si evidenzia che nell’anno 2014 non è stato conferito alcun mandato di 

gestione esterna. 
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B.4. Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Dopo la chiusura dell’esercizio 2014 si evidenzia che il Consiglio Generale, nella 

propria riunione del 27 febbraio 2015, ha deliberato, all’unanimità, l’adozione del 

“codice etico” di Fondazione. Lo stesso Consiglio Generale ha deliberato, sempre 

all’unanimità, l’adozione del “regolamento dell’attività istituzionale” e del 

“regolamento di funzionamento delle commissioni. Il Consiglio di Amministrazione, 

altresì ha deliberato l’adozione del modello organizzativo ex D.Lgs. n° 231 / 2001 e 

l’istituzione del relativo organismo di vigilanza.  

 

Il 28 gennaio 2015, è stato stipulato l’atto relativo al “trasferimento del diritto di 

uso gratuito ex legge n° 394 / 1971, dall’ex convento di Santa Chiara al convitto 

dell’ex convento di San Francesco da Paola, sito in Piacenza, via Melchiorre Gioia”. 

In forza del predetto trasferimento del diritto d’uso gratuito il complesso 

immobiliare dell’ex convento di Santa Chiara è ora libero da vincoli (in precedenza 

il Convento di Santa Chiara presentava un vincolo d’uso gratuito a favore di ASP 

Città di Piacenza, fino a tutto l’anno 2065), per cui potranno essere valutate le 

modalità più opportune per un conveniente recupero, valorizzazione ed utilizzo 

dell’immobile. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto sia dell’advisor finanziario, sia 

della commissione investimenti, sta proseguendo nell’attività di monitoraggio e 

valutazione, avviata subito dopo l’insediamento del nuovo organo amministrativo, 

dell’andamento dei titoli Boats e CMS2. 

L’andamento dei mercati finanziari fra la fine del mese di febbraio e l’inizio del 

mese di marzo 2015 ha evidenziato eventuali possibilità di dismissione anticipata 

dei predetti titoli Boats e CMS2, ovvero di alcuni di essi. Le quotazioni fatte 

registrare dai titoli sottostanti i Boats e CMS2, potrebbero, infatti, consentire la 

dismissione anticipati degli stessi, permettendo a Fondazione di ridurre la durata 

media del proprio portafoglio finanziario.  

In considerazione della rilevanza della questione, il Consiglio di Amministrazione, 

con il supporto dell’advisor finanziario ha avviato contatti preliminari con Credit 

Suisse, soggetto che ha emesso i predetti titoli, per porre in essere le necessarie 

verifiche per valutare l’esistenza di una concreta possibilità di dismissione degli 

stessi.  
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B.5. Evoluzione prevedibile della gestione. 

Lo scenario della bassa crescita economica che ha caratterizzato l’ultimo lustro, 

sembra destinato a cambiare. 

Il Bollettino Economico di Banca d’Italia (1/2015) evidenzia che in Italia negli 

ultimi trimestri i consumi hanno ripreso a crescere seppur in misura contenuta, in 

linea con l’andamento del reddito disponibile sostenuto dalle misure adottate dal 

Governo. Il contenuto aumento dei consumi è, però, controbilanciato dalla 

flessione degli investimenti, limitati sia dagli ampi margini di capacità produttiva 

inutilizzata, sia dall’elevata incertezza sulle prospettive della domanda e dalle 

difficoltà del settore edilizio. I dati dell’ultimo trimestre 2014 e del primo bimestre 

2015, evidenziano, seppur con diverse incertezze che le prospettive economiche 

dell’anno 2015 e di quelli seguenti sono improntate ad un leggero miglioramento. 

 

I predetti segnali positivi dell’economia italiana sono evidenziati sia dal fatto che 

migliorano le opinioni dei consumatori e delle imprese e pure la produzione 

industriale evidenzia un miglioramento delle prospettive. A questi segnali positivi 

però si contrappongono le difficoltà del mercato del lavoro e la conferma della fase 

deflazionistica. Riguardo quest’ultimo aspetto la Banca Centrale Europea all’inizio 

di marzo 2015 ha concretamente attivato le misure non convenzionali (il 

“quantitative easing”) che proseguirà fino al mese di settembre 2016, con 

l’obiettivo di riportare l’inflazione ad un tasso annuo vicino al 2%. 

L’insieme degli indicatori economici prefigurano per l’economia italiana un 2015 

caratterizzato da un graduale ritorno alla crescita, mentre per il 2016 è ipotizzata 

una robusta espansione. 

 

Banca d’Italia ipotizza che l’attività economica verrebbe sostenuta 

dall’orientamento espansivo della politica monetaria e dalle misure disposte dalla 

legge di stabilità. L’economia italiana potrà beneficiare della graduale 

accelerazione degli scambi internazionali, del deprezzamento del cambio e della 

riduzione del prezzo del petrolio. 

 

Per quanto riguarda le prospettive dei mercati finanziari le aspettative sono 

orientate a tassi a breve (3 mesi) stabili per tutto il periodo e a livelli pressoché 

nulli; i rendimenti dei BTP decennali, secondo le proiezioni di Banca d’Italia, 

aumenterebbero progressivamente, raggiungendo il 2,6% nel 2016.   
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Le prospettive dei rendimenti finanziari evidenziano, quindi, che i tassi di 

rendimento dovrebbero restare piuttosto modesti per un periodo abbastanza 

prolungato, facendo risaltare la difficoltà di trovare investimenti che possano 

garantire una adeguata redditività. 

 

Possibili nuovi scenari, almeno parziali, potrebbero prefigurarsi a seguito del 

cambio di atteggiamento da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti di 

America. Il 18 marzo 2015, la Federal Reserve riguardo la sua posizione di politica 

monetaria, ha indicato ai mercati ed agli operatori che dal prossimo mese di 

giugno 2015, sarà pronta a considerare – ma soltanto a “considerare” una stretta 

sui tassi di interesse americani, aprendo in tal modo al primo rialzo dei tassi 

americani da 10 anni a questa parte.   

 

In tale contesto, sarà necessario mantenere ed applicare la massima prudenza 

possibile nella valutazione e nella scelta degli investimenti finanziari e alla 

conseguente determinazione dei flussi annui delle erogazioni, affinché la stessa sia 

coerente con i flussi reddituali generati dall’investimento del patrimonio. 

 

Piacenza, 19 marzo 2015 
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Uno sguardo d’insieme  
 

 
La Fondazione di Piacenza e Vigevano è un ente di diritto privato senza scopo di 

lucro che opera per promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle comunità di 

Piacenza e Vigevano. La Fondazione eroga contributi a enti pubblici e 

organizzazioni senza scopo di lucro, effettuando una selezione tra le richieste 

presentate, nei settori di intervento statutari al fine di  sostenere la realizzazione di 

progetti ed iniziative. La Fondazione realizza anche progetti elaborati 

autonomamente ( progetti propri). Tutte queste attività vengono svolte sulla base 

degli obiettivi e delle strategie definite nel Documento Programmatico Pluriennale e 

nel Documento Programmatico Previsionale1. 

L’attività erogativa della Fondazione viene realizzata seguendo le indicazioni dei 

documenti : “Indicazioni utili per la presentazione della richiesta di contributo” e 

“Disciplinare – Modalità di attribuzione dei contributi2” che definiscono in 

particolare i requisiti dei destinatari e le modalità d’intervento. La Fondazione 

seleziona, tra le numerose richieste che pervengono da enti pubblici ed 

organizzazioni no profit i progetti coerenti con le linee d’intervento dei propri 

documenti programmatici e quelli maggiormente significativi.  

Per la sua attività erogativa la Fondazione utilizza le risorse che derivano 

dall’avanzo di gestione realizzato nell’esercizio precedente e opportunamente 

accantonato negli appositi Fondi per l’Attività d’Istituto. Le disponibilità che si 

producono nell’esercizio in corso vengono a loro volta accantonate per essere 

utilizzate nell’anno successivo. A fronte di uno stanziamento previsto nel 

                                                 
1
 Il Documento Programmatico Pluriennale individua la missione, il ruolo e la funzione che la 

Fondazione intende svolgere nell’arco di tempo di un triennio all’interno del contesto sociale ed 

economico di riferimento. Il Documento, approvato dal Consiglio di Indirizzo, è presentato dal 

Consiglio d’Amministrazione. Il Documento Programmatico Previsionale interpreta e aggiorna 

annualmente le indicazioni del Documento Programmatico Pluriennale, in previsione dell’anno a 

venire. In tale documento sono definiti gli obiettivi strategici che la Fondazione concretamente si 

pone, gli strumenti e le modalità di azione. 

 
2
 Nel mese di aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’aggiornamento del 

Disciplinare dell’Attività Istituzionale, che definisce in particolare i requisiti dei destinatari, le 

modalità di intervento e la regolamentazione dei rapporti con il beneficiario ( fase esecutiva delle 

erogazioni) e del Modulo per la richiesta dei contributi predisponendo un nuovo modulo per la 

presentazione delle richieste più elaborato e completo rispetto al precedente. I due documenti sono 

entrambi a disposizione e scaricabili dal sito web della Fondazione. 
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Documento Programmatico Previsionale 2014 approvato dal Consiglio Generale 

nell’ottobre 2013 di 5 milioni e 500 mila euro  per l’attività erogativa dell’anno 

2014 sono stati stanziati in sede di approvazione del bilancio 2013 ( 24 aprile 

2014) fondi per 5.750.000,00.  

A differenza di altre fondazioni il Fondo Stabilizzazione delle Erogazioni, che 

risponde all’esigenza di salvaguardare negli anni la continuità delle erogazioni, 

non è stato utilizzato nel corso dell’esercizio 2014. 

 

Le modalità di intervento adottate dalla Fondazione sono di tre tipi: 

i progetti propri; 

le erogazioni a terzi; 

le partnership di sistema in collaborazione con le altre fondazioni bancarie. 

 

L’esercizio 2014 è stato per la Fondazione un anno di forte sconvolgimento  che ha 

portato alla nomina di una nuova “governance” nel  settembre del  2014 che è 

subentrata ad un Presidente e ad un Consiglio d’Amministrazione dimissionario 

nell’agosto  del 2014. La conseguenza più evidente di questa transizione 

istituzionale è stato un rallentamento nei tempi dell’attività deliberativa e 

l’accumularsi di circa 122 richieste in sospeso a fine anno 2014.  

 

L’istruttoria dei progetti 
 

Per favorire il normale iter istruttorio sul sito web della Fondazione di Piacenza e 

Vigevano è disponibile un apposito modulo di presentazione della richiesta di 

contributo che richiede a tutti i proponenti le stesse informazioni, ponendoli 

pertanto in una condizione iniziale di assoluta equità, e che permette alla 

Fondazione di ottenere le necessarie informazioni sul richiedente e sul progetto da 

finanziare. L’assetto organizzativo dell’attività erogativa vede l’attribuzione alla 

struttura della verifica dei requisiti di ammissibilità e dell’analisi delle 

caratteristiche dei progetti al fine di pervenire ad una scheda riassuntiva che 

fornirà tutti gli elementi utili al processo decisionale. Per le richieste di importo 

uguale o superiore a 20 mila euro  è  inoltre prevista una ulteriore procedura di 

autonoma valutazione tecnica effettuata  dalla struttura (indicatori). Tale 

valutazione è sintetizzata in una Scoreboard che pone in evidenza l’affidabilità e la 

capacità di fare rete del richiedente, la compatibilità con gli scopi della fondazione, 

la sostenibilità, la fattibilità, la concretezza ( progetto definito e credibile), 
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l’innovazione e con il fine ultimo di assegnare un punteggio complessivo di merito. 

Tali criteri  sono definiti dal Consiglio d’Amministrazione. 

Terminata l’istruttoria, le richieste sono sottoposte ad una prima valutazione di un 

Comitato erogazioni3 ( operativo fino alla data del 2 agosto 2014), poi sostituito nel 

novembre del 2014  dalle Commissioni  distinte nei vari settori istituzionali4. Le 

valutazioni del Comitato/Commissioni sui progetti sono quindi sottoposte al 

Consiglio di Amministrazione  per giungere ad una decisione finale. Gli esiti della 

richiesta di contributo sono comunicati in forma scritta al richiedente e pubblicati 

sul sito web a scadenze stabilite. Se la richiesta è accolta il beneficiario riceverà 

insieme alla lettera di attribuzione del contributo il “Disciplinare dell’Attività 

Erogativa” , una serie di regole alle quali il richiedente dovrà scrupolosamente 

attenersi. L’erogazione del contributo avviene a progetto realizzato, o anche a 

quote parziali in funzione dell’avanzamento delle attività ( per i progetti 

pluriennali), sempre sulla base della presentazione dei giustificativi di spesa e 

delle rendicontazioni delle attività svolte. Al termine dell’intervento deve anche 

essere presentato un rendiconto che illustri l’effettiva realizzazione delle attività 

oggetto del contributo e una relazione che attesti l’efficacia dell’intervento stesso ( 

risultati raggiunti in termini di impatto cioè di produzione di effettivo valore 

sociale). 

 

L’attività istituzionale del 2014 
 

Nel corso dell’anno 2014 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014) sono pervenute 401 

nuove richieste di contributo (418 nel 2013 e 475 nel 2012). Il Consiglio 

d’Amministrazione ha operato una selezione in base alla coerenza con le linee 

d’intervento dei propri documenti programmatici e 210 hanno avuto un contributo 

parziale rispetto all’importo richiesto alla Fondazione ( 236 nel 2013 e 293 nel 

2012), 69 richieste non sono state accolte ( 93 nel 2013 e 133 nel 2012) e 122 

                                                 
3
 Comitato Erogazioni  composto dal Presidente ing. Francesco Scaravaggi, dal Vice Presidente Beniamino 

Anselmi, dal Consigliere avv. Franco Marenghi, dal rag. Stefano Pareti, dal Direttore Generale dr. Marco 

Mezzadri e dal Vice Direttore Generale dr.ssa Tiziana Libè.  
4
 Commissione Cultura (richieste del settore Arte) presiede: sig. Giorgio Milani, membro del Consiglio di 

Amministrazione componenti: avv. Gilda Boiardi, ing. Alberto Dosi, dr.ssa Milena Tibaldi Montenz. 

Commissione Educazione- formazione e Ricerca scientifica e tecnologica ( richieste del settore Educazione 

e Ricerca) presiede: dr. Cesare Betti, membro del Consiglio di Amministrazione componenti: dr. Claudio 

Bassanetti, p.i. Giovanni Rabaiotti, prof. Lucio Rossi, dr.ssa Alessandra Tampellini. 

Commissione Welfare ( richieste settore volontariato, famiglie e assistenza anziani) presiede: prof. Giovanni 

Calza, membro del Consiglio di Amministrazione componenti: rag. Adriano Dotti, sig.ra Lucia Favari, geom. 

Claudio Lisetti, p. i. Mario Tondini, dr. Renato Zurla. Commissione Attività Istituzionale per Vigevano ( 

richieste di Vigevano)presiede: dr. Domenico Battaglia, vicepresidente componenti: p.i.  Angelo Grungo, Avv. 

Pietro Giorgis, rag. Stefano Moreschi, dr.ssa Caterina Cornalba. Segretario verbalizzante : dr.ssa Tiziana Libè. 
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richieste erano in fase di lavorazione alla data del 31 dicembre 2014 ( 89 nel 2013 

e 49 nel 2012). 

 

 
 

 

 

 
N.

pervenute

N.

Accolte

%

Accoglimento

N.

non accolte

%

non accolte

N.

in lavorazione

%

in lavorazione

Settori Rilevanti                                               350                            181 51,71%                      64 18,29%                        105 30,00%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 108                                             51                             47,22% 36                    33,33% 21                         19,44%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 99                                                50                             50,51% 17                    17,17% 32                         32,32%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 25                                                5                                20,00% 3                       12,00% 17                         68,00%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 88                                                59                             67,05% 7                       7,95% 22                         25,00%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 30                                                16                             53,33% 1                       3,33% 13                         43,33%

Settori Ammessi                                                  51                               29 56,86%                         5 9,80%                           17 33,33%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 41                                                25                             60,98% 3                       7,32% 13                         31,71%

ALTRI INTERVENTI 10                                                4                                40,00% 2                       20,00% 4                            40,00%

Totale 401                                             210                          52,37% 69                    17,21% 122                      30,42%

 
 
 

Se alle 210 richieste accolte nel 2014 sommiamo le quote di progetti pluriennali di 

competenza dell’anno 2014 e le erogazioni deliberate nell’anno 2013, ma di 

competenza dell’anno 2014, otteniamo il numero di 317 progetti sostenuti dalla 

Fondazione di Piacenza e Vigevano di competenza dell’anno 2014 ( 296 nel 2013 e 

343 nel 2012). 

 

 



36 

 

Pervenute Accolte % Pervenute Accolte %

Settori Rilevanti 375 257 68,5% 350 269 76,9%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 146 88 60,3% 108 75 69,4%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 86 65 75,6% 99 84 84,8%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 13 4 30,8% 25 8 32,0%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 84 66 78,6% 88 76 86,4%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 46 34 73,9% 30 26 86,7%

Settori Ammessi 46 39 84,8% 51 48 94,1%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 34 32 94,1% 41 41 100,0%

ALTRI INTERVENTI 12 7 58,3% 10 7 70,0%

Totale 421 296 70,3% 401 317 79,1%

Esercizio 2013 Esercizio 2014

 
 
 

 
Valore medio degli interventi deliberati per singolo settore e confronto con Anno 

precedente 
 
 
 

Pervenute Accolte
V.Medio 

Accolte
Pervenute Accolte

V.Medio 

Accolte

Settori Prevalenti            11.631.584,07            4.821.668,94             18.761,36                 10.190.332,86             5.083.198,68             18.896,65 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 3.424.583,27             1.528.731,12          17.371,94           2.630.034,22                  1.584.608,00           21.128,11           

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 3.348.912,77             1.362.455,28          20.960,85           2.870.482,71                  1.389.374,00           16.540,17           

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 1.063.638,00             549.800,00               137.450,00        1.887.900,00                  595.247,00               74.405,88           

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 1.644.823,00             768.206,42               11.639,49           1.790.381,02                  854.269,68               11.240,39           

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 2.149.627,03             612.476,12               18.014,00           1.011.534,91                  659.700,00               25.373,08           

Settori ammessi               1.461.105,36                 604.097,15             15.489,67                    1.088.499,11                 655.700,00             13.660,42 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 1.301.305,36             550.000,00               17.187,50           728.449,11                       604.600,00               14.746,34           

ALTRI INTERVENTI 159.800,00                  54.097,15                  7.728,16              360.050,00                       51.100,00                  7.300,00              

Totale 13.092.689,43 5.425.766,09 18.330,29           11.278.831,97 5.738.898,68 18.103,78           

Esercizio 2013 Esercizio 2014

 
 
 
 
 

V.Medio 2013 V.Medio 2014 Scost. Perc.

Settori Prevalenti                       18.761,36                    18.896,65 0,7%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 17.371,94                     21.128,11                  21,6%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 20.960,85                     16.540,17                  -21,1%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 137.450,00                  74.405,88                  -45,9%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 11.639,49                     11.240,39                  -3,4%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 18.014,00                     25.373,08                  40,9%

Settori ammessi                       15.489,67                    13.660,42 -11,8%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 17.187,50                     14.746,34                  -14,2%

ALTRI INTERVENTI 7.728,16                        7.300,00                     -5,5%

Totale 18.330,29 18.103,78 -1,2%  

 

Ammontano a 5.738.898,68 euro, gli importi deliberati nel 2014 dalla Fondazione 

di Piacenza e Vigevano,   distribuiti su 317 iniziative nei settori istituzionali di 

attività.  
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 I 5.738.898,68 euro sono così composti  :  

 2.245.900,00 euro da decisioni del passato (quote di progetti pluriennali 

anno 2014 e delibere a valere sull’anno 2014 prese nell’anno 2013); 

 3.492.998,68 euro per decisioni prese nell’anno 2014. 

 

Delibere a valere su anno 2014 n. progetti n. progetti

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 14 13

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 18 9

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 1 4

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 4 4

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 7 4

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 4 2

ALTRI INTERVENTI 3

Totale 51 36

importo

1.020.008,0

su futuri esercizi

894.000,0

2.245.900,0

637.474,0

importo

da esercizi precedenti

437.500,0

124.247,0 150.000,0

99.671,0 42.000,0

1.636.500,0

69.000,0 26.000,0

25.500,0

270.000,0 87.000,0

 

 

 

 

Nelle tabelle sopra riportate si può notare come le decisioni afferenti gli anni futuri 

nell’anno 2014 si sono dimezzate (sia per importo che per numero di progetti) 

rispetto all’anno 2013. Questo dato trova spiegazione sia nelle 122 richieste 

rimaste in sospeso a fine anno 2014 ( anno in cui cambi della governance della 

Fondazione hanno rallentato l’attività erogativa) sia nell’intenzione del Consiglio 

d’Amministrazione in carica di non assorbire in modo predominante le risorse a 

disposizione negli anni successivi. 

 

Infine 1.636.500,00 sono i progetti deliberati dal Consiglio d’Amministrazione 

nell’anno 2014 che impegneranno risorse sugli anni futuri. 

 

Delibere a valere su anno 2013 n. progetti n. progetti

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 5 21

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 10 22

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 3 2

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 3 5

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 6 9

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 5

ALTRI INTERVENTI 1 3

Totale 28 67

556.800,0 132.247,0

importo

847.800,0 955.474,0

25.000,0 25.500,0

10.000,0 89.000,0

121.000,0 345.000,0

3.541.900,0

importo

da esercizi precedenti

133.000,0 129.671,0

1.865.008,0

2.348.600,0

su futuri esercizi

655.000,0

Delibere anno 2012 n. progetti n. progetti

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 5 7

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 12 13

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 1 3

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 3 3

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 1 7

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 2

ALTRI INTERVENTI 1 1

Totale 25 34

998.750,0 1.149.600,0

402.000,0 658.600,0

6.000,0 25.000,0

100.000,0

120.000,0 10.000,0

165.000,0 133.000,0

141.000,0

su futuri esercizida esercizi precedenti

617.333,3

3.372.200,0

importo

1.255.000,0

importo

2.409.083,3
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Di seguito viene evidenziata la distribuzione temporale dei 1.636.500,00 euro  
 

 

Dettaglio degli impegni futuri
n. progetti n. progetti

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 12 1

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 9

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 3 1

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 4

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 4

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 2

Totale 34 2 176.000,01.460.500,0

130.000,0

esercizio 2015 esercizio 2016

46.000,0

764.000,0

importo importo

87.000,0

26.000,0

42.000,0

437.500,0

104.000,0

 

La Fondazione di Piacenza e Vigevano utilizza risorse che sono state effettivamente 

conseguite nell’esercizio precedente e derivano dalla destinazione dell’avanzo di 

gestione anno 2013 effettuato ad aprile 2014 in sede di approvazione del bilancio 

2013 dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio d’Amministrazione. Alle 

risorse stanziate ogni anno, va aggiunto l’accantonamento a favore dei Fondi 

Speciali per il volontariato, ex art. 15 legge 266/91 effettuato in sede di 

approvazione di bilancio pari a euro 241.097,23, un ulteriore accantonamento in 

base al protocollo d’intesa  sottoscritto in data del 23.06.2010 in un fondo per 

attività d’istituto la cui destinazione sarà decisa in concerto dall’Acri e dagli Enti 

per il Volontariato e 21.329,09 euro per il Fondo nazionale Acri per iniziative delle 

fondazioni. 

 

La forte caratterizzazione localistica dell’attività erogativa della Fondazione trova 

conferma anche nel 2014 dove le erogazioni destinate ai comuni di appartenenza 

coprono circa il 97,2% degli importi erogati.  

 

 

 

Sono presenti nei territori di riferimento due Enti regionali, due Amministrazioni 

Provinciali, 49 Amministrazioni comunali cui si aggiungono Unioni di Comuni, 

Consorzi di Enti Locali, Comunità Montane e altri Enti operanti nell’ambito 

sociale, assistenziale, culturale e formativo. Aziende sanitarie Locali, sedi di Atenei 
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con diverse facoltà e centri di ricerca, strutture scolastiche pubbliche e scuole 

parificate, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza per l’assistenza agli 

anziani. Due diocesi con oltre 500 Parrocchie ed enti di diritto ecclesiastico che 

operano a favore degli indigenti e degli immigrati. Nel privato sociale troviamo le 

Fondazioni, le Associazioni di Volontariato, le Associazioni di promozione sociale, 

le Cooperative e le Imprese sociali. 

 

I progetti finanziati al di fuori dei territori di appartenenza si riferiscono sia alle 

cosiddette partnership di sistema sia a contributi di solidarietà internazionale.  

Le partnership di sistema sono iniziative maturate in ambito Acri o in concorso 

con altre fondazioni bancarie e si riferiscono a progetti di ampio respiro spesso di 

valenza nazionale ed internazionale.  

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha aderito alle seguenti iniziative: 

a) FONDAZIONE CON IL SUD 

“Fondazione con il Sud”, patrimonializzata dall’intero settore, è un progetto 

particolarmente ambizioso in cui 78 fondazioni bancarie e il mondo del terzo 

settore e del volontariato si alleano per promuovere l’infrastrutturazione sociale del 

Mezzogiorno ( l’esigenza di un maggiore sostegno del volontariato nelle regioni 

meridionali, dove vi è una minore presenza di Fondazioni, ha come obiettivo il 

riequilibrio nella distribuzione territoriale dei fondi). Con la sottoscrizione 

dell’accordo nazionale Acri-Volontariato del 23 giugno 2010, le Fondazioni si sono 

impegnate a versare, per il quinquennio 2010-2014, ulteriori 20 milioni di euro 

annui in conto esercizio per l’attività istituzionale della Fondazione per il Sud.  

L’importo stanziato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano  per l’anno 2014 è 

stato di € 135.860,09 imputato al settore volontariato e che concorrerà a 

formare il totale erogato anno 20145. 

La Fondazione con il Sud è un soggetto privato nato dall’alleanza tra le Fondazioni 

di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere 

l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. La Fondazione si propone di 

promuovere e potenziare le strutture immateriali per lo sviluppo sociale, civile ed 

economico del Meridione, in particolare Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

Sardegna e Sicilia – regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del 

Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 – attuando forme di collaborazione e 

di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un contesto di 

                                                 
5
 Viene considerato come un’erogazione della Fondazione a un beneficiario prestabilito (la Fondazione con il 

Sud) di pertinenza del Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza. 
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sussidiarietà e di responsabilità sociale. La Fondazione con il Sud non interviene 

direttamente sui bisogni immediati, ma stimola le energie del territorio a produrre 

risposte alle esigenze locali, promuovendo la crescita delle reti di solidarietà, 

sostenendo idee e progetti esemplari capaci di favorire lo sviluppo di comunità 

locali attive, coese e solidali, di organizzazioni della società civile pluralistiche e 

partecipate, capaci di esprimere bisogni e proposte condivisi. L'esperienza di una 

moderna filantropia propria delle Fondazioni di origine bancaria e il radicamento 

territoriale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, quali 

luoghi di partecipazione attiva e di esercizio concreto della democrazia, sono 

quindi gli elementi che ne caratterizzano l'identità e l'azione. 

La Fondazione con il Sud nasce quale frutto principale di un protocollo d'intesa 

per la realizzazione di un piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno 

firmato nel 2005 dal Forum del Terzo Settore e dall'Acri, in rappresentanza delle 

Fondazioni di origine bancaria, Consulta Nazionale Permanente del Volontariato 

presso il Forum, Convol- Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e 

Federazioni Nazionali di Volontariato, Csv.net-Coordinamento Nazionale dei Centri 

di Servizio per il Volontariato, Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione-Co.Ge. 

La Fondazione con il Sud si è costituita alla fine del 2006 con un patrimonio di 

circa 315 milioni di euro, di cui 210 milioni versati dalle 77 Fondazioni aderenti e i 

restanti 115 milioni provenienti dai fondi speciali volontariato (ex D.M. 

11.09.2006). 

Oltre a tali risorse, nei suoi primi cinque anni di attività le Fondazioni aderenti 

hanno versato ulteriori contributi finalizzati a sostenere l’attività erogativa per 

circa 149 milioni di euro complessivi. 

La Fondazione con il Sud ha pubblicato sul proprio sito il Piano Programmatico 

Annuale 2014 e il Piano Programmatico Pluriennale 2013-2015, in cui specifica e 

rende pubbliche le azioni previste per i prossimi 3 anni.  

Al fine di garantire sia una omogenea contribuzione da parte delle Fondazioni, che 

una coerenza tra l’impegno a favore del Fondo e le risorse disponibili in capo a 

ciascuna di esse, gli importi annuali di contribuzione al Fondo sono determinati 

sulla base di una percentuale dell’avanzo di gestione al netto degli accantonamenti 

a riserva patrimoniale o a copertura di disavanzi pregressi. La individuazione delle 

iniziative cui destinare le risorse del Fondo vengono quindi determinate dagli 

organi Acri potendo contare preventivamente su un ammontare noto di risorse a 

disposizione. 

http://www.fondazioneconilsud.it/usr_files/documenti/Piani_programmatici/documento_programmatico_annuale_2013.pdf
http://www.fondazioneconilsud.it/usr_files/documenti/Piani_programmatici/documento_programmatico_annuale_2013.pdf
http://www.fondazioneconilsud.it/usr_files/documenti/Piani_programmatici/documento_programmatico_pluriennale_2013-2015.pdf
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All’iniziativa hanno aderito 78 Fondazioni associate che hanno siglato con Acri un 

protocollo, di durata quinquennale, che regolamenta i reciproci impegni. 

Il protocollo ha efficacia a partire dall’esercizio 2012, sul cui Avanzo di gestione 

netto le Fondazioni aderenti hanno accantonato una quota pari allo 0,3%. 

L’importo complessivo del Fondo, per la sua prima annualità, è pari a circa 2,5 

milioni di euro e il suo utilizzo verrà determinato dagli organi Acri a partire 

dall’anno 2013. 

 

b) FONDO NAZIONALE INIZIATIVE COMUNI 

 

Durante il 22° Congresso Nazionale ACRI, tenutosi a Palermo il 7 e 8 giugno 2012, 

è stata approvata all'unanimità la Mozione in cui sono indicate le direttrici cui 

l’ACRI, e pertanto le sue associate, dovranno dare attuazione.  

Gli indirizzi congressuali guideranno l'azione delle Fondazioni per il triennio 2013-

2015. 

 Le Fondazioni si impegnano a:  

• dare applicazione alla “Carta delle Fondazioni”, adeguando i testi statutari, 

regolamentari e i processi operativi al fine di recepirne i contenuti;  

• proseguire la propria azione secondo canoni di trasparenza, indipendenza, 

responsabilità e terzietà soprattutto rispetto ai poteri politici, economici e di ogni 

altra natura;  

b) Fondo nazionale iniziative comuni finalizzato alla realizzazione di progetti di 

ampio respiro caratterizzati da una forte valenza culturale, sociale, umanitaria ed 

economica;  

• consolidare, in un comune ambito, l’alleanza con il Terzo Settore per una 

maggiore valorizzazione del principio di sussidiarietà;  

• continuare nell’attuazione delle intese in essere con il mondo del Volontariato;  

• continuare altresì con determinazione nel sostegno attivo e costruttivo della 

Fondazione con il Sud alla quale le Fondazioni rivolgono il plauso per l’attività 

svolta e i risultati conseguiti dal suo Presidente e dai suoi Organi; 

• promuovere e diffondere professionalità, conoscenza e modalità innovative nel 

perseguimento della missione, per un miglioramento della qualità e della 

trasparenza dei processi operativi; operare per promuovere iniziative che 

diffondano la cultura e la conoscenza dei corpi intermedi; 
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• svolgere ogni più incisiva azione per la riforma del Titolo II, Libro I, del codice 

civile, anche al fine di ricondurre le nostre Fondazioni nella disciplina civilistica 

comune, superando le specificità; 

• sollecitare l’avvio di una riflessione per una revisione profonda della disciplina 

fiscale del privato-sociale non più basata sul profilo soggettivo e sulla modalità 

operativa, bensì sul valore sociale delle finalità di interesse generale perseguite; 

• adoperarsi, affinché si sviluppino forme innovative nel campo dell’assistenza 

sociale che facendo leva sul principio di sussidiarietà, promuovano la formazione 

di un welfare di comunità. 

 

In merito al terzo punto sopra elencato la Fondazione di Piacenza e Vigevano 

aderendo al protocollo d’intesa per la costituzione del Fondo Nazionale per le 

iniziative comuni delle Fondazioni si impegna ad accantonare annualmente, in 

sede di approvazione del bilancio annuale, un importo paria allo 0,3% dell’Avanzo 

di gestione al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali ( riserva 

obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio) e a copertura di disavanzi 

pregressi. Le somme accantonate verranno contabilizzate da ogni Fondazione 

aderente nel passivo dello Stato Patrimoniale di bilancio, utilizzando la sottovoce 

“Fondo Nazionale iniziative comuni” ( euro 21.329,09 anno 2014), con specifica 

evidenza in Nota integrativa e comunicate all’Acri entro 30 giorni dall’approvazione 

del relativo bilancio. Le risorse finanziarie rimangono di pertinenza della 

Fondazione sino al momento in cui vengono richiamate dall’Acri per il sostegno 

delle iniziative prescelte. Con l’indicazione dell’iniziativa da finanziare, l’Acri 

fornirà le specifiche per il relativo versamento, che potrà essere effettuato su 

appositi Fondi speciali gestiti dall’Acri o, ove ritenuto più funzionale, direttamente 

ai soggetti che gestiscono il progetto sovvenuto. Il pagamento di euro 13.684,10 

avvenuto nel 2014 sulle somme accantonate nel bilancio 2013 al Fondo 

Nazionale Iniziative Comuni ha sostenuto finanziariamente i territori colpiti 

dall’alluvione in Sardegna con beneficiaria La Fondazione Banco di Sardegna. 

 
 

c) PROGETTAZIONE SOCIALE: SOSTEGNO AI PROGETTI DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (EX ACCORDO VOLONTARIATO 
23 GIUGNO 2010) 

 
L’impegno delle Fondazioni a favore del volontariato si concretizza in due principali 

linee di sostegno: il finanziamento dei fondi speciali per il volontariato istituiti, in 

ciascuna regione, con l’art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul 
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volontariato) e l’erogazione diretta di contributi alle organizzazioni di volontariato 

per la realizzazione di progetti e programmi. 

Gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato sono una forma di 

contribuzione obbligatoria prevista a carico delle Fondazioni di origine bancaria 

dalla già citata legge n. 266 del 1991. In base a essa una quota delle risorse 

annualmente prodotte dalle Fondazioni (un quindicesimo dell’avanzo d’esercizio al 

netto della riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori 

rilevanti) deve essere finalizzata al sostegno e alla qualificazione delle 

organizzazioni di volontariato per il tramite dei Centri di servizio, organismi 

specificamente istituiti in tutte le regioni a tale scopo. 

Il meccanismo della legge prevede che i fondi accantonati annualmente dalle 

Fondazioni siano affidati in amministrazione a Comitati di gestione regionali, 

anch’essi appositamente costituiti per lo svolgimento di questa funzione, a cui 

spetta il compito di ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio della 

regione (sulla base dei programmi di attività presentati dagli stessi) e di vigilare sul 

corretto utilizzo delle risorse. L’attività dei Centri di servizio, al cui governo 

partecipano direttamente le organizzazioni di volontariato e che sono capillarmente 

presenti su tutto il territorio nazionale, propone molteplici forme di supporto al 

volontariato locale: la formazione dei volontari, la promozione del volontariato 

presso le varie fasce di popolazione (e in particolare verso i giovani, mediante una 

stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche), l’assistenza tecnico-

amministrativa, il supporto alla predisposizione dei progetti, i servizi logistici, la 

comunicazione esterna, ecc. 

Attraverso il finanziamento delle attività dei Centri di servizio le Fondazioni 

assicurano quindi indirettamente un essenziale supporto al mondo del 

volontariato. Un supporto divenuto con gli anni sempre più consistente (dalla loro 

nascita, che ha coinciso con l’emanazione della Legge 266/91, le Fondazioni 

hanno complessivamente destinato ai fondi speciali per il volontariato circa 1 

miliardo di euro), e oggi avvertito dal volontariato stesso come uno strumento di 

promozione e qualificazione pressoché irrinunciabile. 

Ma come si è detto le Fondazioni non limitano l’apporto al mondo del volontariato 

entro i confini obbligatori previsti dalla Legge 266/1991: esse infatti destinano 

ulteriori risorse, sulla base delle politiche di erogazione autonomamente definite, 

per dare sostegno a progetti e iniziative delle realtà di volontariato presenti sul 

territorio. 



44 

 

Negli ultimi anni il legame tra le Fondazioni e il volontariato si è ulteriormente 

rafforzato a seguito dell’accordo nazionale, sottoscritto nel 2005 e rinnovato nel 

2010, stipulato tra l’Acri, per conto delle Fondazioni, il Forum terzo settore, la 

Consulta nazionale per il volontariato e la Convol, in rappresentanza del 

volontariato, CSVnet, per la rete dei Centri di servizio, e la Consulta nazionale dei 

Comitati di gestione, in rappresentanza dei Comitati medesimi. 

Nella prima fase di applicazione dell’accordo, nel quinquennio dal 2005 al 2009, 

grazie a un rilevante flusso di risorse aggiuntive assicurato dalle Fondazioni (con 

extra accantonamenti integrativi dei fondi ex art. 15 della L. 266/1991), si è 

realizzato un importante obiettivo di riequilibrio nella distribuzione territoriale dei 

fondi a vantaggio delle regioni meridionali del Paese, avviando parallelamente un 

importante processo di potenziamento e razionalizzazione del sistema nazionale di 

sostegno e qualificazione del volontariato imperniato sui fondi speciali della L. 

266/91. 

Tra i principali risultati di questa prima stagione di cooperazione si deve 

certamente annoverare la nascita della Fondazione con il Sud, un nuovo soggetto 

filantropico governato pariteticamente dalle Fondazioni e dal volontariato e terzo 

settore, a cui è stato affidato il compito di realizzare un articolato programma di 

interventi nel Meridione per il rafforzamento delle infrastrutture sociali. 

Nel 2010, come ricordato, l’accordo è stato rinnovato dagli stessi firmatari, 

aggiornandone gli obiettivi per il successivo quinquennio secondo una strategia 

che punta a mantenere nel periodo il sostegno economico alla Fondazione con il 

Sud, con una contribuzione speciale delle Fondazioni, a stabilizzare e perequare il 

flusso dei fondi speciali per il volontariato ex L. 266/91 e a completare il processo 

di razionalizzazione dei meccanismi di funzionamento degli stessi.(17 Rapporto 

Acri ) 

Il 16 ottobre 2013, al termine di una lunga e complessa trattativa, è stata siglata 

l’intesa tra l’Acri, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, le 

rappresentanze del Volontariato, dei CSV e dei Comitati di gestione, per la 

rimodulazione dell’accordo sottoscritto dalle stesse parti nel 2010. 

L’esigenza di una revisione del patto originario si era manifestata a seguito delle 

mutate condizioni dello scenario economico-finanziario, in relazione alle quali già 

lo scorso anno le parti avevano dovuto far ricorso, in sede di attuazione per l’anno 

2012, ad alcune soluzioni “in deroga”. Il perdurare delle difficoltà ha indotto le 

parti a una complessiva riconsiderazione dei termini dell’intesa portando, con la 

firma della scorsa settimana, alla definizione di una nuova disciplina dei rapporti. 
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La nuova intesa rimodula gli impegni precedentemente assunti dalle Fondazioni 

per il biennio 2013-2014 e li estende al 2015, allungando di fatto di un anno la 

validità dell’ accordo del 2010. Per quanto riguarda gli aspetti economici l’accordo 

rinnovato prevede: 

 • un contributo aggiuntivo di € 2,5 milioni delle Fondazioni nel 2013 (rispetto al 

quindicesimo già accantonato nei bilanci 2012, pari a 33,1 milioni di euro); per 

quanto riguarda il 2014 e il 2015 viene invece individuato un valore minimo 

annuo di contribuzione a carico delle Fondazioni di € 35 milioni;  

• l’estensione al 2015 dell’impegno di contribuzione a favore della Fondazione con 

il Sud da parte delle Fondazioni, per € 20 milioni; 

• un trasferimento da parte della Fondazione con il Sud a favore dei CSV 

meridionali di una quota dei fondi ottenuti dalle Fondazioni, pari a € 2 milioni 

annui nel 2013, 2014 e 2015 (onere che potrà ridursi nel caso in cui 

l’accantonamento del quindicesimo da parte delle Fondazioni si riveli superiore a € 

39 milioni); 

• l’utilizzo da parte dei Csv, ad integrazione delle disponibilità derivanti dalle 

nuove assegnazioni sopra indicate, di risorse già a disposizione del sistema ma 

non ancora impiegate (per un importo definito in € 4 milioni nel 2013, e da 

definire negli altri due anni di vigenza del nuovo accordo entro il limite di 

assorbimento del 25% delle risorse di tale natura complessivamente esistenti); 

• la destinazione di una quota delle disponibilità complessive riservate ai CSV, per 

€ 0,9 milioni annui nell’arco del triennio 2013-2015, a favore di una progettazione 

nazionale volta a sostenere lo sviluppo dei CSV in una logica unitaria ed integrata; 

• lo svincolo dei fondi residui dei bandi 2008 della progettazione sociale al Sud 

(pari a circa 1 milione di euro), con destinazione degli stessi ad integrazione delle 

assegnazioni previste a favore dei CSV;  

• la definizione di un tetto di € 2,1 milioni annui per le risorse destinate ai Co.Ge. 

per la copertura delle spese di funzionamento; 

• l’accantonamento a riserva del quindicesimo accantonato dalle Fondazioni nel 

2014 e 2015, per la quota eventualmente eccedente € 41 milioni, a fini di 

stabilizzazione dei flussi di entrata a favore del sistema negli anni successivi; 

• la conferma del sostegno alle reti di volontariato firmatarie con destinazione di 

un importo ridotto a € 0,5 milioni (rispetto a € 0,6 milioni previsti dall’accordo del 

2010) per il triennio 2013-2014-2015. 
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d) PROGETTI DI SOLIDARIETà INTERNAZIONALE 

€ 15.000 a favore di Associazione Bambini del Mondo per la formazione di 

personale dedicato e realizzazione di un blocco operatorio materno infantile 

per la pediatria di Kimbondo (Rep. Dem. del Congo) e per il secondo anno ( 

nel 2012 per il medesimo progetto € 20.000) € 10.000 a favore di Africa 

Mission per il progetto “Consorzio 40” finalizzato alla perforazione dell’arida 

regione nord-orientale del Karamoja Uganda di 40 nuovi pozzi per l’acqua 

potabile 
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Confronto con il DPP – Documento Programmatico Previsionale 
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La Fondazione ha svolto la propria attività istituzionale sulla base dei contenuti 

definiti nel documento di Programmazione Pluriennale di Attività per il triennio 

2014 – 2016 e nel Documento Programmatico Previsionale per il 2014 approvato il 

31.10.2013. 

 

La tabella mostra la ripartizione degli stanziamenti per ammontare secondo le sei 

aree settoriali ( più la settima area che comprende gli altri settori ammessi) in cui è 

articolata l’attività erogativa della Fondazione. 

 

 

 

Nell’anno 2014 le risorse a disposizione approvate nella seduta del Consiglio 

Generale del 31 ottobre 2013 ammontano a 5 milioni e 500 mila euro. In sede di 

approvazione del bilancio 2013 il giorno 24 aprile 2014 il Consiglio Generale su 

proposta del Consiglio d’Amministrazione ha deliberato di stanziare ulteriori 

250.000 euro portandolo così a 5.750.000,00 euro; della ripartizione dei 250.000 

euro hanno beneficiato i settori arte ( 100.000 euro), educazione (70.000 euro), 

ricerca (50.000 euro) e volontariato ( 30.000 euro). 

 
 

Variazioni DPP

Euro % Euro % su Su consuntivo

5.750.000 

Settori prevalenti 5.090.000,00           88,5% 5.083.198,7 88,4% 6.801,32                      

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 1.585.000,0 27,0% 1.584.608,0 27,6% 392,0

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1.390.000,0 24,0% 1.389.374,0 24,2% 626,0

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 600.000,0 10,0% 595.247,0 10,4% 4.753,0

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 855.000,0 15,0% 854.269,7 14,9% 730,3

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 660.000,0 12,0% 659.700,0 11,5% 300,0

Settori Ammessi 660.000,00                11,5% 655.700,0 11,4% 4.300,00                      

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 605.000,0 11,0% 604.600,0 10,5% 400,0

ALTRI INTERVENTI 55.000,0 1,0% 51.100,0 0,9% 3.900,0

Totale             5.750.000,00 100,0% 5.738.898,7 99,8%                     11.101,32 

Risorse da DPP

Risorse per tipologia di settore

Delibere Assunte

  
 
 

file://server2008/sime/ACUCBL/MENU/2K_EURO/CG_MODEL/Bil_Mis_2012_A.xls%23'TP%20Confronto%20DPP'!B2
file://server2008/sime/ACUCBL/MENU/2K_EURO/CG_MODEL/Bil_Mis_2012_A.xls%23'TP%20Confronto%20DPP'!B2
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Dalla analisi dei dati proposti si evince che le scelte della Fondazione siano 

pienamente in linea con l’impostazione data al riguardo dalla normativa di settore 

che, per evitare una eccessiva frammentazione degli interventi, impone alle 

fondazioni stesse di destinare almeno il 50% delle risorse disponibili per erogazioni 

a non più di cinque settori (c.d. settori rilevanti) scelti tra i 21 settori ammessi. 

Le risorse assegnate ai singoli settori sia in valore assoluto che in percentuale ed i 

relativi utilizzi sono riportati nella tabella seguente. Il tasso di utilizzo complessivo 

al 31 dicembre 2014 è stato del 99,8% (delibere assunte/risorse disponibili). 

Nell’anno 2013 il tasso di utilizzo è stato del 99,1%. 

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha una specializzazione settoriale media ( 

non meno del 30% delle risorse va a un settore, oppure non meno del 40% va a 

due settori). 

 

La programmazione dal 2011 al 2015 

 

 

In data 24.10.2011 il Consiglio Generale ha ridotto l’ammontare delle erogazioni 

da 7 milioni di euro anno 2011 a 5 milioni e mezzo di euro anno 2012 e 

ridistribuito le percentuali all’interno di alcuni settori. I settori che hanno visto 

ridursi la percentuale sono quelli dell’arte passato dal 30% al 28% e della ricerca 
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passato dall’11% al 10%. Ha incrementato la percentuale il settore del volontariato 

dall’11% al 14%. Gli altri settori quali educazione, anziani, famiglia e altri 

interventi hanno mantenuto le percentuali degli anni passati.  

 

Riduzione delle risorse Incidenza della riduzione

Euro % Euro % su Euro %

Settori prevalenti 6.230.000,00       89,0% 4.895.000,0 89,0% 1.335.000,00-                         -21,4%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 2.100.000,00 30,0% 1.540.000,00 28,0% -560.000,0 -26,7%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1.750.000,00 25,0% 1.375.000,00 25,0% -375.000,0 -21,4%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 770.000,00 11,0% 550.000,00 10,0% -220.000,0 -28,6%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 770.000,00 11,0% 770.000,00 14,0% 0,0 0,0%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 840.000,00 12,0% 660.000,00 12,0% -180.000,0 -21,4%

Settori Ammessi 770.000,00 11,0% 605.000,00 11,0% -165.000,0 -21,4%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 700.000,00 10,0% 550.000,00 10,0% -150.000,0 -21,4%

ALTRI INTERVENTI 70.000,00 1,0% 55.000,00 1,0% -15.000,0 -21,4%

Totale         7.000.000,00 100,0% 5.500.000,0 100,0% -                         1.500.000,00 -21,4%

DPP anno 2011 DPP anno 2012

Risorse per tipologia di settore

 

L’anno 2013 rispecchia sia per risorse a disposizione ( 5.500.000,00) sia per 

ripartizione delle percentuali all’interno dei settori la suddivisione dell’anno 2012.  

 

Riduzione delle risorse Incidenza della riduzione

Euro % Euro % su Euro %

Settori prevalenti 5.090.000,00       89,0% 4.620.000,0 89,0% 470.000,00-                              -9,2%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 1.585.000,00 30,0% 1.312.500,00 28,0% -272.500,0 -17,2%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1.390.000,00 25,0% 1.260.000,00 25,0% -130.000,0 -9,4%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 600.000,00 11,0% 525.000,00 10,0% -75.000,0 -12,5%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 855.000,00 11,0% 945.000,00 14,0% 90.000,0 10,5%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 660.000,00 12,0% 577.500,00 12,0% -82.500,0 -12,5%

Settori Ammessi 660.000,00 11,0% 630.000,00 11,0% -30.000,0 -4,5%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 605.000,00 10,0% 577.500,00 10,0% -27.500,0 -4,5%

ALTRI INTERVENTI 55.000,00 1,0% 52.500,00 1,0% -2.500,0 -4,5%

Totale         5.750.000,00 100,0% 5.250.000,0 100,0% -                             500.000,00 -8,7%

DPP anno 2014 DPP anno 2015

Risorse per tipologia di settore

 

Nell’anno 2014 le risorse a disposizione approvate nella seduta del Consiglio 

Generale del 31 ottobre 2013 ammontano a 5 milioni e 500 mila euro e vedono 

ridursi di un punto percentuale i settori dell’arte ( dal 28% del 2013 al 27% del 

2014) e dell’educazione ed istruzione ( da 25% del 2013 a 24% del 2014) a favore 

dei settori del volontariato ( dal 14% 2013 al 15% del 2014) e della famiglia ( dal 

10% del 2013 all’11% del 2014). In data 27 novembre 2014 in sede di 

presentazione del Documento Programmatico Previsionale anno 2015 il fondo per 

le attività stanziato per il 2015 è stato di 5.250.00,00. La ripartizione percentuale 

all’interno dei settori vede il settore del volontariato salire al 18% ( 15% nel 2014) 

mentre subiscono un decremento i settori arte 25% ( 27% nel 2014) e anziani 11% 

( 12% anno 2014).  
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 DPP anno 2011  DPP anno 2015  Riduzione delle 
risorse 

Incidenza della 
riduzione 

Risorse per tipologia di settore Euro % Euro % su Euro % 

       

Settori prevalenti         6.230.000,00  89,0% 4.620.000,0 88,0% -      1.610.000,00  -25,8% 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 2.100.000,00 30,0% 1.312.500,00 25,0% -787.500,0 -37,5% 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1.750.000,00 25,0% 1.260.000,00 24,0% -490.000,0 -28,0% 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 770.000,00 11,0% 525.000,00 10,0% -245.000,0 -31,8% 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 770.000,00 11,0% 945.000,00 18,0% 175.000,0 22,7% 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 840.000,00 12,0% 577.500,00 11,0% -262.500,0 -31,3% 

Settori Ammessi 770.000,00 11,0% 630.000,00 12,0% -140.000,0 -18,2% 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 700.000,00 10,0% 577.500,00 11,0% -122.500,0 -17,5% 

ALTRI INTERVENTI 70.000,00 1,0% 52.500,00 1,0% -17.500,0 -25,0% 

Totale         7.000.000,00  100,0% 5.250.000,0 100,0% -      1.750.000,00  -25,0% 

 

 

 
Una prima lettura di questi andamenti palesa la scelta della Fondazione di non 

ribaltare gli effetti dello scenario recessivo in modo indifferenziato su tutti i settori 

d’intervento, ponendo invece in essere politiche selettive. 

Se mettiamo a confronto il DPP anno 2011 con quello anno 2015 possiamo vedere 

la variazione percentuale e la variazione assoluta delle risorse a disposizione nei 

vari settori d’intervento e l’incidenza delle riduzioni delle risorse imputate ai singoli 

settori. Per esempio il settore dell’arte subisce una riduzione in valore assoluto di 

787.500 euro, una riduzione del 5% della percentuale attribuita al settore e 

un’incidenza del 37% sul totale della riduzione complessiva del Fondo Erogazioni 

dal 2011 al 2015 ( meno 1.750.000 euro in valore assoluto ed in percentuale il 

25%).  

Il settore del volontariato ha aumentato le sue disponibilità di 7 punti percentuali 

che non solo hanno azzerato in valore assoluto la perdita che gli altri settori hanno 

risentito dalla diminuzione delle risorse a disposizione ( già nell’anno 2012 

successivo alla prima riduzione delle risorse a disposizione l’incremento di 3 punti 

percentuali aveva neutralizzato l’effetto dovuto al calo di risorse) ma che si 

concretizzano in 175.000 euro in più a disposizione.  

Questi valori ci danno un’indicazione precisa circa la strategia adottata dalla 

Fondazione. 

Nella difficile fase congiunturale la Fondazione non ha voluto ridurre i 

finanziamenti alle problematiche sociali che le associazioni di volontariato locali 

cercano di arginare ed inoltre ha profuso crescenti sforzi tesi ad arginare il 

fenomeno delle nuove povertà e della disgregazione sociale derivanti dall’acuirsi 

della crisi economica. 
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I Settori 
 

 

 
Settore beneficiario cioè l’ambito generale in cui si inquadra l’intervento 

sostenuto con il contributo erogato 

 
21 sono i “settori ammessi” dalla legge (D.lgs. 17/5/1999 n. 153, art. 1, comma 1 

lettera c-bis: Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, 

istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; 

volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli 

anziani; diritti civili; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza 

alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; 

protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e 

riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; 

patologie e disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica e tecnologica; protezione e 

qualità ambientale; arte, attività e beni culturali. A questi si aggiungono: 

realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità e realizzazione di infrastrutture, a 

seguito del d.lgs. 12/4/2006, n.163, art. 153 comma 2 e art.172 comma 6) su cui si 

concentrano le attività delle fondazioni bancarie. 

I settori in cui le Fondazioni sono presenti in maggior numero sono Arte, attività e 

beni culturali (tutte le 88 Fondazioni), Volontariato, filantropia e beneficenza (86), 

Educazione, istruzione e formazione (83), Salute pubblica (69), Ricerca (63) e 

Assistenza sociale (58). 

 

N % %

Settori prevalenti 269 84,9% 88,6%

Settori Ammessi 48 15,1% 11,4%

Totale 317 100,0% 100,0%

Progetti

5.738.898,7

5.083.198,7

Euro

Erogazioni deliberate

655.700,0

 
 

Risorse per tipologia di settore
N % %

% n 

progetti % importo

Settori prevalenti 269 84,9% 88,6% 13,8% 30,8%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 75 27,9% 31,2% 13,3% 47,7%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 84 31,2% 27,3% 16,7% 36,2%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 8 3,0% 11,7% 25,0% 26,2%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 76 28,3% 16,8% 7,9% 9,4%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 26 9,7% 13,0% 19,2% 11,1%

Settori Ammessi 48 15,1% 11,4% 12,5% 40,3%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 41 85,4% 92,2% 14,6% 43,7%

ALTRI INTERVENTI 7 14,6% 7,8%

Totale 317 100,0% 100,0% 13,6% 31,9%

Importo deliberato Di cui pluriennali

5.083.198,7

5.738.898,7

Interventi

Euro

1.584.608,0

1.389.374,0

595.247,0

655.700,0

604.600,0

51.100,0

854.269,7

659.700,0

 
I settori rilevanti ottengono l’89% delle risorse a disposizione. L’11% va invece ai 

settori ammessi di cui circa il 92% è occupato dal settore Famiglia e Valori 
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connessi mentre il restante 8% va agli altri settori ammessi sotto la voce Altri 

Interventi. 

 

Risorse per settore di spesa
N % %

% n 

progetti % importo

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 75 23,7% 27,6% 13,33% 47,74%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 84 26,5% 24,2% 16,67% 36,15%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 8 2,5% 10,4% 25,00% 26,17%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 76 24,0% 14,9% 7,89% 9,36%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 41 12,9% 10,5% 14,63% 43,67%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 26 8,2% 11,5% 19,23% 11,07%

ALTRI INTERVENTI 7 2,2% 0,9%

Totale 317 100,0% 100,0% 13,6% 31,9%

Euro

1.584.608,0

5.738.898,7

Di cui pluriennaliInterventi Importo deliberato

1.389.374,0

595.247,0

854.269,7

604.600,0

659.700,0

51.100,0

 

Sono cinque i settori rilevanti scelti dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano ogni 

tre anni, ai quali la stessa ha destinato 5.083.198,7 euro per l’esercizio 2014 e € 

655.700,0 le risorse destinate ai settori ammessi. Tra i 21 settori ammessi dalla 

Legge, in linea con le altre 88 Fondazioni bancarie italiane, la Fondazione di 

Piacenza e Vigevano, ha attribuito al settore dell’Arte, Attività e Beni culturali 

nel settore Arte, Attività e Beni Culturali la Fondazione persegue gli obiettivi di recupero e 

valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico e di promozione dell’arte e della cultura nelle sue 

varie forme la maggior parte delle risorse disponibili al quale sono stati erogati 

1.584,608,0 euro pari a circa il 27,6% del totale a fronte di 75 iniziative (il 23,7% 

del totale). Si è proceduto nel 2014  ad un processo di selezione più attenta dei 

progetti e ad individuare delle priorità all’interno del settore; per esempio si è 

operato un taglio più marcato rispetto ad altri ambiti per i progetti che interessano 

la costruzione e ristrutturazione degli immobili ( in questo particolare settore si 

interviene sulla conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici 

e sulla conservazione e restauro del patrimonio artistico;  progetti che si 

caratterizzano per l’esborso di ingenti spese nel breve e medio termine). Si sono 

privilegiati nell’anno 2014 interventi a sostegno delle politiche culturali e turistiche 

dell’area territoriale di riferimento al fine di soddisfare i bisogni culturali della 

comunità e le potenzialità che il turismo culturale può portare nello sviluppo 

economico di un territorio che fa parte di una nazione ricca di un’offerta culturale 

unica al mondo e che la vedrà proiettata al centro di un evento mondiale quale 

Expo 2015 a Milano.  

Segue al secondo posto il settore Educazione, istruzione e formazione la 

Fondazione promuove e sostiene iniziative volte a favorire una crescita educativa ampia e 

diversificata, capace di arricchire le opportunità formative di cui dispongono bambini, ragazzi e 

adulti, con una particolare attenzione alle fasce più deboli della società con 1.389.374,0 euro 

erogati (il 26,5% del totale) e 84 interventi (il 26,5% del totale). Sono compresi tutti 
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i livelli di educazione e istruzione a partire da quello pre-scolastico fino alla 

formazione post-universitaria. Oltre ai programmi didattici tradizionali le opzioni 

educative attraversano temi interdisciplinari quali l’arte, l’ambiente, la musica, la 

salute, l’educazione civica, le nuove tecnologie, la dispersione scolastica, il 

rapporto con le famiglie e l’orientamento, la relazione tra formazione e successivi 

percorsi lavorativi per arrivare infine ad attività parascolastiche quali sportelli di 

ascolto per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere a scuola. 

Contributi sono investiti anche alla riqualificazione e all’ammodernamento di 

strutture dedicate alla didattica. 

Il settore Volontariato è in terza posizione con 854.269,7 euro pari al 14,9% del 

totale e 76 iniziative pari al 24% del totale. Al quarto posto in graduatoria si 

posiziona l’Assistenza agli anziani che ottiene 659.700,0 euro pari al 11,5% delle 

somme erogate per un totale di 26 iniziative pari all’8,2% del totale. 

Il settore Famiglia e valori connessi è in quinta posizione con 604.600 euro 

erogati e 41 interventi; il settore incide sul totale erogato per il 10,5% degli importi 

e per il 12,9% del numero degli interventi. 

Questi tre settori possiamo raggrupparli nell'area Welfare nella quale si promuovono progetti che 

sostengono l'inserimento lavorativo di soggetti in stato di disagio sociale, l'inclusione e l'autonomia delle 

persone disabili, l'impegno nell'emergenza sanitaria, dell’emergenza abitativa e delle misure di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per consentire a chi è nel mondo produttivo di rimanerci, 

interventi di costruzione e sistemazione di strutture di accoglienza per anziani e interventi finalizzati 

all’invecchiamento attivo. 

Il settore Ricerca scientifica e tecnologica il cui principale obiettivo perseguito nel settore 

Ricerca scientifica e tecnologica è quello di favorire un collegamento tra i luoghi in cui si fa ricerca e le 

realtà imprenditoriali e produttive della provincia di Piacenza e Vigevano, finanziando progetti di 

qualità e dalle concrete ricadute territoriali. Gli ambiti tematici sono: Sostegno alla ricerca medica; 

Sostegno all’innovazione tecnologica e sostegno alla ricerca socio-economica con 595.247 euro 

pari al 10,4% degli importi erogati è al  sesto posto per un totale di 8 iniziative (il 

2,5% del totale). Tradizionale è la collaborazione e sostegno alle istanze provenienti 

dalle locali Università, Aziende Ospedaliere e della rete Tecnopolo dell’Emilia 

Romagna e non limitata alle tecnologie ma estesa all’economia, alla ricerca 

medica, alla ricerca orientata allo sviluppo industriale e all’ambiente. 

Gli interlocutori sono il Politecnico di Milano sede di Piacenza, l’Università 

Cattolica, l’Università degli Studi di Pavia, l’Asl Piacenza e il Consorzio Musp.  

Gli altri settori ammessi raggiungono la cifra di 51.100 euro, pari allo 0,9% 

dell’erogato e con 7 iniziative il 2,2% del numero di interventi. 
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 I Beneficiari 
 

Soggetto beneficiario, specificato in funzione della natura giuridica delle 

organizzazioni destinatarie del contributo 

 

 
I beneficiari delle erogazioni delle Fondazioni Bancarie sono sempre soggetti che 

perseguono finalità non lucrative di pubblico interesse: dunque sono soggetti 

privati non profit o istituzioni pubbliche. Le risorse finanziarie messe 

gratuitamente a disposizione di associazioni di volontariato, cooperative sociali, 

istituti e fondazioni di ricerca e culturali, enti religiosi, università, imprese sociali, 

enti e aziende sanitarie e ospedaliere, enti locali, contribuiscono all’assistenza 

delle fasce più svantaggiate della popolazione, alla tutela del patrimonio artistico e 

ambientale, alla crescita culturale del Paese, alla ricerca scientifica e allo sviluppo 

delle infrastrutture locali. Tali soggetti costituiscono il tramite per il quale le 

risorse finanziarie messe a disposizione dalle Fondazioni si trasformano in attività, 

progetti e servizi a beneficio della comunità a cui, in ultima istanza, si rivolge 

l’azione delle Fondazioni. 

 

 

  

progetti erogazioni deliberate 

N. % Euro % 

Enti privati 244 77,0% 4.429.348,7 77,2% 

Enti Pubblici 73 23,0% 1.309.550,0 22,8% 

TOTALE 317 100,0% 5.738.898,7 100,0% 

 
 

La tabella fornisce una prima descrizione della situazione, molto generale, 

distinguendo in prima battuta le due grandi categorie di soggetti; i pubblici o 

soggetti istituzionali e i privati o organizzazioni della società civile, a cui sono 

destinate le risorse delle Fondazioni. Nel 2014 i soggetti beneficiari privati hanno 

confermato la posizione di preminenza rispetto a quelli pubblici, ottenendo il 

77,2% degli importi erogati e il 77% del numero degli interventi. Il dato riflette 

bene la dinamica che vede la Fondazione fortemente interessata e impegnata ad 

operare in un’ottica di rete con le altre attività del cosiddetto privato sociale 

presenti sui territori di Piacenza e Vigevano. Insieme a esse la Fondazione punta a 

realizzare, conferendogli sostanza con una concreta e quotidiana cooperazione, il 

modello di sussidiarietà orizzontale nella convinzione che ciò possa dare risposte 

efficaci per il miglioramento della qualità di vita delle comunità di riferimento. Le 

organizzazioni destinatarie del contributo di norma sono enti ed organismi vari 

che, utilizzando il contributo della Fondazione, svolgono attività proprie della loro 
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missione istituzionale e in tal modo realizzano una funzione di collegamento tra la 

Fondazione stessa ed i beneficiari ultimi degli interventi. 

 

I dati proposti evidenziano come la categoria del privato sociale è tuttora quella 

che ha usufruito della maggior quota di contributi, raccogliendo quasi il 77% dei 

fondi deliberati. Nella categoria beneficiari che va sotto il nome di Fondazioni sono 

inclusi anche i progetti propri della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Questi 

particolari interventi di cui non è individuabile un beneficiario specifico sono stati 

classificati come attinenti all’ambito delle Fondazioni. 

Nel privato sociale i contributi di importo unitario maggiore vanno ad Enti in cui è 

prevista la partecipazione della Fondazione come socio Fondatore ( Fondazione 

Teatri, Fondazione Val Tidone Festival, Associazione Amici dell’Hospice, 

Associazione Polipiacenza, Consorzio Musp), in protocolli d’intesa o attraverso la 

nomina di componenti degli organi amministrativi (Piacenza per Expo 2015 A.T.S., 

Università Cattolica Dottorato per il Sistema Agroalimentare, Conservatorio 

Nicolini e Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi) oppure in partnership con le altre 

Fondazioni Bancarie (Fondazione con il Sud). 

 
La categoria di beneficiari privati più significativa è quella che raggruppa il mondo 

dell’associazionismo (associazioni di promozione sociale6 e altre associazioni).  

Si tratta di una conferma della propensione della Fondazione a stabilire un legame 

preferenziale con le varie realtà del cosiddetto privato sociale operante sul 

territorio; è soprattutto insieme ad esse infatti che la Fondazione ispirandosi al 

                                                 
6
 Sono considerate Associazione di promozione sociale le associazioni riconosciute e non 

riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di 

svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel 

pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 

Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in 

forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini 

istituzionali che devono essere di interesse collettivo così come  previsti dalla normativa di 

settore.  

Le iniziative dell'associazione possono essere rivolte sia ai propri associati che a persone 

terze rispetto all'organizzazione.  

La Legge  prevede che, in caso di particolari necessità, le associazioni di promozione sociale 

possano avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri 

associati. (principio mutualistico). 
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principio di sussidiarietà orizzontale (quando i bisogni dei cittadini sono 

soddisfatti dai cittadini stessi magari in forma associativa e/o volontaristica) 

intendono sviluppare un ruolo sociale attivo per il miglioramento delle qualità di 

vita del territorio di riferimento.  

La categoria degli altri soggetti privati  troviamo le organizzazioni di 

volontariato7, le fondazioni8, le cooperative sociali9, le scuole d’infanzia private 

paritarie, gli Enti religiosi e di culto e le Imprese Sociali).  

                                                 
7
 L’Organizzazione di volontariato è un'organizzazione che realizza i propri scopi con 

l'apporto prevalente e determinante dei soci per rispondere ad un bisogno primario e a fini di 

solidarietà. L'attività dei volontari deve essere  spontanea, personale e gratuita .  L' attività 

deve essere rivolta a favore di persone esterne all'associazione.  

In alcun modo è possibile prevedere la remunerazione dei soci, ai quali è riconosciuto 

esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento della propria attività 

di volontario (principio solidaristico). 

 
8
 La Fondazione è un ente per lo più costituito da un soggetto (o un ristretto numero di 

soggetti) che destina una certa somma o un patrimonio per il raggiungimento di uno scopo 

definito, di regola altruistico o comunque ideale. Fondamentale quindi, oltre allo scopo, è la 

sussistenza di un determinato patrimonio il quale deve produrre delle rendite tali da 

consentire il perseguimento dello scopo. A differenza delle associazioni, nella fondazione non 

si riscontra quindi la presenza di un gruppo di associati, ma solo di un'organizzazione che 

gestisce il patrimonio di cui è dotata per le finalità prefissate: manca quindi un'assemblea 

degli associati e preminente rimane la volontà del fondatore.  

Le fondazioni, come le associazioni riconosciute, sono delle persone giuridiche. Le fondazioni 

devono quindi costituirsi per atto pubblico e richiedere il riconoscimento; esse possono inoltre 

essere costituite anche per testamento. Una volta riconosciute ed iscritte nel registro delle 

persone giuridiche, acquistano la personalità giuridica, con i relativi effetti di autonomia 

patrimoniale. Il patrimonio personale del fondatore risulterà pertanto del tutto distinto 

rispetto a quello della fondazione.  

Come le associazioni riconosciute, anche la loro disciplina è soggetta a vincoli particolari. 

Innanzitutto, una volta ottenuto il riconoscimento o comunque iniziata l'attività, esse non 

possono più essere revocate dal fondatore; in ogni caso poi non possono essere revocate 

dagli eredi del fondatore. Sono in linea generale soggette al controllo dell'autorità 

amministrativa: inoltre sono previsti particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e 

di rappresentanza, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.  

Nel rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, 

fruendo dei relativi benefici. 
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Per quanto riguarda i soggetti beneficiari pubblici gli enti locali sono gli 

interlocutori privilegiati della Fondazione. Gli enti pubblici non territoriali 

includono scuole ed università pubbliche e strutture sanitarie. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                      

9 Una cooperativa sociale è un particolare tipo di società cooperativa. Le cooperative sociali 

gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, oppure attività di vario genere finalizzate 

all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate. In Italia le cooperative sociali 

rientrano in una speciale categoria, caratterizzata dal fatto di "perseguire l'interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: 

• la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A); 

• lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - 

finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B). 
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Le Finalità di spesa 
 

La destinazione funzionale dell’erogazione 

 

 

 

Le erogazioni delle fondazioni sono dirette a sostenere interventi molto diversificati 
in funzione delle specifiche finalità perseguite.  

 

N. % Euro %

Realizzazione di progetti specifici 66 20,8% 803.560,1 14,0%

Attrezzature ed arredi 42 13,2% 453.624,9 7,9%

Costruzione e ristrutturazione immobili 23 7,3% 1.074.000,0 18,7%

Ex conservazione e restauro Patrimonio Artistico 3 0,9% 56.000,0 1,0%

Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 52 16,4% 1.100.200,0 19,2%

conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche 3 0,9% 50.000,0 0,9%

Manifestazioni culturali 35 11,0% 470.671,9 8,2%

Mostre ed esposizioni 4 1,3% 5.200,0 0,1%

sostegno alla ricerca 1 0,3% 100.000,0 1,7%

Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 16 5,0% 106.000,0 1,8%

Borse di studio 6 1,9% 119.000,0 2,1%

Sviluppo programmi di studio 10 3,2% 692.100,0 12,1%

Pubblicazioni e CD 11 3,5% 73.300,0 1,3%

Ex Servizi socio-assistenziali 14 4,4% 489.000,0 8,5%

Contributi per l'attività 16 5,0% 65.690,0 1,1%

Solidarietà internazionale 3 0,9% 21.000,0 0,4%

Altri interventi 12 3,8% 59.551,8 1,0%

TOTALE 317 100,0% 5.738.898,7 100,0%

BENEFICIARI PER FINALITA'

progetti erogazioni deliberate

 
 

 

A seconda della finalità di spesa della richiesta di contributo sottoposta al vaglio 

della Fondazione possiamo dire che al primo posto troviamo l’offerta culturale 

nell’area di riferimento con iniziative di qualità quali le produzioni artistiche 

come le stagioni teatrali, i festival, i concerti, il teatro, la musica, il cinema, i premi 

internazionali a Piacenza e provincia e a Vigevano. In questi anni le scelte 

artistiche hanno sostenuto non solo la creazione di un cartellone e di un progetto 

di ospitalità e potenziamento del turismo privilegiando progetti tesi a incrementare 

e diversificare i consumi culturali e a valorizzare gli attrattori turistici (obiettivi 

comunque fondamentali e irrinunciabili), ma hanno promosso anche il 

coinvolgimento degli spettatori attraverso articolati percorsi di formazione ed 

informazione teatrale, per creare un pubblico sempre più critico e consapevole. Per 

esempio anche per la stagione 2013/2014 si è confermata la collaborazione con 

l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita con il progetto di Informazione teatrale. 

In valore assoluto le risorse a disposizione di questa finalità sono passate da 960 

mila euro del 2012 ( nel 2011 aveva raggiunto quota un milione e duecentomila 
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euro su una disponibilità di 7 milioni di euro di deliberato) a un milione e 33 mila 

euro del 2013 fino ad arrivare a un milione e 100 mila euro del 2014.  

 

 

 

Grande importanza in questa finalità riveste l’impegno pluriennale (in questo caso 

rappresentato dall’impegno per la Fondazione Teatri del Teatro Municipale di 

Piacenza, la Fondazione Val Tidone Musica con il Val Tidone Festival e i suoi 

concorsi , il Jazz Club con il Jazz Festival e l’impegno con il Comune di Vigevano 

per la Stagione del Teatro Cagnoni), ma in questa particolare finalità ritroviamo 

anche le erogazioni annuali ricorrenti ( per esempio il Comune di Bobbio con il 
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Bobbio Film Festival e la stagione teatrale del Comune di Castel San Giovanni del 

Teatro Verdi) che, anche se non in presenza di una delibera pluriennale che ne 

assicura l’imputazione anche per gli anni futuri, i progetti attinenti a questa 

particolare tipologia sono stati nell’anno 2014 tutti riconfermati. In particolare si 

evidenzia come i progetti Valtidone Musica e Jazz Festival, che negli anni 

precedenti avevano la tipologia di “Annuali Ricorrenti” a partire da quest’anno, 

mediante una delibera dell’anno 2013, acquisiscono la forma e la programmazione 

in seno alla Fondazione di Piacenza e Vigevano del progetto pluriennale ( dal 2014 

al 2016). La situazione contingente (scarsità di risorse), ed in vista anche 

dell’importante appuntamento dell’Expo 2015 a Milano con un’affluenza di circa 

29 milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo a cui sarà dedicato un 

programma di 7 mila eventi, ha imposto una definizione delle priorità anche 

nell’individuazione di un numero ristretto di istituzioni locali ritenute 

maggiormente capaci di arricchire l’offerta culturale dell’area di riferimento con 

iniziative di qualità. 

Al secondo posto troviamo la finalità costruzione e ristrutturazione di immobili 

che con un milione e 74 mila euro anno 2014 cresce rispetto all’anno 2013 e 

all’anno 2012 (988.800 anno 2013 e 840 mila euro anno 2012).  

La percentuale è passata dal 19% del 2011 al 15% del 2012 per poi ricrescere nel 

2103 al 18,1% fino ad arrivare nel 2014 al 18,7%. Questa linea di interventi è 

sempre stata particolarmente presidiata dalle fondazioni, vuoi per la concretezza 

delle iniziative interessate, in grado di portare evidenti e duraturi benefici al 

patrimonio immobiliare artistico, civile e religioso della comunità, vuoi per il fatto 

che spesso le fondazioni sono tra i pochi attori del territorio, soprattutto in questa 

fase di crisi, in grado di affrontare nel breve e medio termine le ingenti spese di 

opere di ristrutturazione edilizia.  
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Ne sono un esempio importante i due progetti pluriennali di ristrutturazione del 

Conservatorio Nicolini di Piacenza e il progetto 'Un nuovo futuro per il Germoglio 

due” della Cooperativa il Germoglio Due, l’intervento a favore delle strutture per 

anziani Fondazione Madonna della Bomba e della Fondazione Maruffi settore 

anziani e l’erogazione a favore dell’ampliamento della scuola materna del Comune 

di Gossolengo. 

 

 

Troviamo poi la finalità dei progetti specifici che aumenta nell’anno 2014 a circa 

800 mila euro ( negli anni passati l’importo si attestava sui 500 mila euro).  
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Quest’anno progetti importanti dal punto di vista dell’importo e dell’eccezionalità 

che rientrano in questa tipologia sono i contributi di circa 110.000 euro ciascuno 

dati a favore della manifestazione Expo 2015 cioè “Branding Piacenza” di Piacenza 

Expo 2015 A.T.S. e “Expo Piacenza10” della Camera di Commercio due progetti che 

                                                 
10

 Grazie alla firma di un protocollo d’intesa che vede coinvolti il Comune di Piacenza, la Provincia di 

Piacenza, la Camera di Commercio e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, la città parteciperà attivamente 

alla manifestazione con un suo spazio dedicato, una “piazza” di 78 metri quadri attraverso la quale potrà far 

conoscere al vasto pubblico dell’Expo le sue eccellenze. Un’opportunità che coinvolgerà moltissime realtà 

anche sul territorio in una serie di eventi che si svolgeranno anche al di fuori della sede espositiva vera e 

propria 
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vogliono presentare al meglio il nostro territorio alla kermesse di Milano. Un 

contributo che si attesta sui 30.000 euro circa è quello dato all’Associazione 

Assofa per il progetto “Per un'orchestr'azione d'insieme ..stabile'( attività del primo 

e secondo anno). 

Questa voce classificatoria non fornisce informazioni puntuali sul contenuto 

specifico dell’iniziativa, ma pone in evidenza una “logica” dell'intervento che non si 

limita a promuovere una singola e specifica “azione” (ad esempio l’acquisto di un 

bene, o la concessione di un contributo per il generico sostegno dell'attività di un 

ente), ma punta a generare (o contribuisce a farlo) un’idea progettuale più 

complessa, con obiettivi più articolati e una pianificazione attuativa più 

particolareggiata. 

 

Lo sviluppo dei programmi di studio raccoglie una percentuale di circa il 12% 

del totale erogato 2014 (era invece del 16% del totale erogato nell’anno 2013 e di 

quasi il 20% nel 2012). Lo sviluppo dei programmi di studio include le attività 

formative dell’educazione post universitaria e di specializzazione, l’istruzione 

universitaria e para universitaria, gli istituti superiori e la scuola primaria e 

secondaria di primo grado. L’attività di formazione universitaria e post-laurea è 

strettamente connessa e trasversale sia ad altre finalità di spesa ( borse di studio) 

sia ad un altro settore istituzionale quale la ricerca e di conseguenza se sommiamo 

allo sviluppo dei programmi di studio alle finalità tipiche del settore ricerca quali 

“sostegno alla ricerca” e la sopra menzionata classe “borse di studio” otteniamo 

che il processo educativo d’investimento sulle giovani generazioni può contare su 

una percentuale di quasi il 16% nel 2014 ( nel 2013 raggiungeva il 23% del totale 

erogato e nel 2012 quasi il 25% del totale erogato).  
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Questi valori molto diversi dal passato sono dovuti principalmente ad un 

“ridimensionamento” dei contributi a favore del progetto dell’Università Cattolica 

Agrisystem Scuola di Dottorato per il Sistema Agroalimentare passati da un 

contributo di circa 600.000 mila euro ( nei settori educazione e ricerca) anno 2012 

a un contributo di 375 mila euro circa nell’anno 2013 per giungere nel 2014 ad un 

contributo di euro di 203 mila euro. Il contributo dato all’Associazione 

Polipiacenza passa da 400.000 euro a 380.000 euro nel 2014. Si riduce a 87.500 ( 

110.000 euro nel 2013 e nel 2012) il contributo dato all’Università Cattolica 

Facoltà di Economia per i programmi formativi:programma di doppia laurea - 

laurea triennale e magistrale in management internazionale, Mumat, Scuola di 

dottorato di politica economica  

 

I servizi socio-assistenziali in percentuale si attestano al 7,5% del totale erogato 

dell’anno 2012, nel 2013 si attestano al 6,2%  per poi crescere nel 2014 all’8,9%. 

Di solito in questo ambito vengono ricompresi interventi messi in campo sia da 

enti locali che da organizzazioni del terzo settore per sostenere i cittadini in 

condizioni di disagio o a rischio di esclusione sociale.  
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Importanti contributi sono erogati all’Asp Azalea di Castel San Giovanni con il 

progetto pluriennale di un centro diurno a Borgonovo Val Tidone per adolescenti 

problematici “Clan-destino” e il progetto “Un sostegno all’Hospice” per malati in 

fase avanzata a favore del Distretto di Ponente, all’Associazione Amici dell’Hospice 

di Piacenza con il contributo all’Hospice Fondazione Casa di Iris e alla Fondazione 

Caritas Diocesana per i progetti borse viveri e Piacenza Solidale e i progetti per 

adulti senza fissa dimora “accoglienza notturna Scalabrini” ed “Emergenza Freddo” 

accoglienza notturna presso la Parrocchia della Sacra Famiglia. Progetti per 

l’integrazione e l’inclusione di persone disabili li troviamo in ambito scolastico a 

Castel San Giovanni e per giovani adulti sia a Castel San Giovanni (L’Isola che non 

c’e’) che a Borgonovo (Laboratorio protetto e Bottega dell’Arte)mentre progetti di 

autonomia e di sollievo vengono sostenuti presso la struttura  dell’Assofa 

Cooperativa, presso l’Associazione Oltre l’Autismo con il progetto “Aut …for a week 

end”, con il progetto 'Vivere da adulti nella nostra città' (accoglienza temporanea di 

sollievo dell'Associazione Temporanea d'Impresa comprendente la cooperativa 

Assofa la cooperativa Germogliodue  e la cooperativa Domus Aurora ) e l’assistenza 

a 11 invalidi presso la struttura del Centro Manfredini Onlus. 

 

La finalità delle manifestazioni culturali raggiunge circa 470 mila euro nell’anno 

2014 ( era di 450 mila euro nell’anno 2013). Questa finalità interessa le attività dei 

due Auditorium di Piacenza e di Vigevano che hanno beneficiato di stanziamenti 
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non toccati dalla riduzione delle risorse a disposizione al fine di soddisfare fasce di 

pubblico sempre più ampie e diversificate e che negli anni hanno dimostrato di 

essere una preziosa risorsa per lo sviluppo culturale del territorio. 

 

 

Le attrezzature ed arredi è una finalità d’intervento che raggruppa progetti che 

vanno dall’allestimento della sala espositiva della Galleria d’Arte Ricci Oddi per 

l’organizzazione di mostre temporanee, all’acquisto di strumentazione medica a 

favore del presidio ospedaliero di Castel San Giovanni beneficiaria l’Azienda 

Sanitaria di Piacenza; all’acquisto di ausili sanitari per pazienti anziani presso le 

case di riposo al fondo della Fondazione di Piacenza e Vigevano da destinare 

all’aggiornamento informatico nelle scuole. Sempre in ambito scolastico ritroviamo 

il contributo di 20 mila euro dato al comune di Castelvetro per l’acquisto di uno 

scuolabus ( in questa categoria sono ricompresi anche gli automezzi) e all’Istituto 

Comprensivo di Cadeo per il progetto “per una didattica inclusiva”. 
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Nella tabella seguente possiamo vedere, a seconda delle diverse finalità, il peso 

percentuale dei diversi settori di attività. Alcune finalità si caratterizzano per 

essere di esclusivo appannaggio di alcuni settori, altre vengono interessate da più 

settori contemporaneamente che potremmo denominare “area welfare” ( famiglia-

anziani-volontariato) raggiungendo insieme percentuali del 70-80%. E per finire 

alcune finalità vengono interessate, in percentuali diverse, da tutti i settori 

indistintamente. 
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Le tabelle e i grafici seguenti mostrano per singoli settori le finalità che li 

caratterizzano. 

 

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 

Finalità Progetti Erogazioni Deliberate   

  N. % Euro % 

Realizzazione di progetti specifici 2 2,7% 42.008,0 2,7% 

Attrezzature ed arredi 2 2,7% 81.000,0 5,1% 

Costruzione e ristrutturazione immobili 2 2,7% 33.000,0 2,1% 

Ex conservazione e restauro Patrimonio Artistico 2 2,7% 54.000,0 3,4% 

Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 32 42,7% 911.200,0 57,5% 

conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche 3 4,0% 50.000,0 3,2% 

Manifestazioni culturali 19 25,3% 342.400,0 21,6% 

Mostre ed esposizioni 3 4,0% 4.200,0 0,3% 

Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 4 5,3% 44.000,0 2,8% 

Borse di studio 1 1,3% 5.000,0 0,3% 

Pubblicazioni e CD 4 5,3% 13.800,0 0,9% 

Contributi per l'attività 1 1,3% 4.000,0 0,3% 

Totale 75 23,7% 1.584.608,0 27,6% 
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Finalità

N. % Euro %

Realizzazione di progetti specifici 30 35,7% 204.374,0 14,7%

Attrezzature ed arredi 15 17,9% 93.600,0 6,7%

Costruzione e ristrutturazione immobili 3 3,6% 241.000,0 17,3%

Ex conservazione e restauro Patrimonio Artistico 1 1,2% 2.000,0 0,1%

Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 9 10,7% 138.500,0 10,0%

Manifestazioni culturali 1 1,2% 34.100,0 2,5%

sostegno alla ricerca 1 1,2% 100.000,0 7,2%

Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 6 7,1% 38.500,0 2,8%

Borse di studio 2 2,4% 59.000,0 4,2%

Sviluppo programmi di studio 9 10,7% 390.300,0 28,1%

Pubblicazioni e CD 4 4,8% 49.000,0 3,5%

Ex Servizi socio-assistenziali 1 1,2% 30.000,0 2,2%

Contributi per l'attività 1 1,2% 5.000,0 0,4%

Altri interventi 1 1,2% 4.000,0 0,3%

Totale 84 26,5% 1.389.374,0 24,2%

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Progetti Erogazioni Deliberate
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Finalità

N. % Euro %

Realizzazione di progetti specifici 3 37,5% 155.447,0 26,1%

Attrezzature ed arredi 1 12,5% 65.000,0 10,9%

Manifestazioni culturali 12.000,0 2,0%

Borse di studio 2 25,0% 54.000,0 9,1%

Sviluppo programmi di studio 1 12,5% 301.800,0 50,7%

Ex Servizi socio-assistenziali 1 12,5% 7.000,0 1,2%

Totale 8 2,5% 595.247,0 10,4%

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Progetti Erogazioni Deliberate
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Finalità

N. % Euro %

Realizzazione di progetti specifici 16 21,1% 283.231,1 33,2%

Attrezzature ed arredi 11 14,5% 78.824,9 9,2%

Costruzione e ristrutturazione immobili 6 7,9% 180.000,0 21,1%

Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 5 6,6% 17.000,0 2,0%

Manifestazioni culturali 8 10,5% 42.971,9 5,0%

Mostre ed esposizioni 1 1,3% 1.000,0 0,1%

Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 4 5,3% 5.500,0 0,6%

Borse di studio 1 1,3% 1.000,0 0,1%

Pubblicazioni e CD 1 1,3% 4.000,0 0,5%

Ex Servizi socio-assistenziali 5 6,6% 170.000,0 19,9%

Contributi per l'attività 11 14,5% 43.690,0 5,1%

Solidarietà internazionale 2 2,6% 6.000,0 0,7%

Altri interventi 5 6,6% 21.051,8 2,5%

Totale 76 24,0% 854.269,7 14,9%

Progetti Erogazioni Deliberate

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
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Finalità

N. % Euro %

Realizzazione di progetti specifici 11 26,8% 95.500,0 15,8%

Attrezzature ed arredi 5 12,2% 33.000,0 5,5%

Costruzione e ristrutturazione immobili 6 14,6% 260.000,0 43,0%

Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 3 7,3% 11.500,0 1,9%

Manifestazioni culturali 4 9,8% 19.100,0 3,2%

Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 2 4,9% 18.000,0 3,0%

Pubblicazioni e CD 1 2,4% 3.500,0 0,6%

Ex Servizi socio-assistenziali 5 12,2% 150.000,0 24,8%

Contributi per l'attività 1 2,4% 5.000,0 0,8%

Altri interventi 3 7,3% 9.000,0 1,5%

Totale 41 12,9% 604.600,0 10,5%

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE FAMIGLIA E VALORI CONNESSI

Progetti Erogazioni Deliberate
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Finalità

N. % Euro %

Realizzazione di progetti specifici 3 11,5% 19.000,0 2,9%

Attrezzature ed arredi 8 30,8% 102.200,0 15,5%

Costruzione e ristrutturazione immobili 6 23,1% 360.000,0 54,6%

Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 3 11,5% 22.000,0 3,3%

Manifestazioni culturali 2 7,7% 15.500,0 2,3%

Pubblicazioni e CD 1 3,8% 3.000,0 0,5%

Ex Servizi socio-assistenziali 2 7,7% 132.000,0 20,0%

Contributi per l'attività 1 3,8% 6.000,0 0,9%

Totale 26 8,2% 659.700,0 11,5%

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Progetti Erogazioni Deliberate
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Finalità

N. % Euro %

Realizzazione di progetti specifici 1 14,3% 4.000,0 7,8%

Manifestazioni culturali 1 14,3% 4.600,0 9,0%

Contributi per l'attività 1 14,3% 2.000,0 3,9%

Solidarietà internazionale 1 14,3% 15.000,0 29,4%

Altri interventi 3 42,9% 25.500,0 49,9%

Totale 7 2,2% 51.100,0 0,9%

Progetti Erogazioni Deliberate

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE ALTRI INTERVENTI
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La Tipologia Dei Progetti 
 
 

 

Analizzando l’attività dell’anno 2014 della Fondazione  possiamo suddividere i 
progetti in quattro tipologie: 
 
 
progetti pluriennali 
(di attivazione passata oppure di nuova attivazione) 
 
 
progetti annuali ricorrenti  
(progetti non caratterizzati da una delibera pluriennale ma che, per la notevole 
utilità sociale, per lo sviluppo culturale del territorio, per il consenso riscosso e per 
decisione della stessa Fondazione verranno riproposti per gli anni a venire). 
 
 
progetti annuali 
( derivanti da decisioni assunte nell’anno) 
 
 
progetti propri 
(sono realizzati internamente dalla Fondazione o in partenariato con soggetti 
operativi esterni, dettano la visione e l’azione in prima persona della Fondazione) 
 

2014 

Progetti per tipologia di Fondo N. % %

Progetti pluriennali 46 14,5% 32,9%

Annuali ricorrenti 6 1,9% 13,5%

Annuali 256 80,8% 46,1%

Progetti propri 9 2,8% 7,5%

Totale 317 100,0% 100,0%5.738.898,7

Euro

Progetti

772.500,0

2.643.801,9

432.296,8

1.890.300,0

Erogazioni deliberate

 

 

 

33%
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Progetti pluriennali Annuali ricorrenti Annuali Progetti propri
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Progetti per Fondo N. % %

FONDO PIACENZA 230 72,6% 88,0%

Fondo PC - Progetti pluriennali 20 6,3% 27,6%

Fondo PC - Annuali ricorrenti 6 1,9% 13,5%

Fondo PC - Annuali 198 62,5% 41,5%

Fondo PC - Progetti propri 6 1,9% 5,4%

FONDO VIGEVANO 87 27,4% 12,0%

Fondo VG - Progetti pluriennali 26 8,2% 5,3%

Fondo VG - Annuali 58 18,3% 4,6%

Fondo VG - Progetti propri 3 0,9% 2,1%

Totale 317 100,0%

5.048.898,7

Progetti Erogazioni Deliberate

5.738.898,7

Euro

262.503,2

121.296,8

1.584.100,0

772.500,0

2.381.298,7

311.000,0

690.000,0

306.200,0

 
 
 
 
 
 

Progetti Pluriennali 

 
Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse la Fondazione può 

assumere anche impegni pluriennali, utilizzando risorse a valere su esercizi 

successivi11, secondo i limiti stabiliti anno per anno nelle linee guida 

programmatiche. 

Nella tabella seguente vengono illustrati i progetti pluriennali con l’imputazione 

nei settori di riferimento. 

 

                                                 
11

 evidenziando l’opportunità che detti impegni trovino una copertura preventiva in specifici 

stanziamenti, ovvero nell’ambito delle disponibilità dei fondi per l’attività di istituto, fra cui il fondo di 

stabilizzazione, in misura pari almeno al 75% del valore complessivo del progetto stesso. 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 



82 

 

Quote di competenza dei principali progetti anno 2014  

Nel settore arte e beni culturali ritroviamo la quota anno 2014 ( che a differenza 

degli anni precedenti ha subito una riduzione di 15.000 euro) della convenzione 

triennale alla Fondazione Teatri, ente nato nel 2009 con lo scopo di 

programmare, gestire e promuovere attività ed iniziative di prosa e musicali e che 

vede la Fondazione di Piacenza e Vigevano tra i soci fondatori insieme a Comune di 

Piacenza, Enìa SpA., Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Piacenza e Confindustria Piacenza. Nell’anno 2014 si attivano adottando la 

tipologia di progetti pluriennali due progetti già da anni sostenuti dalla Fondazione 

sotto forma di Annuali Ricorrenti. Sono i Concorsi Internazionali della Val Tidone 

anno della Fondazione Val Tidone Musica ( anche in questo caso la Fondazione 

di Piacenza e Vigevano è tra i soci fondatori) e la kermesse del Jazz Festival 

dell’Associazione Culturale Piacenza Jazz Club. L’Università Cattolica, 

nell’ambito dei progetti pluriennali è presente con i progetti: Agrisystem dottorato 

per il sistema agroalimentare, che ottiene risorse per circa 204 mila euro ( settori 

educazione e ricerca) e REM – Lab Facoltà di Economia e Giurisprudenza il primo 

Centro di ricerche sul Marketing, nato per costituire osservatori di ricerca sui temi 

del marketing, realizzare ricerche, fornire supporto informativo e promuovere a 

Piacenza vere e proprie “business school”, scuole di affari e che ha beneficiato di 

un contributo triennale partito nel 2013 di 100 mila euro all’anno. 

Si è attivato nel settore educazione nell’anno 2013 il progetto triennale ( 100 mila 

euro anno 2013, 171 mila euro anno 2014 e 200 mila euro anno 2015) per la 

riqualificazione della struttura del Conservatorio Nicolini per lavori urgenti di 

restauro e risanamento conservativo della copertura e di elementi laterizi 

dell’edificio in Piacenza, via Santa Franca al numero 36. L’opera è finanziata anche 

con risorse statali e costerà complessivamente circa 2 milioni e 300 mila euro. 

Nel settore arte e beni culturali ritroviamo le quote anno 2014 ( 40 mila euro anno 

2013 e 70 mila euro anno 2014 per la stagione 2013/2014 e 30.000 anno 2014 e 

70.000 mila anno 2015 per la stagione 2014/2015) riconosciute al Comune di 

Vigevano per la stagione teatrale anno 2013/2014 e 2014/2015 del teatro Cagnoni 

di Vigevano. 

L’Azienda Pubblica di Servizi Azalea del Distretto di Ponente ( serve 13 comuni 

della Val Tidone e Val Luretta) ha ricevuto un contributo pluriennale di 80 mila 

euro anno 2014 e 70 mila euro anno 2015 per il progetto Clan-destino centro per 

adolescenti problematici dai 14 ai 18 anni che troverà una nuova sede a 

Borgonovo Val Tidone ( ci sono stati dei ritardi, ma il trasloco del centro diurno da 
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Castel San Giovanni a Borgonovo dovrebbe avvenire entro il 2015). Il Germoglio 2 

a partire dal 2013 ( 75 mila euro anno 2013 e 75 mila euro anno 2014) ha attuato 

importanti opere di ampliamento e riqualificazione dei locali per rispondere 

sempre meglio alle esigenze dei 22 disabili gravi e medio-gravi che si 

concluderanno con l’inaugurazione della nuova struttura a marzo del 2015 per un 

centro riabilitativo diurno per portatori di handicap. 

L’Azienda Ospedaliera di Piacenza ottiene un contributo pluriennale di 50 mila 

euro anno 2014 e 50 mila euro anno 2015 a favore dell’Ospedale di Castel San 

Giovanni per realizzare la prima area di simulazione clinica ed organizzativa ASCO 

della regione Emilia Romagna. 

Nel 2014 una delibera pluriennale di 46 mila euro anno 2014, 46 mila euro anno 

2015 e 46 mila euro anno 2016 prosegue nel sostenere il progetto “Un polo per le 

demenze” presentato dall’ Università degli Studi di Pavia. Risale al 2012 il primo 

contributo ( 30 mila anno 2012 e 30 mila anno 2013 ) al Comune di Vigevano per 

il progetto “ Un polo funzionale per le demenze” suddiviso sui settori ricerca e 

anziani e che si proponeva di fornire una panoramica sullo stato generale della 

popolazione anziana di Vigevano attraverso dati epidemiologici precisi con 

particolare attenzione e interessamento alle patologie dementigene. Il problema 

dell’Alzheimer non è un tema nuovo per la Fondazione di Piacenza e Vigevano, 

sempre in riferimento al territorio di Vigevano, era stato studiato già nel 2011 dal 

dipartimento di Scienze Neurologiche della Fondazione Ca’ Granda Policlinico di 

Milano. 

Un contributo pluriennale ( 40 mila euro anno 2013 settore anziani e 40 mila euro 

anno 2014 settore educazione) è attribuito al Comune di Pecorara per lavori di 

interventi urgenti sul patrimonio scolastico e sociale - scuola primaria di Pecorara, 

ambulatorio medico e sala prelievi acquisto arredamenti e attrezzature. 

In corso dal 2012 e beneficiario di due contributi pluriennali: 25 mila euro anno 

2012, 55 mila euro anno 2013 ( 15.000 e 40.000) e 40 mila euro anno 2014 si 

conclude un finanziamento pluriennale importante a favore dell’Assistenza 

Italiana Spastici di Piacenza che ha inaugurato il giorno 22 novembre 2014 la 

nuova struttura residenziale per persone disabili (Casa Famiglia Sandro Bosoni e 

nel piano sottostante, dello spazio per il tempo libero, intitolato ad Angelo 

Bergamaschi) all’interno dell’ala degli Ospizi Civili Asp Città di Piacenza in via 

Gaspare Landi a Piacenza denominato progetto Jonathan . Un progetto nei servizi 

per l’infanzia che si conclude è quello dell’Istituto Figlie di Maria SS.ma 

Gianelline per la realizzazione di un "Polo per l'infanzia" ( 20 mila euro anno 2013 
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e 40 mila euro anno 2014) l'intervento edilizio è stato necessario per proseguire la 

fase di rifunzionalizzazione degli spazi ancora sottoutilizzati o inutilizzati da parte 

dei bambini.  

La Fondazione Pio Ritiro Cerati Onlus beneficia a partire dall’anno 2013 di un 

contributo pluriennale ( 40 mila euro anno 2013 e 40 mila euro anno 2014) per 

costruire una sala polifunzionale da utilizzare per attività ricreative educative a 

servizio della struttura di recente realizzazione. Nel 2012 sempre la Fondazione Pio 

Ritiro Cerati aveva ottenuto un contributo di 100 mila euro per interventi sulla 

struttura (sistemazione camere). 

Si conclude quest’anno il contributo pluriennale ( 30 mila anno 2013 e 30 mila 

anno 2014) per manutenzione straordinaria, ammodernamento e riqualificazione 

degli ambienti della casa per ferie "San Domenico Savio" a Vigo di Fassa di 

proprietà della Fondazione di Piacenza e Vigevano e concessa in comodato alla 

Parrocchia di San Giuseppe Operaio di Piacenza. Nel 2013 questo intervento ha 

ottenuto anche un contributo annuale di 16 mila euro circa per manutenzione alla 

scala esterna e al balcone. 

La Diocesi di Piacenza Bobbio Ufficio Beni Culturali ottiene a partire dall’anno 

2013 un finanziamento triennale ( 30 mila euro all’anno per gli anni 2013, 2014 e 

2015) per concludere il progetto di inventariazione dei beni culturali ecclesiastici 

della Diocesi di Piacenza e Bobbio. Il progetto iniziato nel 2007 ha beneficiato di 

più finanziamenti pluriennali che hanno raggiunto, escluso questo ultimo 

intervento, la cifra complessiva di circa 500 mila euro. 

Contributo in corso ( 30 mila euro sugli anni 2013, 2014 e 2015) a favore 

dell’Azione Cattolica Italiana di Piacenza per interventi di sistemazione ( ampio 

rifacimento e miglioramento) dell'immobile di Resy (Valle d'Aosta) luogo di incontro 

per giovani ed adulti. 

 

 
 

Stato di avanzamento dei progetti pluriennali 

 
Di seguito verrà illustrato lo stato di avanzamento dei progetti sopra elencati.  
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FONDO SETTORE Euro %

Progetti pluriennali 1.890.300,00         100,0%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 756.500,00             40,0%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 508.000,00             26,9%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 208.800,00             11,0%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 80.000,00                4,2%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 264.000,00             14,0%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 73.000,00                3,9%

-                                 0,0%

FONDO SETTORE Euro %

Progetti pluriennali 1.584.100,00         83,8%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 632.000,00             33,4%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 435.300,00             23,0%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 151.800,00             8,0%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 70.000,00                3,7%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 255.000,00             13,5%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 40.000,00                2,1%

-                                 0,0%

FONDO SETTORE Euro %

Progetti pluriennali 306.200,00             14,5%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 124.500,00             6,6%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 72.700,00                3,8%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 57.000,00                3,0%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 10.000,00                0,5%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 9.000,00                   0,5%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 33.000,00                1,7%

-                                 0,0%

Vigevano Erogazioni Deliberate

Erogazioni Deliberate

Erogazioni DeliberatePiacenza

Piacenza e Vigevano
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Progetti annuali ricorrenti  

 

 
 

 

 

Progetti Annuali Ricorrenti 
 

 

SETTORE RICHIEDENTE OGGETTO RICHIESTA  IMPORTO 

DELIBERATO 

FINANZIATO 

DAL  

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 372.500,00  

 UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE FACOLTA' DI 

ECONOMIA E COMMERCIO  

87.500,00 2005 

  anno accademico 2013/2014 programmi formativi 

Università Cattolica 

87.500,00  

     

 TEATRO GIOCO VITA S.R.L. - PIACENZA  65.000,00 2005 

  Informazione teatrale  Sono previsti nel 2014 incontri con 
esperti e ospiti coinvolti a vario titolo.  per tutte le fasce di 

età: bambini e famiglie, ragazzi e giovani, insegnanti, 

scuole e tutto il pubblico. 

65.000,00  

 ASSOCIAZIONE POLIPIACENZA 180.000,00 2009 

  Per lo sviluppo del polo di Piacenza del Politecnico di 

Milano 

180.000,00  

 COMUNE DI BOBBIO - BOBBIO  40.000,00 2005 

  Progetto Bobbio Film Festival 2014 40.000,00  

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 200.000,00  

  ASSOCIAZIONE POLIPIACENZA 200.000,00 2009 

  Per lo sviluppo del polo di Piacenza del Politecnico di 

Milano 

200.000,00  

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 100.000,00  

  ASSOCIAZIONE INSIEME PER L’HOSPICE 100.000,00 2009 

  contributo a sostegno dell'attività dell'Hospice Fondazione 

Casa di Iris 

100.000,00  

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 100.000,00  

 TEATRO GIOCO VITA S.R.L.  65.000,00 2005 

  Informazione teatrale  Sono previsti nel 2014 incontri con 
esperti e ospiti coinvolti a vario titolo.  per tutte le fasce di 

età: bambini e famiglie, ragazzi e giovani, insegnanti, 

scuole e tutto il pubblico. 

65.000,00  

 COMUNE DI BOBBIO - BOBBIO  5.000,00 2005 

  Progetto Bobbio Film Festival 2014 5.000,00  

 COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI 30.000,00 2008 

  Stagione teatrale  2013/2014 del teatro Verdi di Castel 
San Giovanni 

30.000,00  

Totale complessivo  772.500,00  
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La Fondazione sostiene ogni anno una serie di progetti ed iniziative ricorrenti che 

presentano notevole utilità sociale ed economica per lo sviluppo culturale del 

territorio. 

Rientrano in questa tipologia due contributi attribuiti ad Enti nei quali la 

Fondazione è presente in forma di Socio Fondatore e sono il contributo 

all’Associazione Polipiacenza per promuovere e sostenere la presenza del 

Politecnico di Milano nella città di Piacenza (fanno parte di Polipiacenza dal 2009: il 

Politecnico di Milano, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Banca di Piacenza, 

la Camera di Commercio, Confindustria Piacenza, il Comune di Piacenza, la 

Provincia di Piacenza e la Regione Emilia-Romagna) e il contributo al progetto 

dell’Hospice quale centro all’avanguardia per le cure palliative inaugurato a giugno 

2011 a Piacenza. Soci dell’Associazione insieme per l’Hospice o.n.l.u.S. sono il 

Comune di Piacenza; la Provincia di Piacenza; la Diocesi di Piacenza e Bobbio; la 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; la Fondazione di 

Piacenza e Vigevano; la Confindustria Piacenza; Confcooperative; l’Unione 

Commercianti-Piacenza; l’Upa-Federimpresa; l’Associazione malato oncologico; la 

Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio; la lega italiana per la lotta contro i 

Tumori; l’Associazione amici dell’Hospice di Borgonovo; il comune di Borgonovo 

V.T. Nella categoria progetti annuali ricorrenti ritroviamo il progetto interamente 

sostenuto dalla Fondazione dal 2005 Informazione Teatrale per creare un pubblico 

sempre più critico e consapevole dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita; 

il contributo a partire dal 2005 dato all’Università Cattolica Facoltà di 

Economia per programmi formativi; il sostegno a partire dall’anno 2005 al 

Comune di Bobbio per il Bobbio Film Festival e quello alla stagione teatrale del 

teatro Verdi di Castel San Giovanni sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e 

Vigevano dal 2008. 

 

15%

55%

30%
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
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FONDO SETTORE Euro %

Progetti Annuali ricorrenti 672.500,00             70,3%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 100.000,00             14,9%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 372.500,00             55,4%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 200.000,00             29,7%

FONDO SETTORE Euro %

Progetti Annuali ricorrenti 672.500,00             70,3%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 100.000,00             14,9%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 372.500,00             55,4%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 200.000,00             29,7%

FONDO SETTORE Euro %

Progetti Annuali ricorrenti -                                 0,0%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI -                                 0,0%

-                                 0,0%

Piacenza e Vigevano Erogazioni Deliberate

Piacenza Erogazioni Deliberate

Vigevano Erogazioni Deliberate
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Progetti Propri  

 
I progetti propri possono essere realizzati secondo due modalità: con la 

progettazione e la gestione operativa delle iniziative ad opera della Fondazione 

oppure la Fondazione coinvolge direttamente i soggetti competenti nel territorio e 

affida loro l’effettiva realizzazione delle iniziative. 

Nel primo caso rientra a Piacenza il progetto dell’Auditorium di Santa 

Margherita giunto alla piena maturità e con un ricco programma di eventi a 

ingresso gratuito che rappresenta l’attività culturale della Fondazione sul territorio 

di Piacenza.  

 

 

L’Auditorium 
 
 
L’Auditorium Santa Margherita è la cornice storica degli incontri e delle iniziative 

culturali organizzate dalla Fondazione e rappresenta un tassello importante 

dell’attività svolta in ambito culturale. 

La polivalenza di questa struttura consente di organizzarvi molteplici iniziative, 

ospitate a cadenza pressochè quotidiana: convegni, seminari e workshop destinati 

all’approfondimento artistico e letterario, scientifico, di attualità, storia o costume; 

conferenze-concerto; esecuzioni musicali; rappresentazioni teatrali. Iniziative che 

ne trasformano lo spazio, di volta in volta, declinando il luogo da sala conferenze a 

teatro, sala concerti o galleria d’arte. 

L’Auditorium è in grado di accogliere oltre un centinaio di posti a sedere ed è 

dotato delle più moderne attrezzature, comprese le cabine di traduzione per gli 

interpreti, in caso di convegni internazionali con relatori di paesi esteri. È spesso a 

disposizione anche di iniziative realizzate su impulso delle realtà presenti sul 

territorio: sodalizi e associazioni che svolgono un importante ruolo di divulgazione 

culturale, cui la Fondazione fornisce il suo supporto, trovano in Auditorium una 

cornice ideale per presentare al pubblico i risultati della loro attività. 

I temi trattati sono spesso strettamente connessi all’ambito piacentino; altre volte 

la dimensione locale è solo un punto di partenza per analisi e disanime italiane e 



93 

 

internazionali. L’Auditorium ospita con frequenza i protagonisti della scena 

nazionale: testimoni dei tempi che in Fondazione raccontano la realtà attraverso la 

loro visuale privilegiata di protagonisti dell’arte, della scienza, della 

comunicazione, della letteratura o dell’imprenditoria. 

 
L’Attività nel 2014 
 
Nel corso del 2014 sono stati  circa 200 gli appuntamenti che hanno avuto come 

cornice l’Auditorium Santa Margherita. A questi vanno aggiunti gli incontri che si 

sono tenuti nel salone d’onore di Palazzo Rota Pisaroni, in occasione di iniziative 

istituzionali o destinate ad un pubblico più raccolto. 

 

CICLI. Come è consuetudine dell’attività in Auditorium, parte degli eventi erano 

inseriti in progetti più ampi che si sono articolati in cicli di incontri. È il caso dei 

Mercoledì della Scienza, tesi a scandagliare il rapporto tra matematica e vita 

quotidiana. Di impronta scientifica anche la rassegna Misteri dell’Universo, in 

collaborazione con il Gruppo Astrofili di Piacenza. 

Di letteratura e temi sociali ha trattato Cultura all’ombra del Duomo, un confronto 

a più voci ideato da  Punto Incontro del Servizio Diocesano Cultura Lavoro Scuola. 

Appuntamento con l’Università - La Cattolica al servizio della sua città ha invece 

proposto una serie di incontri in Auditorium su temi di interesse generale, mentre 

il già collaudato ciclo LezioniLetture. 

  

La Fondazione per la cultura e la scuola ha affrontato la produzione letteraria di 

Gadda, Testori e Sereni. Dedicato alle scuole cittadine anche Vita pratica - 

Introduzione ai grandi temi della filosofia, sul tema “Il destino della libertà nella 

società dei liberi”. 

Di educazione e genitorialità si è discusso negli incontri della Scuola Genitori di 

Piacenza: Condividere l’educazione dei figli.  

L’Auditorium (e anche Palazzo Rota Pisaroni) ha ospitato anche alcuni degli 

incontri del Festival del Diritto, sui temi della più stringente attualità, e il ciclo di 

incontri di Cultura teologica. 

Molto seguite le conferenze concerto del Centro Musicale Tampa Lirica nell’ambito 

del Progetto Donizetti 2014 e I Concerti del Conservatorio, in collaborazione con il 

Nicolini di Piacenza. 

A sfondo artistico anche i cicli Arte italiana tra le due guerre e gli incontri di 

Pulcheria 2014: l’omaggio a Piera degli Esposti in "Tutte le storie di Piera" e Milena 
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Vukotic che ha proposto "Enoch Arden". Sempre nell’ambito di Pulcheria, da 

segnalare anche la proiezione del documentario Donne & leadership sulle 

protagoniste della vita piacentina. 

 

EVENTI. Musica protagonista anche di alcuni eventi che hanno avuto come 

cornice l’Auditorium: dal concerto dei Muzikobando per la Giornata della Memoria 

(celebrata anche con un convegno) proposto alle scuole superiori cittadine,  a 

Bernardo Lanzetti e Nicola Guazzaloca in concerto per Musiche Nuove a Piacenza. 

Applaudito anche il Concerto di presentazione del Piacenza Jazz Fest 2014 con 

Diana Torto, John Taylor e Julian Siegel. 

Altri eventi hanno riguardato proiezioni di video e cortometraggi: Piacenza s'è 

desta - Backstage di una festa popolare, di Roberto Dassoni dedicato all’Adunata 

Nazionale Alpini 2013; The special need di Carlo Zoratti cui è seguita una tavola 

rotonda sul tema dell’autismo e infine il progetto della Fondazione Amricord - La 

città, il lavoro, l'amore, il documentario in dialetto piacentino di Roberto Dassoni e 

Donatella Ferrari per il quale si è svolta in Auditorium una doppia proiezione.  

Tra gli eventi in Auditorium da ricordare anche la tradizionale Festa degli Auguri, 

con l’esibizione del Gruppo Musicale Enerbia. 

 

INCONTRI E PUBBLICAZIONI. Numerose anche le personalità di spicco che hanno 

preso parte ad incontri e iniziative. È il caso del teologo Vito Mancuso, autore de "Il 

principio Passione" per Garzanti. Altro volto noto Flavio Caroli, lo storico dell'arte 

autore de Voyeur - Romanzo per immagini  per i tipi di Mondadori. 

 

Ospite in Fondazione anche Michele Serra, giornalista, autore tv e scrittore che ha 

presentato “Gli sdraiati” storia di amore, rabbia, malinconia e avventura 

pubblicato per Feltrinelli. 

Le presentazioni di volumi sono state numerose nel corso del 2014. Ne ricordiamo 

alcune: Ferdinando Cogni - Prose di un poeta; Ultimi scritti e bibliografia di Ennio 

Concarotti (1949-2010); Dal buio alla luce: il coraggio di rinascere di Renato Zurla; 

Piacenza Poesia - Poeti all’ultimo km della via Emilia; Viaggio nell’Animo di Laura 

Guarnieri; E Susanna non vien. Amore e sesso in Mozart di Leonetta Bentivoglio e 

Lidia Bramani; Anche questo passerà di Carla Cogni Gonella; Piacenza di 

Gianfranco Levoni; La sezione piacentina del Comitato Regionale di Controllo di 

Carlo Pronti. 
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CONVEGNI. Tra le occasioni di dibattito che hanno avuto l’Auditorium come 

cornice, da segnalare l’incontro con il senatore Nicola Latorre, presidente della 

Commissione Difesa del Senato, su La politica del governo in materia di 

dismissione delle aree militari.  

Il tema Quale futuro per i nostri giovani in Europa? era invece al centro di un 

dibattito sulle opportunità messe a disposizione dall’Italia e dall’Unione Europea ai 

giovani.  

Medici alla lavagna, Riflessioni su quindici anni di volontariato medico a cura 

dell’Associazione Gli Stagionati con Obiettivo Salute, ha parlato di informazione 

sanitaria nelle scuole a confronto con gli educatori.  

Altri convegni sono stati tesi a ricordare figure scomparse, come Pietro Berzolla: 

un ricordo a trent’anni dalla morte della Delegazione FAI di Piacenza, o a fare il 

punto sull’attività svolta come Giovani e Volontariato in 3D del Centro di Servizio 

per il Volontariato S.V.E.P. in collaborazione con l’associazione “La Ricerca”.  

Infine, da ricordare la giornata contro le mafie che ha visto la presentazione del 

libro Non diamoci Pace di Alessandro Gallo  e Giulia di Girolamo, con i giornalisti 

Salvo Ognibene e Massimiliano Perna, e la successiva proiezione del film Da 

Villalba a Palermo. Siciliani - Cronache di Mafia di Vittorio Sindoni. 

 
 

 

 

 

 

L’Auditorium San Dionigi a Vigevano 

dopo l’opera di restauro, dall’anno 2009 ospita eventi culturali, concerti, tavole 

rotonde ed è aperto alle visite dei turisti. A Piacenza l’attività dell’Auditorium e le 

attività culturali sono imputate al settore arte e beni culturali mentre a Vigevano 
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le attività dell’Auditorium S Dionigi sono ripartite su tutti i settori fino a 

raggiungere la cifra di 108 mila euro circa ( 11.000 euro sono invece imputati alla 

festa degli auguri a Vigevano). Sono presenti anche due “fondi” destinati 

all’acquisto di copie di pubblicazioni di autori piacentini e di strumentazioni 

informatiche da destinare a scuole di ogni ordine e grado. Le attività di 

musicoterapia presso le strutture protette con il progetto “C’era una volta ma c’e’ 

ancora ( tieni il tempo)” e il progetto “Il mestiere dell’archeologo” dell’Associazione 

Arti e  Pensieri rientrano invece nella seconda modalità quando la Fondazione 

coinvolge direttamente soggetti competenti del territorio e affida a loro l’effettiva 

realizzazione dell’iniziativa. 
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FONDO SETTORE Euro %

Progetti propri 379.296,79             100,0%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 294.200,00             77,6%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 21.600,00                5,7%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 12.000,00                3,2%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 15.796,79                4,2%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 11.100,00                2,9%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 21.500,00                5,7%

ALTRI INTERVENTI 3.100,00                   0,8%

FONDO SETTORE Euro %

Progetti propri 258.000,00             68,0%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 250.000,00             65,9%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 8.000,00                   2,1%

FONDO SETTORE Euro %

Progetti propri 121.296,79             24,7%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 44.200,00                11,7%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 21.600,00                5,7%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 12.000,00                3,2%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 15.796,79                4,2%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 11.100,00                2,9%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 13.500,00                3,6%

ALTRI INTERVENTI 3.100,00                   0,8%

Piacenza e Vigevano Erogazioni Deliberate

Piacenza Erogazioni Deliberate

Vigevano Erogazioni Deliberate

 
 
 

77%

6%
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Progetti Annuali  

 

FONDO SETTORE Euro %

Progetti annuali 2.643.801,89         100,0%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 433.908,00             16,4%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 449.274,00             17,0%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 159.447,00             6,0%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 758.472,89             28,7%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 329.500,00             12,5%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 465.200,00             17,6%

ALTRI INTERVENTI 48.000,00                1,8%

FONDO SETTORE Euro %

Progetti annuali 2.381.298,68         90,1%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 412.408,00             15,6%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 376.774,00             14,3%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 156.447,00             5,9%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 681.669,68             25,8%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 277.000,00             10,5%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 432.500,00             16,4%

ALTRI INTERVENTI 44.500,00                1,7%

FONDO SETTORE Euro %

Progetti annuali 262.503,21             9,9%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 21.500,00                0,8%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 72.500,00                2,7%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 3.000,00                   0,1%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 76.803,21                2,9%

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 52.500,00                2,0%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 32.700,00                1,2%

ALTRI INTERVENTI 3.500,00                   0,1%

Piacenza e Vigevano Erogazioni Deliberate

Piacenza Erogazioni Deliberate

Vigevano Erogazioni Deliberate
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Le classi di importo 
 
I contributi di importo contenuto numericamente raggiungono il 55% delle 

richieste accolte, ma come totale deliberato si assestano all’8% delle risorse 

impiegate sul territorio.  

 
 
2014 
 

ANALISI PER CLASSI DI IMPORTO 

  Interventi Importo deliberato 

  N. % Euro % 

FINO A 5.000,00 175 55,2% 468.866,7 8,2% 

DA 5.000,01 A 10.000,00 58 18,3% 465.800,0 8,1% 

DA 10.000,01 A 30.000,00 46 14,5% 950.000,0 16,6% 

DA 30.000,01 A 150.000,00 32 10,1% 2.384.632,0 41,6% 

OLTRE I 150.000,00 6 1,9% 1.469.600,0 25,6% 

TOTALE 317 100,0% 5.738.898,7 100,0% 

 
 
 

Il peso delle erogazioni non superiori a 5.000 euro in ambito ACRI si attesta sul 

3% del totale deliberato ( il nostro dato è l’8%) mentre il numero di iniziative 

percentualmente è del 47,3 ( il nostro dato è 55,2%).  

Il dato dell’8% della quota riservata alle erogazioni annuali inferiori a 5.000 euro 

indica questa percentuale come un limite sotto il quale la Fondazione reputa 

evidentemente di non poter/dover scendere nell’azione di sostegno alle piccole 

iniziative locali. Si tratta infatti di alimentare una fitta rete di piccole 

organizzazioni del territorio, per le quali il contributo della Fondazione, pur 

modesto, è spesso essenziale per consentire la realizzazione di micro-progettualità 

apprezzate e partecipate dalla comunità. 

 

ANALISI PER CLASSI DI IMPORTO 

  Interventi Importo deliberato Media Mediana 

  N. Euro Euro   

FINO A 5.000,00 175 468.866,7 2.679,2 2.500 

DA 5.000,01 A 10.000,00 58 465.800,0 8.031,0 7.500 

DA 10.000,01 A 30.000,00 46 950.000,0 20.652,1 20.000 

DA 30.000,01 A 150.000,00 32 2.384.632,0 74.519,7 90.000 

OLTRE I 150.000,00 6 1.469.600,0 244.933,3   
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E’ significativo sottolineare che in generale la media si attesta nei pressi della 

mediana12, ma mentre nelle prime tre fasce corre sul filo della massima dalla 

quarta fascia si colloca al di sotto. 

Il 2014 tende quindi a rafforzare le tendenze degli ultimi esercizi che vedono una 

contrazione delle fasce più alte che comprendono gli interventi di maggior peso 

esclusa l’ultima fascia che ospita i grandi stanziamenti pluriennali e i progetti a 

regia diretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12
 La mediana è il numero che occupa la posizione centrale di un insieme di numeri. La funzione MEDIANA calcola la tendenza 

centrale, che rappresenta la posizione centrale di un insieme di numeri in una distribuzione statistica. Le tre misure più comuni della 

tendenza centrale sono: 

 Media     è la media aritmetica e viene calcolata aggiungendo un insieme di numeri e quindi dividendo per il conteggio di questi numeri. Ad 

esempio, la media di 2, 3, 3, 5, 7 e 10 è 30 diviso per 6, ovvero 5.  

 Mediana     è il numero che occupa la posizione centrale di un insieme di numeri, ovvero una metà dei numeri ha un valore superiore 

rispetto alla mediana, mentre l'altra metà ha un valore inferiore. Ad esempio, la mediana di 2, 3, 3, 5, 7 e 10 è 4. 

 Moda     è il numero più ricorrente in un insieme di numeri. Ad esempio, il numero più ricorrente di 2, 3, 3, 5, 7 e 10 è 3. 
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L’ambito geografico 
 

Valenza territoriale, che indica l’ampiezza territoriale in cui si producono gli 

effetti dell’intervento realizzato con il contributo della Fondazione 

 

 
 

Distretto di Ponente: Agazzano, Bobbio, Borgonovo val Tidone, Calendasco, 
Caminata, Castel San Giovanni, Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Gazzola, 
Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pianello val 
Tidone, Piozzano, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Zerba, Ziano Piacentino 

Distretto di Levante: Alseno, Besenzone, Bettola, Cadeo, Caorso, Carpaneto 
Piacentino, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Farini, 
Ferriere, Fiorenzuola d’Arda, Gropparello, Lugagnano val d’Arda, Monticelli 
d’Ongina, Morfasso, Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, San Giorgio 
Piacentino, San Pietro in Cerro, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda 
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Area

N. % Euro %

1-PIACENZA CITTA' 153 48,3% 3.603.641,8 62,8%

1-DISTRETTO DI LEVANTE 45 14,2% 447.400,0 7,8%

1-DISTRETTO DI PONENTE 29 9,1% 853.300,0 14,9%

2-VIGEVANO 87 27,4% 673.696,8 11,7%

3-FUORI ZONA 1 0,3% 135.860,1 2,4%

3-ESTERO 2 0,6% 25.000,0 0,4%

Totale 317 100,0% 5.738.898,7 100,0%

Progetti Erogazioni Deliberate

 
Le singole località raggiunte da un contributo della Fondazione nella provincia di 

Piacenza sono state 31, circa il 65% dei 48 comuni piacentini. 
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Delibere a valere su anno 2014
n. 

progetti n. progetti n. progetti n. progetti n. progetti

n. 

progetti

n. 

progetti

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 75 43 14 7 11

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 84 36 12 9 27

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 8 4 1 3

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 76 42 11 5 16 1 1

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 41 16 4 5 16

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 26 8 3 2 13

ALTRI INTERVENTI 7 4 1 1 1

Totale 317 153 45 29 87 1 2

3-ESTERO

importo

25.000,0

1-PIACENZA CITTA'

importo

2-VIGEVANO

249.700,0

importo

1-DISTRETTO DI PONENTE

447.400,0 135.860,1

1.584.608,0

importo importo

853.300,0

importoimporto

1.389.374,0

5.738.898,7

1.032.008,0 112.700,0

3-FUORI ZONATOTALI

673.696,83.603.641,8

190.200,0

1-DISTRETTO DI LEVANTE

951.474,0 63.500,0 207.600,0 166.800,0

595.247,0 473.247,0 50.000,0 72.000,0

854.269,7 449.412,8 120.200,0 52.500,0 86.296,8 135.860,1 10.000,0

604.600,0 273.500,0 60.000,0 198.500,0 72.600,0

15.000,0

659.700,0 400.500,0 85.000,0 95.000,0 79.200,0

51.100,0 23.500,0 6.000,0 6.600,0
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Distretto di Ponente 
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Vigevano 
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Piacenza 
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Distretto di Levante 
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Fuori zona 
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Comune Popolazione Pro Capite

N. % Euro % N. Euro

AGAZZANO 2 0,6% 31.500,0 0,5% 2.034 15,48

ALSENO 1 0,3% 1.500,0 0,0% 4.830 0,31

BETTOLA 3 0,9% 11.000,0 0,2% 3.123 3,52

BOBBIO 4 1,3% 102.500,0 1,8% 3.724 27,52

BORGONOVO VAL TIDONE 3 0,9% 142.000,0 2,5% 7.377 19,24

CADEO 2 0,6% 30.000,0 0,5% 5.917 5,07

CALENDASCO 1 0,3% 5.100,0 0,1% 2.436 2,09

CASTELL'ARQUATO 3 0,9% 23.500,0 0,4% 4.683 5,01

CASTEL SAN GIOVANNI 6 1,9% 168.000,0 2,9% 13.341 12,59

CASTELVETRO PIACENTINO 1 0,3% 20.000,0 0,3% 5.395 3,70

FARINI D'OLMO 1 0,3% 15.000,0 0,3% 1.589 9,43

FERRIERE 5 1,6% 84.700,0 1,5% 1.684 50,29

FIORENZUOLA D'ARDA 10 3,2% 67.700,0 1,2% 14.470 4,67

GOSSOLENGO 2 0,6% 100.000,0 1,7% 4.815 20,76

GRAGNANO TREBBIENSE 1 0,3% 3.500,0 0,1% 4.175 0,83

LUGAGNANO VAL D'ARDA 2 0,6% 18.000,0 0,3% 4.299 4,18

MONTICELLI D'ONGINA 1 0,3% 7.000,0 0,1% 5.424 1,29

NIBBIANO 1 0,3% 30.000,0 0,5% 2.372 12,64

PECORARA 1 0,3% 40.000,0 0,7% 832 48,07

PIACENZA 153 48,3% 3.603.641,8 62,8% 100.286 35,93

PODENZANO 7 2,2% 61.200,0 1,1% 8.652 7,07

PONTE DELL'OLIO 2 0,6% 4.000,0 0,1% 4.943 0,80

PONTENURE 5 1,6% 97.800,0 1,7% 5.966 16,39

RIVERGARO 1 0,3% 2.000,0 0,0% 6.551 0,30

ROMA 1 0,3% 135.860,1 2,4% 2.718.768 0,04

ROTTOFRENO 1 0,3% 1.000,0 0,0% 10.865 0,09

SARMATO 1 0,3% 180.000,0 3,1% 2.815 63,94

TRAVO 4 1,3% 7.700,0 0,1% 2.051 3,75

VERNASCA 1 0,3% 5.000,0 0,1% 2.354 2,12

ZIANO PIACENTINO 1 0,3% 40.000,0 0,7% 2.676 14,94

VIGEVANO 87 27,4% 673.696,8 11,7% 60.738 11,09

VIGOLZONE 1 0,3% 1.000,0 0,0% 4.145 0,24

CONGO REPUBBLICA POPOLARE 1 0,3% 15.000,0 0,3%

UGANDA 1 0,3% 10.000,0 0,2%

Totale 317 100,0% 5.738.898,7 100,0% 3.023.330 1,90

SOLO PER I COMUNI CIRCONDARIO FONDAZIONE

Area Popolazione Pro Capite

N. % Euro % N. Euro

1-PIACENZA CITTA' 153 48,3% 3.603.641,8 62,8% 100.286 35,93

1-DISTRETTO DI LEVANTE 45 14,2% 447.400,0 7,8% 107.351 4,16

1-DISTRETTO DI PONENTE 29 9,1% 853.300,0 14,9% 73.979 11,53

2-VIGEVANO 87 27,4% 673.696,8 11,7% 60.738 11,09

3-FUORI ZONA 1 0,3% 135.860,1 2,4% 3.909.312 0,03

3-ESTERO 2 0,6% 25.000,0 0,4%

Totale 317 100,0% 5.738.898,7 100,0% 4.251.666 1,35

Progetti finanziati distinti per Area

Progetti Erogazioni Deliberate

Progetti Erogazioni Deliberate

Progetti finanziati e distinti per Comune

 
 
La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha erogato un contributo di euro 
180.000,00 a sostegno delle attività promosse dalla Fondazione Val Tidone Musica 
con sede a Sarmato nell'anno 2014 (Progetto “Eventi Musicali Internazionali della 
Val Tidone”: Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone - Val Tidone 
Festival - Val Tidone Summer Camp) 
 
Possiamo stimare le percentuali di incidenza del contributo della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano sui singoli Comuni soci della Fondazione Val Tidone Musica 
nel modo seguente:  

 
Comune di Pianello Val Tidone:   30% € 54.000,00 
Comune di Sarmato:                    12%  € 21.600,00 
Comune di Gragnano Trebbiense:  12% € 21.600,00 
Comune di Pecorara:    10% € 18.000,00 
Comune di Agazzano:    10%  € 18.000,00 
Comune di Rottofreno:      5%  €   9.000,00 
Comune di Nibbiano:     5%  €   9.000,00 
Comune di Castel San Giovanni:    3%  €   5.400,00 
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Comune di Borgonovo Val Tidone:    3%  €   5.400,00 
Comune di Calendasco:         3%  €   5.400,00 
Comune di Ziano Piacentino:     3%  €   5.400,00 
 
Comune di Piacenza:      4% €   7.200,00 
  
N.B. Il Comune di Piacenza non è socio né aderisce alle attività della Fondazione Val 
Tidone Musica, però è comunque interessato dal progetto, grazie all'organizzazione 
di eventi presso la sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano e lo Spazio 
Rotative. 
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Mappa  

Deliberato Deliberato con suddivisione progetto Val Tidone Festival 
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I Settori e i Progetti 
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Arte, attività e beni culturali 
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ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Arti visive (pittura, scultura, ecc) 
Mostre ed esposizioni 

GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE ARL - SANNAZZARO DE BURGONDI - (PV) 
€ 1.500  
Presso la Pinacoteca Casimiro Ottone dei Musei Civici Luigi Barni, nel Castello Sforzesco verrà allestita l’esposizione Da fuori. 
Chiamato a interpretare il tema della mostra è l’artista Maurizio Godot Villani con una personale che sarà anche occasione per esporre 
significative opere del suo percorso. Gli spazi dedicati alla mostra sono quelli di Sala dieci, recentemente restaurati. Con il patrocinio del 
Comune di Vigevano e della Provincia di Pavia, la mostra è curata dallo storico dell’arte Silvia Ferrari Lilienau con la collaborazione del 
giornalista Simone Zeni.  Il progetto, coordinato dalla Coop. Soc. Gli Aironi, è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano e al prezioso supporto del LeoClub Vigevano, dello Studio d’Architettura Aldo Baletti, di Beaubart Firenze e di 
Digyland Design.  Dalla mostra nascerà anche un catalogo, pubblicato da Edizioni Altravista. Si intende proporre la rilettura di Vigevano e 
del suo territorio attraverso il linguaggio di artisti che non vi risiedono, che hanno consuetudini visive alimentate da frequenti viaggi e 
trasferimenti di residenza, dunque finiscono per essere sempre stranieri al contesto di riferimento. L'occhio dell'arte contemporanea 
sulla città di Vigevano. Dal 28 febbraio al 26 marzo 2015 arriva a Vigevano l’arte contemporanea. 

Fondo Vigevano Progetto pluriennale € 3.000 
 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Arti visive (pittura, scultura, ecc) 
Mostre ed esposizioni 
GRUPPO PITTORI C.S.I. - PIACENZA - (PC) 
 
Contributo per organizzare una mostra di pittura dei soci presso l'Associazione Amici dell'Arte in occasione del trentennale 
dell'Associazione. Stampa di un catalogo delle opere esposte 

700 
 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

FONDAZIONE TEATRI - PIACENZA - (PC) 
€ 285.000  

 
 
partecipazione alla programmazione della attività della Fondazione Teatri 
La Fondazione Teatri nel cartellone 2014/2015 prevede un sostanzioso programma di Lirica, Danza e Concertistica e nuove produzioni, 
uno sguardo attento ai giovani e all'Europa e che strizza l'occhio a Expo 2015. In un momento di crisi come questo, la Fondazione riesce a 
proporre un programma ricco e di qualità alta, grazie alla valorizzazione di alcune eccellenze del nostro territorio come il coro del Teatro 
Municipale impegnato in ben 4 produzioni in stagione lirica, mentre sarà protagonista assoluto dei Carmina Burana, eseguiti in forma 
originale con grande orchestra, solisti, coro e voci bianche. E’ stata rinnovata anche la collaborazione con il conservatorio Nicolini, che 
vedrà i suoi migliori allievi delle classi di canto e di strumento coinvolti nelle attività del teatro. Quest’anno, il cartellone Allegro con brio 
si articolerà in sette appuntamenti, due in più della scorsa stagione, di cui tre dedicati alle attività promosse dalla Fondazione Teatri in 
occasione di Expo2015. Il cartellone prevederà: sei opere liriche in programmazione: la prima l’11 e il 12 ottobre con Elisir d’amore di 
Donizetti, frutto di Opera laboratorio per la regia di Leo Nucci. Si prosegue il 31 ottobre e il 2 novembre con Falstaff di Verdi, il 9 gennaio 
e l’11 gennaio è la volta de Les contes d’Hoffmann, con cantanti e il direttore d’orchestra francesi, il 20 e il 22 febbraio Don Giovanni di 
Mozart, il 18 e il 19 aprile il dittico La voix humaine e le Thelephone. Si chiude il 22 e il 24 maggio con I due foscari di Verdi. Quest’ultimo 
è il primo evento che apre un cartellone speciale per Expo 2015. Cartellone Expo, in collaborazione per alcuni concerti con il Piacenza Jazz 
Club e il Valtidone Festival: il 9 maggio Stefano Bollani con Danish Trio, poi, in ottobre 2015, ancora Opera laboratorio con L’amico Fritz di 
Pietro Mascagni. Il 30 ottobre 2015 è la volta del concerto di Ramin Bahrani con la Filarmonica Toscanini. 

Fondo Piacenza – Progetto pluriennale € 835.000 
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

 
FONDAZIONE VAL TIDONE MUSICA - SARMATO - (PC) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.teatroitaloargentino.it/&ei=WW_bVLyXDdPiapKngogO&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNH7Xye4U9TOXJY7OHp90hiuCOM8DA&ust=1423753191442897
http://www.teatripiacenza.it/archivio-news/audizioni-opera-laboratorio-2015.jspurl?IdC=2905&IdS=2905&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0&id_prodotto=747711&tipo=0&css=homepage.css&com=
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.comune.sora.fr.it/scuola-comunale-di-musica-al-via-le-iscrizioni-ai-corsi/&ei=uWnvVIyyGsjBPN_tgfgL&bvm=bv.86956481,d.ZWU&psig=AFQjCNFXVWsManjBM5YG2x5WWyZBNHLrig&ust=1425062705732625
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€ 180.000  
Concorsi internazionali di Musica della Val Tidone - Val Tidone Festival  e Val Tidone Summer Camp. 
Da diversi anni la Val Tidone ospita tre eventi musicali di rilevanza mondiale: i Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone, il Val 
Tidone Summer Camp ed il Val Tidone Festival. 
I Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone sono la competizione polistrumentale professionale più frequentata della Regione 
Emilia Romagna ed in assoluto una delle più prestigiose d'Europa: ogni anno, dai 300 ai 400 concorrenti in rappresentanza di 40/50 Paesi, 
tutti i Continenti e delle più importanti Scuole di Musica del mondo vi prendono parte, forti di una esperienza che comunque segnerà la 
loro parabola professionale. Per citare alcuni esempi, basti pensare che alcuni dei musicisti che in passato si sono imposti nei Concorsi 
Internazionali di Musica della Val Tidone hanno avuto modo di varcare prestigiosi palcoscenici, sia come solisti che con note formazioni 
cameristiche ed orchestrali; altri sono saliti sui gradini più alti del podio di concorsi internazionali; altri ancora hanno sottoscritto 
contratti discografici con etichette come la Deutsche Grammophone.  
Un ulteriore aspetto che merita di essere sottolineato è quello relativo alla valorizzazione turistica della Val Tidone (e conseguentemente 
della provincia di Piacenza) e al relativo indotto, stimabile ogni anno in centinaia di migliaia di euro, con migliaia di posti letto occupati 
nei giorni delle audizioni.  Il Val Tidone Festival è una rassegna concertistica itinerante fra i castelli, palazzi, piazze, luoghi storici della Val 
Tidone, della quale sono protagonisti sia stelle del firmamento musicale che giovani dal sicuro avvenire: kermesse partita facendo da 
sfondo ai Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone, il Val Tidone Festival ha affermato sempre più negli anni la propria 
autonomia, sino a raggiungerla definitivamente nel 2002, quando si è qualificato come l’estate musicale di un’intera vallata: non più le 
sporadiche iniziative di questo o quel Comune, ma una programmazione organica, all’insegna della qualità e della varietà, con un’unione 
ed un coordinamento di risorse finalizzati al raggiungimento di risultati singolarmente non perseguibili.  
La lista degli artisti che, negli anni, hanno nobilitato il cartellone del Val Tidone Festival è lunghissima: da Shlomo Mintz a Sergej Krylov, 
da Grigory Sokolov a Ratko Delorko, da Giovanni Sollima all'Ensemble Strumentale Scaligero, dai Manhattan Transfer a Richard Galliano, 
da Antonella Ruggiero a Michele Placido.  Ogni anno, diverse migliaia di spettatori seguono i vari concerti del Festival e, oltre agli organi 
di informazione locale, vengono coinvolte anche stampa e televisione nazionale, oltre a media specializzati internazionali.  
Il Val Tidone Festival, assieme ad "Up-to-Penice" costituisce la spina dorsale del progetto “Musica 412”. "Musica 412" è un cartellone di 
festival musicali itineranti lungo la ex-Strada Statale 412 (oggi Strada Provinciale 412). Con "Musica 412" si è voluto creare un nuovo 
sistema culturale locale, mettendo in rete un festival per ciascuna delle quattro province attraversate dalla cosiddetta “Strada della Val 
Tidone” (Milano, Pavia, Lodi e Piacenza). Enti promotori del progetto sono la l’Associazione Culturale Tetracordo e la Fondazione Val 
Tidone Musica. “Musica 412” nasce dalla loro esigenza di individuare aree a cavallo tra la Lombardia e l’Emilia Romagna con una comune 
identità culturale, onde consolidare un sistema di relazioni su cui basarsi per la definizione di specifiche strategie di sviluppo, anche in 
vista dell’imminente scadenza di Expo 2015.  Il Val Tidone Summer Camp, infine, è un esclusivo programma di corsi di perfezionamento 
musicale post-diploma e per diplomandi, sviluppato in alcuni Comuni della Val Tidone sul modello dei Summer Camps americani.  
Nel camp si incontrano ogni estate docenti e discenti di prestigiose Università ed Accademie: sulla falsariga del modello universitario, i 
partecipanti non si limitano a frequentare un solo corso, ma hanno facoltà di predisporre un proprio piano di studi scegliendo più 
insegnamenti nello stesso o in diversi ambiti disciplinari.  
Per loro anche numerose opportunità concertistiche e turistiche (gite, visite guidate ai castelli, degustazioni di prodotti tipici locali ed 
altro). Il progetto è promosso dalla Fondazione Val Tidone Musica in collaborazione con l'Associazione Culturale "Tetracordo" sotto la 
direzione artistica di Livio Bollani. 

Fondo Piacenza – Progetto pluriennale € 530.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE PIACENZA JAZZ CLUB - PIACENZA - (PC) 
 € 117.000  

 
contributo per la undicesima edizione del Piacenza Jazz Fest. Manifestazioni culturale nazionale di musica jazz da gennaio ad aprile 2014 
nei teatri di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola d'Arda con un'appendice estiva nel mese di luglio 2014 che toccherà i comuni di 
Vernasca e Castell'arquato. Divulgazione e promozione della cultura jazzistica sul territorio piacentino e nelle scuole, attraverso concerti, 
convegni, master class, seminari, incontri con gli artisti, mostre, spettacoli musico-teatrali e cinematografici, presentazioni di libri e 
concorsi nazionali. 
Il cartellone della undicesima edizione è ricco di proposte come di consueto molto diverse fra loro, mostrando ancora una volta quanto 
sia ricco e variegato il mondo del Jazz, da sempre avido di contaminazioni e differenze. Aspettando il festival si potrà vedere la “Girlesque 
Street Band”, formata da 14 ragazze che suonano funky, girare per le vie del centro nel pomeriggio di sabato 1° marzo e alla sera in Santa 
Maria di Campagna lo “Spirit Gospel Choir”. Molti i concerti principali e i grandi artisti coinvolti, da Galliano a Frisell, da Joshua Redman a 
Mario Brunello, da Umberto Petrin a Stefano Benni, Riccardo Zegna, Gwilym Simcock, Yuri Goloubev, Ralph Towner, Javier Girotto, Craig 
Taborn, Tim Berne, Ray Mantilla e altri. Ma come sempre sono gli eventi collaterali e le collaborazioni che rendono diversa e interessante 
questa manifestazione, che da anni fa parlare di sé tutta la penisola. Ci sono progetti interessanti realizzati con il Liceo Cassinari e Gioia, 
con il Conservatorio Nicolini, con l’Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenure. Tutti gli studenti di Piacenza e provincia potranno 
accedere ai concerti a pagamento con soli 5 euro. Per la prima volta a Piacenza abbiamo “messo in rete” sette locali che fanno 
abitualmente musica dal vivo, creando una sinergia con il festival nella rassegna “Piacenza suona Jazz!”. Poi ancora le masterclass, la 
giornata di studi su Gianluigi Trovesi nel suo 70° compleanno, il concerto/aperitivo didattico nel bar del Liceo Gioia e gli incontri con 
Stefano Zenni al Cassinari e di Marcello Piras in Conservatorio. Avremo anche quest’anno il “Concerto Yamaha” con Andrea Dulbecco e 
Luca Gusella al Milestone e i vincitori del Bettinardi 2013 che si esibiranno con il loro rispettivi ensemble. Dopo tanti anni ritorna il Jazz 
Brunch al 7° piano dell’Albergo Roma con il quartetto di Stefania Rava. Ritorna il Jazz al Centro Gotico per tre domeniche di marzo, con 
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aperitivo e la mostra fotografica itinerante “Fermoimmagine”. Non dimentichiamo i concorsi nazionali “Bettinardi” e “Strisce di Jazz”, 
mentre all’Iris verrà proiettato il docu-film di Fausto Mazza sui dieci anni di festival e molto altro ancora! Questa edizione avrà inoltre 
un’appendice estiva, nel mese di luglio nella media e alta Val D’Arda. Il Piacenza Jazz Fest è sostenuto principalmente dalla Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, poi dal Comune di Piacenza, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Fiorenzuola D’Arda, dalla Provincia di 
Piacenza e da sponsor privati  

Fondo Piacenza – Progetto pluriennale € 382.000  
 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

COMUNE DI VIGEVANO SETTORE CULTURA - VIGEVANO - (PV) 
€ 70.000  
€ 30.000 

 
richiesta di contributo per la prossima stagione teatrale 2013/2014  con oltre 30 spettacoli compresa l'inaugurazione con l'opera lirica. 
richiesta di contributo per la prossima stagione teatrale 2014/2015 'Il Teatro del Territorio' 
 
Un ricco cartellone che spazia dalle opere classiche con L’elisir d’amore, alle operette “il paese del sorriso” che ci riportano ad un’atmosfera 
mitteleuropea, alla prosa con attori del calibro di Alessandro Gassmann in Riccardo III e Michele Placido in Re Lear, alla drammaticità di 
“Magazzeno 18” che narra dell’esodo delle popolazione giuliano-dalmata nel nostro territorio, una fase del dopoguerra ingiustamente 
dimenticato. Uno spezzone di attualità con il Teatro partecipato di Mimmo Sorrentino in “Vigili del Fuoco” che con la partecipazione del 
Corpo dei Vigili del fuoco appunto mette in luce una realtà nascosta agli occhi dei più e per questo più vera. “Un Teatro della gente - che 
ripropone pezzi forti della Lirica e della prosa e oltre, proiettato verso temi d’attualità, che si può facilmente condividere e ritrovare. 
 

Fondo Vigevano - Progetto pluriennale di euro 110.000 
Fondo Vigevano - Progetto pluriennale di euro 100.000 

 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO GIOCO VITA - PIACENZA - (PC) 
€ 65.000  

 
contributo per il progetto Informazione teatrale progetto di valorizzazione del teatro sul piano culturale, sociale e promozionale a favore 
di tutta la cittadinanza.  Le proposte della Stagione di Prosa del Teatro Municipale di Piacenza anno 2013/2014 si completano con le 
molteplici attività collaterali inserite nel progetto “InFormazione Teatrale”, un articolato programma di formazione e informazione 
teatrale che Teatro Gioco Vita ha avviato nel 2006 grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano: incontri, laboratori, 
progetti formativi, conferenze. Si sono attivati nel 2013/2014, con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita, più di trentacinque 
percorsi, con una previsione di circa centocinquanta incontri per tutte le fasce di pubblico. Un progetto culturale ma anche di importante 
valore educativo e formativo, con particolare attenzione ai giovani, all’area del disagio, alla scuola e alla famiglia. Le sedi di attività sono 
Teatro Comunale Filodrammatici, Teatro Municipale di Piacenza, Ex Chiesa Gesuiti, Officina delle Ombre e scuole, biblioteche e 
associazioni culturali 

Fondo Piacenza - Annuale ricorrente e multisettoriale € 130.000 
 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - CASTEL SAN GIOVANNI - (PC) 
€ 30.000  
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Contributo per la stagione teatrale  ( stagione di prosa e stagione musicale) 2013/2014 del teatro Verdi di Castel San Giovanni. La 
stagione si compone di otto spettacoli ed inizierà il giorno 7 novembre con Zio Vanja uno dei capolavori assoluti del teatro cechoviano 
interpretato da uno dei registi più anticonformisti della storia del cinema italiano Marco Bellocchio. La stagione musicale si compone di 7 
appuntamenti a partire da dicembre 2013. La stagione si concluderà a maggio 2014 

 

Fondo Piacenza- Annuale ricorrente 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO - CASTELL'ARQUATO - (PC) 
€ 20.000  

   
 
si terrà a Castell'Arquato a luglio 2014 il 2° Festival Internazionale Luigi Illica. Il festival valorizzerà attraverso eventi e spettacoli il ricco 
patrimonio tangibile e intangibile del borgo e del territorio della Val d'Arda. Il premio Illica ha cadenza biennale e si alterna al concorso 
internazionale Illica Opera Stage anch'esso biennale. Il Festival Illica nasce a Castell’Arquato nel 2013 sulla scia dello storico premio 
biennale “Luigi Illica”, fondato dalla Pro Loco nel 1961 per celebrare il grande drammaturgo e librettista nato e vissuto a Castell’Arquato, 
e dal corso/concorso di canto Illica Opera Stage che fin dal 2010 si svolge ad anni alterni con il premio attirando giovani cantanti, finora 
provenienti da oltre 30 paesi del mondo. 
ENTI/ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE  
Pro Loco Castell’Arquato Partner Organizzativo Festival  
Comune di Castell’Arquato Organizzatore  
Corale Città di Fiorenzuola Collaboratore alla realizzazione spettacoli  
Orchestra Filarmonica Italiana Collaboratore alla realizzazione Tosca  
Fondazione Festival Pucciniano Assistenza Formazione/ Assistenza tecnico  
L’evento celebrerà l’arte del grande drammaturgo e librettista e, contestualmente, promuoverà i giovani talenti in campo lirico e la loro 
formazione nel repertorio d’epoca verista. Il Festival valorizzerà, attraverso eventi e spettacoli, il ricco patrimonio tangibile e intangibile 
del borgo di Castell’Arquato e del territorio della Val d’Arda. L’assetto del Festival diventa però internazionale grazie alla partecipazione 
dei giovani artisti e alla collaborazione dell’Accademia di Alta Formazione di Torre del Lago.  Il Festival propone l’opera lirica come forma 
d’arte popolare valorizzando il talento dei cantanti lirici internazionali, favorendo l’aggregazione tra le masse coreutiche “non più 
giovani” e i solisti della nuova generazione, coltivando contemporaneamente un pubblico eterogeneo che rappresenti una gamma 
vastissima di età, estrazione sociale e nazionalità.  Il progetto è promosso e realizzato, per conto del comune di Castell’Arquato, dalla Pro 
Loco di Castell’Arquato con la stretta collaborazione della Corale Città di Fiorenzuola, delle Voci bianche della stessa Corale, 
dell’Orchestra Filarmonica Italiana di Piacenza e la facilitazione scientifica e artistica dell’Accademia di Alta Formazione della Fondazione 
Festival Pucciniano di Torre del Lago. La Fondazione collabora in materia di perfezionamento stilistico degli artisti, consulenza tecnica e 
prestito virtuoso di materiale di una parte dell’allestimento scenico.  Ai primi di Marzo si è pubblicato un bando di audizione rivolto agli 
under 35 valevole per partecipare all’Opera Stage, quest’anno dedicato ai ruoli disponibili in Tosca e Suor Angelica e gli altri eventi in 
cartellone. Si terranno le audizioni presso la sala della corale Città di Fiorenzuola dal 4 e 5 Aprile 2014.  Gli artisti scelti parteciperanno 
all’intenso corso di formazione e spettacoli del 2° Festival Illica. Nel periodo metà aprile /giugno 2014. Potranno inoltre partecipare 
gratuitamente alle Masterclass dell’Accademia del Festival Puccini con le soprano di fama internazionale Daniela Dessì e Michela Carosi, 
pioniere del progetto UNESCO che ha reso l’Opera Lirica patrimonio mondiale intangibile, il baritono Rolando Panerai e l’esperto foniatra 
Franco Fussi. Durante tutto il mese di Giugno2014 lavoreranno con la regista e direttrice del Festival Vivien Hewitt alla realizzazione 
scenica di Tosca e Suor Angelica in cartellone nel Festival Illica  Il vero e proprio 2° FESTIVAL ILLICA si terrà quindi dal 18 al 27 Luglio 2014 
con sette serate musicali a tutto tondo che investiranno la Piazza Municipio di Castell’Arquato di un’atmosfera magica.  VIRTUALMENTE 
ANGELICA inaugurerà il Festival nella Piazza Monumentale la sera di Venerdì 18 Luglio. L’esterno della Collegiata diventerà il “set” di Suor 
Angelica e i giovani cantanti saranno incoraggiati a sfruttare la scenografia naturale per esaltare l’interpretazione dei ruoli tutti al 
femminile dell’opera pucciniana, originariamente ambientata in un monastero del 1600. Così anche le interpreti donne che hanno, 
purtroppo ancora maggiore difficoltà nell’inserimento professionale, avranno una palestra ideale in cui sviluppare e mostrare la propria 
competenza. La Corale Città di Fiorenzuola parteciperà alla serata sia nell’opera che con alcuni brani musicali particolarmente adatti al 
tema del “sacro”.  Durante la settimana dal 21 al 24 Luglio si svolgeranno le prove aperte di TOSCA nella Piazza del Municipio di 
Castell’Arquato, saranno tutte visibili gratuitamente, inclusa la prova generale del 24 Luglio. Il 25 Luglio si presenterà “VIA I PENSIER, ALTI 
I BICCHIER!” (frase Illichiana tratta da La Bohème), uno spettacolo pensato sul tema delle convivialità, vista anche la specificità 
territoriale della Valdarda con la sua tradizione vitivinicola, con arie e duetti e brani di ensemble dedicati al vino e al cibo presentati dai 
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cantanti dell’Opera Stage.La sera del 26 Luglio è andata in scena TOSCA di Luigi Illica e Giuseppa Giacosa con musica di Giacomo Puccini, 
interpretata dai giovani cantanti lirici dell’Opera Stage Luigi Illica, con il Coro e le Voci bianche Città di Fiorenzuola e l’Orchestra 
Filarmonica Italiana di Piacenza.  Il Festival si è concluso la sera del 27 Luglio con il gran finale “CASTA DIVA” dedicata a Maria Callas, per 
commemorare il 40ennale della scomparsa. Il Festival propone l’opera lirica come forma d’arte popolare e non solo elitaria, valorizzando 
il talento dei cantanti lirici internazionali, favorendo l’aggregazione e rivolgendosi ad un pubblico eterogeneo che rappresenti una gamma 
vastissima di età, estrazione sociale e nazionalità. Assume una formula che ricorda quella tanto apprezzata dai giovani, vale a dire il 
“talent” tentando così di coinvolgere anche le generazioni più giovani. Naturalmente la localizzazione del Festival a Castell’Arquato con 
l’arrivo di artisti emergenti e non di varie nazionalità diventa anche un’occasione e un mezzo per promuovere e far conoscere il territorio 
di Castell’Arquato e piacentino ai mercati stranieri, in particolare quelli asiatici/russi dove il melodramma e la lirica sono seguiti e 
apprezzati.  
BENEFICI ATTESI  
A BREVE TERMINE: PROMOZIONE CULTURALE in particolare legata al melodramma.  
Pubblicità e promozione del cittadino arquatese Luigi Illica, allestimento di spettacoli lirico e concertistici, valorizzazione della cultura 
musicale e nascita di forme di collaborazione e interessamento della comunità locale; promozione del museo Illica  
PROMOZIONE TURISTICA ed economica del territorio con aumento sensibile dell’indotto per le attività locali di ricezione e ristorazione;  
A LUNGO TERMINE: Il risultato a lungo termine dell’alternanza tra Concorso Lirico e Premio Illica origina una sinergia internazionale che 
fa conoscere Castell’Arquato, e il piacentino, in tutto il mondo. I giovani che partecipano al Concorso e agli eventi del Premio Illica 
diventano ambasciatori di Castell’Arquato attivi in tutto il mondo. 

 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

ASSOCIAZIONE LE VIE DEL SALE - FARINI - (PC) 
€ 15.000  
 

 
 
Per Viam - Appennino Festival è una rassegna culturale ( tredicesima edizione dal 29 giugno al 20 0ttobre 2014) che si propone la 
promozione e lo sviluppo del territorio appenninico piacentino attraverso la ricerca e la valorizzazione dell'antico patrimonio musicale. Il 
Festival propriamente detto  e le attività formative connesse si dispiegheranno a partire da giugno 2014 sino a dicembre 2014 e 
coinvolgeranno 14 centri dell'Alto Appennino, le scuole dell'obbligo e il Liceo Gioia. Le note della musica popolare risuoneranno per tutta 
l’estate all’Appennino Folk Festival. Nato nel 2003 come progetto di cooperazione tra i territori delle “Quattro Province” - Piacenza, 
Pavia, Genova e Alessandria -, ogni anno il festival fa rivivere uno dei più ricchi repertori musicali e culturali d’Europa. Una tradizione 
secolare di musica strumentale e di canto polivocale e narrativo, che affonda le radici nelle storie e nelle ballate tramandate oralmente, 
generazione dopo generazione, fino ai nostri giorni.  
 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

ASSOCIAZIONE CAVALIERE AZZURRO - CALENDASCO - (PC) 
€ 15.000  

   
 
festival di teatro antico di Veleia Romana XVI edizione anno 2014 
Tema portante di questa edizione 2014 del Festival è il “viaggio”: il viaggio interiore alla scoperta di se stessi, ripercorrendo le tappe della 
propria formazione (Sergio Rubini), il viaggio nel mito - letterario (Gioele Dix) o artistico (Vittorio Sgarbi) - e il mito del viaggio, nucleo 
fondativo della civiltà occidentale e simbolo del senso della vita (Moni Ovadia). Si rinnova a Veleia la dimensione (mutuata 
dall’esperienza più profonda del Teatro Antico) del rito civile della comunità riunita per rivivere, attraverso la scena, i miti che 
appartengono a un passato collettivo. L’arte, la poesia, il mito greco ed ebraico, ovvero le radici e l’essenza stessa della comune cultura e 
civiltà occidentale, costituiscono le tappe dei meravigliosi, immaginifici percorsi proposti agli spettatori da guide d’eccezione, sotto il 
segno dell’ironia e della bellezza, della memoria e dell’avventura.  Un cartellone che propone appuntamenti diversi, per la maggior parte 
creati appositamente e in esclusiva per il festival, accomunati dalla qualità artistica e dall’eccezionalità. 
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ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Manifestazioni culturali 

ASSOCIAZIONE GABRIEL FAURE' - VIGEVANO - (PV) 
11.000  

Contributo per il concerto Auguri della Fondazione di Piacenza e 

Vigevano G.Rossini - "Il Barbiere di Siviglia" Orchestra città di Vigevano ' presso teatro Cagnoni il 21 dicembre 2014. L'Orchestra Città di 
Vigevano nasce in stretta collaborazione con l'Istituto “Costa”, la più antica ed importante istituzione musicale della città i cui allievi, negli 
anni, si sono distinti in alcune fra le più importanti realtà orchestrali italiane. Tra i suoi elementi cardine il maestro Alberto Stagnoli, 
violino di spalla e tutor degli archi, attualmente coordinatore didattico del “Costa”.Con il forte intento di formare le generazioni musicali 
future e di legare questa nuova realtà al territorio, fanno parte dell'Orchestra Città di Vigevano professionisti di alto livello, cui si 
affiancano gli allievi ed i giovani più meritevoli che oggi frequentano l'Istituto “Costa” oltre che gli ex allievi che l'Istituto cittadino ha 
diplomato negli ultimi decenni. Nata anche come diretta emanazione dell'Orchestra “In Crescendo”, protagonista negli ultimi anni degli 
appuntamenti musicali presso l'Auditorium San Dionigi, in un periodo non roseo anche per istituzioni sinfoniche importanti, vittime e 
preda della crisi economica che miete vittime soprattutto nel settore culturale, l'Orchestra Città di Vigevano, la Fondazione Piacenza e 
Vigevano che da sempre la sostiene e il suo direttore artistico Piero Corvi, lavorano con grande forza di volontà ad ambiziosi progetti, tra 
i quali l'intento di dare alla popolazione una istituzione musicale capace di produzioni artistiche di buon livello, tali da poter 
accompagnare e sottolineare i momenti più importanti della vita vigevanese.E’ per questo che l’orchestra “In Crescendo” nel corso del 
2013 ha ottenuto – con delibera della Giunta Comunale – il titolo e la denominazione di Orchestra Città di Vigevano. Numerosi i progetti 
già realizzati nel 2013, tra i quali la rappresentazione in forma scenica di una selezione del Barbiere di Siviglia, la collaborazione con 
Enrico Beruschi per la realizzazione della favola musicale di Prokofev Pierino e il Lupo, il sodalizio con prestigiosi cantanti come il soprano 
Ilaria Torciani, il baritono Davide Rocca e il basso Luciano Andreoli.Nel 2014, in seno all'Orchestra Città di Vigevano, nasce un gruppo da 
camera formato dai solisti e dalle prime parti dell'Orchestra stessa: i "Cameristi di Vigevano" si esibiscono in varie formazioni e con 
repertori che spaziano dalla musica antica e barocca al repertorio liederistico e strumentale del primo Novecento. L'Associazione Gabriel 
Fauré è referente per le attività dell'Orchestra Città di Vigevano. 

 Fondo Vigevano - Progetto proprio 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

SOCIETA' FILODRAMMATICA PIACENTINA - PIACENZA - (PC) 
€ 10.000  

Contributo per il programma stagione teatrale 2013/2014 attività didattica (corsi e produzioni teatrali 
collegate ai laboratori) produzioni,spettacoli, stage, seminari, laboratori e  conferenze. Corsi semestrali per ragazzi e adulti, stage di tre o 
sette giorni con docenti professionisti lungo l'arco di tempo che va da settembre a giugno. Iscrizioni ai corsi a pagamento, stage e 
laboratori a pagamento, conferenze gratuite.  
 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Manifestazioni culturali 

COMITATO PROMOTORE FESTIVAL DEL DIRITTO - PIACENZA - (PC) 
€ 10.000  
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Il Comitato promotore del festival del diritto ha organizzato dal 25 al 28 settembre 2014 la settima edizione del festival del diritto dal 
titolo 'Partecipazione ed esclusione'. Organizzato dall’Amministrazione comunale di Piacenza con la casa editrice Laterza, la 
manifestazione è ormai entrata nel cuore degli appassionati del sapere, della conoscenza e del diritto in particolare. Grazie alla presenza 
di illustri docenti, esperti e studiosi, unitamente alla partecipazione delle tante realtà associative, economiche, culturali e scolastiche 
piacentine, il Festival del Diritto rappresenta una preziosa occasione per riflettere su noi stessi, per interrogare il nostro presente e 
provare a costruire un futuro migliore, soprattutto per le nuove generazioni. Saranno quattro giorni di studio, di importanti dibattiti e di 
approfondimenti coordinati da Stefano Rodotà, responsabile scientifico della prestigiosa iniziativa, che coinvolgeranno i relatori, il 
pubblico e la città intera in uno scambio di idee, opinioni e riflessioni su un tema di grande attualità, così importante e dibattuto 
nell’epoca contemporanea. 

 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE BALLETTO CLASSICO - REGGIO EMILIA - (RE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contributo per realizzare lo spettacolo 'Risveglio dell'umanità' al teatro Municipale di Piacenza. Andato in scena il giorno 6 aprile 2014, 
promosso dal Movimento dei Focolari e al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e in collaborazione con il Comune di 
Piacenza. Sul palco la Compagnia di balletto classico di Liliana Così e Marinel Stefanescu, 31 ballerini che faranno rivivere a Piacenza una 
grande emozione (il balletto, infatti, andó già in scena nella nostra città nel 1987). É un’opera non semplice che si apre con la "Sagra della 
primavera" di Stravinski. Il balletto é altamente simbolico e dice no alla violenza. Uno spettacolo che propone alla riflessione degli 
spettatori il grande tema della riconciliazione dell'Uomo con la Natura e la Pace 

8.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA - MONTICELLI - (PC) 

 

contributo per l'organizzazione della X edizione della Rassegna Strumentale Internazionale Amilcare 
Zanella per valorizzare giovani talenti emergenti in ambito nazionale ed internazionale e per riprodurre la produzione di Zanella, in 
particolare quella cameristica. Direzione artistica M° Garilli. I primi due concerti “Concerto per l’Europa” e “Virtuosismo pianistico 
romantico” vedranno l’esibizione di giovani artisti vincitori di concorsi nazionali ed internazionali presso la chiesa di S Giorgio in 
Monticelli d’Ongina e il concerto conclusivo “Zanella e …dintorni” si terrà alla Sala dei Teatini a Piacenza il 24 settembre 2014. 
 

7.000  
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSICA - PIACENZA - (PC) 
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Rassegna 'Antichi Organi 2014' 14 appuntamenti a Piacenza e in provincia, con manutenzione e 
valorizzazione degli organi storici. Quattordici appuntamenti dal 22 agosto al 23 novembre. È quanto propone il programma di Antichi 
Organi, rassegna giunta alla XXVII edizione e dedicata quest'anno a "Giuseppe Verdi a Piacenza", a rimarcare il legame del celebre 
compositore con il nostro territorio.  La manifestazione, organizzata dall'associazione Progetto Musica, è patrocinata dalla Provincia 
insieme ai Comuni di Castelvetro, Pontenure, Travo, Podenzano, Castelsangiovanni, Nibbiano, Rivergaro, Gragnano, Caorso, Rottofreno, 
Pontedellolio, Ziano e Bobbio ed al comitato Organo verdiano di Saliceto di Cadeo, con la collaborazione della Banca di Piacenza e della 
Fondazione di Piacenza e Vigevano. Si segnalano due nuovi restauri: quello dello strumento di Muradello, costruito dall'organaro 
piacentino Gianfrè-Chiesa nel 1836, e quello di Niviano, posato nel 1857 da Giuseppe Cavalli.  Un programma 2014 dalla grande varietà, 
che ospiterà grandi nomi nazionali ed internazionali, nel quale l'organo sarà associato alla voce, al violino, al sax soprano, alla tromba, al 
trombone, ma anche a Corali, con la partecipazione del coro Montenero, delle Corali S. Giovanni Battista e Antonio Stradivari insieme 
all'ensemble Girolamo Parabosco.  Filo conduttore Giuseppe Verdi e Piacenza: “La nostra provincia custodisce due cimeli verdiani: 
l'organo di Saliceto e quello di Trevozzo, dove Ferdinando Provesi, primo maestro di Verdi, faceva studiare gli allievi della sua scuola”. 
Direzione artistica prof.ssa Giuseppina Perotti 
 

6.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Manifestazioni culturali 
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAICO - VIGEVANO - (PV) 

 
 
contributo per creare la sesta edizione della rassegna tempo moderno. L'Associazione Teatrale Il Mosaico, con il patrocinio del Comune 
di Vigevano, ha presentato TEMPO MODERNO 6, stagione 2013-2014 del Teatro  Moderno. Gli spettacoli spaziano attraverso generi 
diversissimi, tutti caratterizzati da messe in scena di qualità, per un carnet di tutto rispetto. Si va dal musical d'autore al giallo firmato Il 
Mosaico-Gli Anti Nati, dal comico più divertente e liberatorio al testo introspettivo e commovente: una completa gamma di emozioni ti 
attende dietro il nostro sipario. Come già avviene da un paio d'anni, il pubblico è protagonista fisso.  Fuori abbonamento, la Stagione 
riserva due chicche: il poliedrico Claudio Lauretta, straordinario trasformista in tanti programmi televisivi e voce di "Ciao belli" su Radio 
DeeJay, in un travolgente spettacolo di imitazioni, canzoni e satira; e un concerto del maestro Fabio Gangi, musicista e cantautore 
nonché stretto collaboratore di Ron e di molti altri importanti artisti, per una serata all'insegna della grande musica. A Capodanno, poi, 
torna Il Mosaico-Gli Anti Nati con una divertentissima messa in scena che farà conoscere dall'interno il lavoro dell'attore. E a mezzanotte, 
l'usuale brindisi seguito da un ricco buffet e balli sul palco. Anche il Teatro dei Ragazzi ormai è una consolidata tradizione e quest'anno 
presenta due favole tratte dai grandi classici e uno spettacolo che coinvolge la scuola: parliamo di una rilettura della fiaba di Peter Pan, 
delle magiche atmosfere della favola di Andersen La Regina delle nevi, e del coinvolgente I semi della libertà. 
Gli spettacoli sono pensati per arrivare al cuore dei bimbi... e di quegli adulti che non hanno dimenticato l'infanzia. 

5.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

COMUNE DI BOBBIO - BOBBIO - (PC) 
€ 5.000 
  

  
 
contributo per il progetto Bobbio Film Festival che si compone di una rassegna cinematografica che prevede la proiezione serale di 14 
pellicole nel magnifico Chiostro di San Colombano. L'elemento caratterizzante della rassegna cinematografica è soprattutto legata al 
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momento del dopo proiezione quando il direttore artistico della manifestazione talvolta insieme ad un critico cinematografico incontra il 
regista e gli attori del film in un dialogo aperto con il pubblico. Nella splendida cornice del borgo di Bobbio dal 16 al 30 agosto l’atteso 
appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival diretto da Marco Bellocchio è giunto quest’anno alla sua 18esima edizione. Un 
cartellone ricco di grandi film e di grandi ospiti: da Ettore Scola a Gianni Amelio, dai Manetti Bros a Pippo Delbono, da Valeria Bruni 
Tedeschi a Valeria Golino, da Isabella Ragonese alle sorelle Rohrwacher e tanti altri ancora. Il Festival ospita quest’anno la mostra 
fotografica Claudia Cardinale Eccellenza Italiana al femminile realizzata con le immagini dell’Archivio Fotografico del Centro Sperimentale 
di Cinematografia – Cineteca Nazionale, che ripercorre la carriera della straordinaria interprete de Il Gattopardo, film che verrà 
proiettato il 24 agosto nella versione recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna. L’attrice sarà ospite della serata. Durante le due 
settimane del Festival proseguono naturalmente Fare Cinema, il corso di alta formazione cinematografica quest’anno diretto da Sergio 
Rubini e il seminario residenziale di critica cinematografica. Bobbio si animerà così di artisti cinematografici, critici di testate nazionali, 
addetti ai lavori, appassionati, stagisti, che renderanno più interessante il momento caratterizzante del Festival: l’incontro/confronto del 
pubblico con gli artisti dopo le proiezioni dei film serali. Un Festival che, pur mantenendo intatta la sua prima vocazione e la sua 
autenticità, si rinnova e si impreziosisce nell’offerta culturale e formativa grazie all’impegno e alla progettualità dell’Associazione Marco 
Bellocchio e al sostegno di Ministero, Regione, Provincia, Comune, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Camera di Commercio. 

45.000  
Fondo PC - Annuale ricorrente e multisettoriale 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
MANICOMICS TEATRO PSCRL - PIACENZA - (PC) 

 

organizzare l'edizione 2014 del festival di teatro Lultimaprovincia, festival itinerante tra la città e le 4 
valli. Verranno proposti spettacoli che vanno non solo verso gli appassionati di teatro ma anche un teatro popolare che rappresenti gli 
aspetti impegnati e sociali ma anche comici e ironici della drammaturgia. 13 spettacoli in sette comuni della nostra provincia dal 19 
agosto al 14 settembre. Sono i numeri per il 2014 della rassegna teatrale LULTIMAPROVINCIA, curata dalla compagnia dei Manicomics e 
giunta quest’anno alla 23esima edizione. Il teatro festival, gode dell’appoggio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Piacenza e 
della Fondazione Piacenza e Vigevano. Piacenza, Gragnano, Podenzano, Rottofreno, Rivergaro, San Giorgio, Vigolzone sono i comuni che 
ospiteranno gli spettacoli, pensati come una vetrina di varie tipologie di linguaggi teatrali: teatro circo, teatro comico, teatro clown e 
teatro per ragazzi. Spettacoli all’insegna del divertimento intelligente che possa raggiungere un pubblico di tutte le età.  
“Il festival in provincia si articolerà dal 19 agosto al 14 settembre, con 11 spettacoli proposti nelle piazze e nei cortili dei paesi. A 
Piacenza, invece, la rassegna proporrà due appuntamenti nelle giornate del 5 e del 7 settembre presso il cortile di Palazzo Farnese: 
venerdì 5 andrà in scena “PaGAGnini”, lo spettacolo comico musicale del gruppo spagnolo Yllana evento del festival, mentre il 7 Rita 

Pelusio presenterà “Eva” monologo di una clown. 
5.000  

 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
FEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PIACENZA - (PC) 

organizzazione del festival piacentino 'Dal Mississipi a ...Piazza Cavalli' (musica e letteratura, 
approfondimento giornalistico, dibattito, proiezioni documentari) decima edizione dal 26 giugno al 29 giugno 2014 in Piazza Cavalli. Tutti 
gli eventi saranno ad ingresso gratuito. Dieci anni di cultura sono un traguardo da festeggiare, soprattutto in considerazione del fatto che 
il giorno in cui si è aperta la prima edizione del festival “Dal Mississippi al Po” nessuno si sarebbe immaginato di potersi guardare indietro 
dopo tanto tempo, notando quant’acqua fosse passata e quanti grandi personaggi fossero transitati da Piacenza. L’immagine che 
accompagna il festival è ancora una volta quella dell’acqua che scorre, quella del grande fiume che rappresenta l’origine della vita ma 
anche la fonte della cultura. Centinaia di grandi musicisti, scrittori, pensatori di estrazioni e cittadinanze diverse si sono confrontate in 
questi anni a Piacenza e nella sua provincia, dando vita a un festival per molti versi unico in cui le bandiere cadono e i rapporti umani si 
rafforzano. “Dal Mississippi al Po” è un autentico luogo dello spirito, oltre che un momento in cui crollano barriere e divisioni, in cui 
idealmente ci si può stringere nell’abbraccio della cultura e nell’incontro libero del pensiero. L’edizione del decennale intende perpetuare 
questa tradizione, spingendo ancor più in là la metafora del fiume. Non più solo Mississippi e Po, ma quest’anno pure Trebbia e, chissà, 
altri grandi corsi d’acqua sulle cui sponde hanno prosperato grandi civiltà.Una miriade di appuntamenti (sempre gratuiti) spalmati per la 
prima volta su due baricentri: piazza Cavalli, da cui tutto partirà nell'intera giornata di giovedì 26 giugno, e le piazze di Travo, dove si 
svolgeranno tutti i concerti e gli eventi letterari di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno. Un weekend di fuoco tra centro e 
provincia.Gli ospiti più altisonanti: dai colossi dalla musica e della letteratura africana Vieux Farka Touré e Aziz Chouaki, da cui si partirà il 
26, al super gruppo americano Royal Southern Brotherhood (Cyril Naville, Mike Zito e Devon Allman) che chiuderà il 29. Dal produttore 
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discografico Joe Boyd (lanciò la carriera di Pink Floyd e Nick Drake) allo storico gruppo rock-blues inglese Nine Below Zero. Dall'indiano 
Vikas Swarup (autore del bestseller Le dodici domande da cui è stato tratto The Millionaire) allo scrittore e sceneggiatore irlandese 
Laurence McKeown, protagonista del più eroico sciopero della fame nella storia dell'Ira, passando per un chitarrista monumentale come 
l'inglese Ian Siegal, e molte altre punte di diamante, con una cospicua rappresentanza di autori, giornalisti, specialisti e musicisti italiani 
di valore. Tre note conclusive: Fahrenheit si farà "libreria itinerante" accompagnando tutte le tappe del festival; il regista Francesco 
Paladino realizzerà un nuovo documentario del festival; saranno sempre presenti maxi schermi per i mondiali di calcio e, in caso di 
concomitanza con match che coinvolgano l'Italia, gli appuntamenti verranno anticipati di un'ora per concludersi entro il fischio di inizio. 
 

5.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE CONCORTO - PONTENURE - (PC) 

Contributo per concorto film festival del cortometraggio 2014 ( 13° edizione) per diffondere l'arte 
cinematografica, produzione cortometraggi, retrospettive cinematografiche, incontri, scambi con registi e documentaristi, laboratori e 
collaborazioni con istituti scolastici dal 23  al 30 agosto 2014. E' ai giovani in modo particolare che il Festival si rivolge, offrendosi a nuove 
tendenze artistiche al dialogo ed al confronto tra differenti esperienze culturali. Giunto alla sua 13° edizione, il festival del 
cortometraggio richiama ogni anno sempre più appassionati del genere. I cortometraggi saranno suddivisi in sei sezioni: Storie (fiction 
italiana); World Stories (fiction internazionale); DocZone (documentari), CortoGrafia (animazione); Esplora (film sperimentali) e 
Concortissimo (film dalla durata massima di cinque minuti). La giuria, come sempre composta da critici e addetti ai lavori italiani e 
stranieri, assegnerà il premio “Asino d’oro” al miglior film in assoluto e un premio al miglior film per ciascuna sezione. A questi 
riconoscimenti si aggiungeranno il Premio alla migliore opera prima, il Premio del pubblico, conferito ogni sera, e il Premio “L’onda” 
assegnato da una giuria composta da studenti delle scuole medie superiori e il Premio speciale della giuria. Fra le novità di quest'anno c'è 
anzitutto un party di apertura a Piacenza nel cortile di palazzo Ghizzoni Nasalli, in Vicolo Serafini, il 22 agosto dalle 20.00 in poi con 
musica dal vivo di Kuberk e An Harbor e dj set, durante il quale verrà presentato il ricco programma. Durante le otto serate del Festival si 
potranno vedere 1 lungometraggio, 44 cortometraggi in concorso e 25 cortometraggi fuori concorso, non narrativi. Sono previsti 15 
ospiti internazionali, 4 concerti, 2 workshop e 1 mostra nell'area della Villa di Parco Raggio a Pontenure. Quest'anno il focus di 
approfondimento sarà dedicato al Belgio. Numerosi gli eventi collaterali costruiti attorno ai cortometraggi, quali visual-musicali, dj set, 
concerti, laboratori (tra cui il workshop di Stefano Cattini con i ragazzi delle scuole piacentine e il laboratorio promosso dal fotografo 
Massimo Bersani intitolato "Ritratti analogici d'artista") e una retrospettiva sul regista Rino Stefano Tagliafierro, autore di corti 
sperimentali e videoclip. 

5.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Borse di studio 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LIRICA - PIACENZA - (PC) 

La Fondazione Teatri di Piacenza e l’associazione Amici della Lirica di Piacenza bandiscono il XIII 
Concorso internazionale per giovani voci liriche “Flaviano Labò” che si terrà alla Sala dei Teatini di Piacenza dal 28 gennaio al 1 febbraio 
2015. Il concorso ha carattere internazionale e possono parteciparvi concorrenti di qualsiasi nazionalità e con un'età massima di 35 anni  
Contributo per l’attribuzione di una borsa di studio all’interno della XIII edizione del Concorso Internazionale per giovani voci liriche 
Flaviano Labò durante la quale i concorrenti, che avranno un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e provenienti da tutto il mondo, si 
esibiranno davanti ad una giuria di esperti del settore della lirica cantando un'aria scelta dal programma come da regolamento.  
Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi: 
1° premio: Euro 5.000, offerto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano 
2° premio: Euro 3.000, offerto dal Comune di Piacenza 
3° premio: Euro 2.000 

5.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ARCI COMITATO PROVINCIALE DI PIACENZA - PIACENZA 
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rassegna “Musica al Lavoro”di Cgil e Arci Piacenza  si aprirà con un appuntamento speciale venerdì 
7 al salone Nelson Mandela (via XXIV Maggio, 18 – Piacenza) quando Cisco Bellotti, storica voce dei Modena City Ramblers presenterà la 
prima nazionale di “Oh belli ciao! Ecco perché ho lasciato i Modena City Ramblers” con Carlo Albé voce narrante, Simone Corbellini alla 
tromba e lo stesso Cisco alla voce e alla chitarra. Musica al Lavoro investe sull'idea che i temi del lavoro si leghino in maniera molto 
stretta con il mondo della cultura e dello spettacolo.Da undici edizioni di una rassegna che ha portato a Piacenza, in un salone Nelson 
Mandela dall'acustica splendida, personaggi come Bruno Lauzi, Moni Ovadia, Ascanio Celestini e altri: tutti felici di essere ospitati qui a 
Piacenza. Le date scelte per le iniziative non sono casuali: il giorno della scomparsa di Fabrizio De Andrè, la giornata internazionale della 
memoria dell'Olocausto, la Festa della Donna, la Festa della Liberazione. Musica al lavoro 11° edizione. Le attività riguarderanno la messa 
in scena di progetti musicali e teatrali pensati e prodotti per la rassegna, nonchè incontri con personalità competenti dei temi trattati. 
Tutte le iniziative dal 7/11/2014 al 27/04/2015 sono ad ingresso gratuito e si terranno presso l'auditorium Nelson Mandela della Camera 
del Lavoro a Piacenza 

3.500  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PIACENZA KULTUR DOM - PIACENZA - (PC) 

contributo per le attività culturali presso lo spazio polivalente Trieste 34 in via trieste a Piacenza da 
ottobre 2013 a maggio 2014.  Attività: Kids teatro spettacoli per le scuole 5 spettacoli, Il sabato dei piccoli spettacoli pomeridiani con 
merenda e laboratorio per bambini 6spettacoli, Favole in movimento e Si, Fa, La ... musica laboratorio di teatro ludico per l'infanzia 14 
incontri, le voci della luna rassegna teatrale al femminile composta da 5 appuntamenti teatrali serali, Happy Hour Book 4 presentazioni 
aperitivo di scrittori e poeti, Aperiimpo 7 aperitivi spettacoli in collaborazione con Traattori, Non pensarci improvvisa 7 spettacoli serali di 
improvvisazione teatrale, TeatroBlues and Jazz 3 concerti spettacolo musicali, Maggio Piovono libri 15 incontri gratuiti dedicato alle 
scuole materne, primarie e secondarie aderenti al progetto, E ... state insieme a teatro centro estivo teatrale per bambini dai 4 ai 10 anni 
durata 4 settimane e Piacenza Danza Libera 4 spettacoli di danza moderna. Sì, ma non solo. Definire Trieste 34, “semplicemente” un 
teatro, è un po’ riduttivo. Gestito da Filippo Arcelloni, affiancato dallo staff di Piacenza Kultur Dom, T34 sarà un nuovo spazio culturale 
che apre le porte alla città. Teatro, mostre, musica, sala di lettura... sono tante le idee (e le iniziative) che daranno anima allo spazio. Tre 
anni di lavoro hanno trasformato un capannone industriale in un innovativo teatro, dalla struttura "mobile", pronto, cioè, a trasformarsi 
di continuo, accogliendo le proposte di quanti hanno a cuore lo sviluppo culturale di Piacenza, inteso nelle sue forme più svariate. Trieste 
34 è stato pensato come uno spazio aperto alla città, in cui proporre e realizzare eventi insieme, coinvolgendo al massimo i cittadini.  
Non uno spazio autoreferenziale, quindi, ma un'area in cui incrociare stili nuovi ed accogliere le esigenze di tanti... soprattutto dei giovani 
che lamentano spazi in cui poter proporre le loro iniziative.  Lo spazio palco, infatti, è pensato per poter ospitare mostre piuttosto che 
convegni, laboratori didattici e così via. C’è un'area dedicata agli uffici e una riservata ai camerini degli attori, utilizzabile anche per la 
realizzazione di piccoli incontri come convegni o rassegne. L'area dispone di un servizio bar retrostante, presto in comunicazione con il 
teatro. Strutturato ad “arena”, cioè privo di palco vero e proprio, e con i suoi 90 posti circa, T34 ha la potenzialità di creare un’insolita 
complicità con il pubblico, un’aria quasi famigliare. 

3.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE DOMUS JUSTINAE - PIACENZA - (PC) 

3.000  
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L'associazione Domus Justinae vuole affiancare la rassegna 
musicale-culturale 'Symbolum' (concerti e celebrazioni musica sacra antica e contemporanea) alla valorizzazione della Cattedrale di 
Piacenza in particolare presentando alcune composizioni musicali inedite e alcuni Codici conservati nell'Archivio della Cattedrale. La 
rassegna si svilupperà in due fasi:  una prima che si terrà nei mesi da maggio a luglio ed una seconda da settembre a novembre. 
L'associazione Domus Justinae organizza la rassegna musicale-culturale "Symbolum", edizione 2014,  con il patrocinio dell'Ufficio Beni 
Culturali ecclesiastici della Diocesi di Piacenza-Bobbio, del Comune di Piacenza e la collaborazione delI'Istituto diocesano di musica sacra, 
nonchè il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano. La rassegna, giunta al suo secondo anno, è nata con l'obiettivo di unire 
l'esecuzione di musica sacra antica e contemporanea alla valorizzazione della Cattedrale di Piacenza, in particolare presentando alcune 
composizioni musicali inedite e alcuni Codici conservati nell'Archivio della Cattedrale.  

 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARS CANTUS VIGEVANO - VIGEVANO - (PV) 

organizzare il concerto il giorno 19/10/2014 del Beato Matteo 2014 nella Chiesa di S Pietro Martire 
in occasione delle feste patronali vigevanesi. Chiesa di S.PIETRO MARTIRE in collaborazione con Lions Club Vigevano Host, Fondazione di 
Piacenza e Vigevano e Comune di Vigevano. Programma del concerto 
PRIMA PARTE 
P.I.Cajkovskij 1840 – 1893 
Concerto per Violino e Orchestra in re maggiore, op.35 
I. Allegro Moderato – II. Canzonetta: Andante – III. Finale: Allegro Vivacissimo 
SECONDA PARTE 
Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791 
Krönung-Messe (Messa dell’Incoronazione) 
in do maggiore per soli, coro e orchestra, K 317 

3.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ARCI COMITATO PROVINCIALE DI PIACENZA - PIACENZA 
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 contributo per organizzare la decima edizione della 
rassegna 'Musica al Lavoro' rassegna musicale-teatrale nata da un'idea del Comitato Arci Provinciale presso l'Auditorium Nelson 
Mandela. Appuntamenti per ricordare dei momenti che durante l'anno segnano delle ricorrenze civili care a tutti o per riflettere su delle 
tematiche di stringente attualità. Quest'anno si vorrebbe inserire due momenti dedicati rispettivamente al tema della cittadinanza (noto 
come ius soli) e del ricordo dei 100 anni dall'inizio del primo conflitto mondiale in Europa. 

2.500  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE TEATRO A VAPORE - PIACENZA - (PC) 

contributo per la X edizione di Teatro a Vapore rassegna di teatro ragazzi itinerante sul territorio 
della Provincia di Piacenza ( Castel S Giovanni, Borgonovo, Cadeo e Pontenure ) per l'anno 2014 ( gennaio - giugno).   Destinatari studenti 
scuola infanzia, primaria e secondaria inferiore. Per un totale di sette spettacoli. Teatro a Vapore è un progetto teatrale rivolto alle scuole 
e comuni del territorio. Vengono messi in scena spettacoli teatrali e attivati percorsi laboratori ali di indirizzo. La rassegna è organizzata 
dall’Associazione Teatro a Vapore che si occupa dell’aspetto organizzativo unendo le Associazioni Piacenza Kultur Dom  e Manicomics 
che si occupano dell’aspetto artistico e del progetto didattico. La particolarità di questo progetto consiste dell’offrire alle Scuole del 
territorio provinciale la possibilità di poter vedere gli spettacoli offerti direttamente nel proprio istituto, se dotati di apposito spazio, 
oppure nel teatro comunale o parrocchiale del comune di residenza. 

2.500  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
HOME GALLERY - PIACENZA - (PC) 

progetto 'Musicarte stagione artistica 2014' le matinées del Nicolini Rassegna di primavera.  5 
Concerti della domenica  degli studenti del Conservatorio presso l'auditorium del Conservatorio Nicolini. Questa rassegna nasce dal 
progetto comune del conservatorio piacentino insieme ad Home gallery, che ha come obiettivo la creazione dei una serie di concerti che 
invoglino le persone ad apprezzare ed amare sempre di più la musica. Grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, i 
concerti, della durata di un’ora e mezza, si svolgeranno per cinque domeniche consecutive, a partire dall’11 maggio, alle ore 10.30 presso 
il conservatorio Nicolini. 

2.500  
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ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
CORO VOCI D'ACCORDO - PONTE DELL'OLIO - (PC) 

 contributo per la quindicesima edizione del Concerto di Natale presso la Chiesa di San Giacomo 
Maggiore a Pontedell'Olio il giorno 7 dicembre 2013. I fondi ricavati dal concerto serviranno per l'asilo colombiano fondato da Don 
Gianni Cobianchi e al coro per ampliare la propria conoscenza musicale 

2.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MIKROKOSMOS - PIACENZA - (PC) 

il progetto 'Suoninforma, Voci nuove raccontano la musica' organizzata da Elisa Tartaglia in 
collaborazione con l'associazione Mikrokosmos e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano prevede l'organizzazione di una 
serie di eventi musicali, in cui si accostano concerti di musica colta a concerti di altri generi presso il Barino in piazza Cavalli. Ai 5 concerti 
saranno affiancati dei momenti didattici di spiegazione dei brani eseguiti. Tre concerti di musica classica, due di musica jazz e folk, un 
saggio-concerto degli allievi dell'Associazione. 

2.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ARCI COMITATO PROVINCIALE DI PIACENZA - PIACENZA 

contributo per organizzare l'estate culturale piacentina 2014. Gli appuntamenti estivi 
caratterizzanti sono la Festa della Musica che si svolge il 21 giugno per portare la musica all'interno di strutture nelle quali normalmente 
quest'arte non arriva ( presso la Casa Circondariale, l'Ospedale Civile, il Reparto Pediatrico, gli Ospizi e altri ancora) e Musica ai Giardini 
una rassegna di una dedicina di appuntamenti dedicati alla musica jazz e alla musica classica che si tengono all'interno dei Giardini 
Margherita. Principi ispiratori della “Festa Europea della Musica” sono: a) la musica rappresenta un’occasione di socialità; b) tutti i generi 
musicali hanno diritto ad essere rappresentati; c) tutti gli artisti devono poter trovare una scena in cui esibirsi; d) le manifestazioni 
devono essere aperte a tutti per favorire la maggior partecipazione possibile. La “Festa della Musica” è un grande happening culturale 
nella giornata di inizio estate.Da una quindicina anni questa manifestazione è approdata anche nel nostro Paese grazie all’iniziativa 
dell’ARCI. Dal 1999 la Presidenza del Consiglio ha concesso l’alto patrocinio alla manifestazione, riconoscendo ufficialmente il suo 
interesse pubblico. Ormai giunta al suo diciassettesimo appuntamento cittadino, la “Festa della Musica” è una manifestazione che ha lo 
scopo di mettere la musica al centro della vita delle città, cercando di coinvolgere tutti coloro che a diverso titolo fanno musica per 
offrire la loro arte a tutti i cittadini, con l’intento di portare la musica tra la gente e in quei luoghi dove normalmente fatica ad arrivare 
per regalare a tutti, anche a coloro che vivono situazioni difficile, un momento di allegria e di spensieratezza. Anche quest’anno Piacenza 
moltiplicherà i propri sforzi. Ai tradizionali appuntamenti cittadini, se ne aggiungeranno altri. Nell’organizzazione di questa “nuova” 
rassegna musicale di inizio estate saranno coinvolti più soggetti, l’Associazione “Airbag 29100”, il locale Conservatorio di musica G. 
Nicolini, il Comune di Piacenza e diversi musicisti locali e non. 

2.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
CORO VALLONGINA DI ALSENO - ALSENO - (PC) 
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contributo per l'esecuzione in onore del Card. Ersilio Tonini della Messa di Requiem di Mozart il 30 
marzo 2014 presso la Collegiata di Fiorenzuola. La messa in memoria del Card. Ersilio Tonini  sarà diretta da don Roberto Scotti, altro 
prete amico, che oltre 40 anni fa fondava la Corale di Fiorenzuola e che nel '99 ha dato vita anche al Coro Vallongina, con sede a Cortina 
di Alseno. Oltre ai coristi si esibiranno anche i musicisti dell'Orchestra Vallongina e i solisti scelti da don Roberto: Maria Giovanna Pattera 
(soprano), Domenica Cifariello (contralto), Fabio Bonelli (basso), e don Giuseppe Frittoli, tenore (ha vissuto per il canto lirico fino alla 
vocazione sacerdotale a 42 anni e oggi è parroco nel Mantovano). La Messa di Requiem per don Tonini è resa possibile dagli sponsor: 
Rossetti Market, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Gas Sales e Saib, e patrocinata da diocesi di Piacenza Bobbio, parrocchia e comune 
di Fiorenzuola. 

1.500  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Manifestazioni culturali 
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 

  
 
contributo per organizzare la IV rassegna corale città di Piacenza presso la Sala dei Teatini il giorno 24 maggio 2015. Piacenza, 4° 
Rassegna Corale "Città di Piacenza". La rassegna, che quest'anno ha il titolo "Cantar ci Piace", vedrà la presenza di tre cori piacentini: il 
coro dei bambini della scuola De Gasperi, il coro I Tasti Neri ed il coro CAI Piacenza, organizzatore dell'evento. La serata sarà impreziosita 
inoltre dalla presenza della compagnia teatrale "I Manicomics". 

 
1.500  

 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
I VIAGGIATTORI - PIACENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
contributo per organizzare l'allestimento del musical 'I have a dream' da parte di un gruppo intergenerazionale di amatori legati tra loro 
da amicizia, passione e dall'intento di condividere valori umani e cristiani. Preparazione dei cantanti, attori, ballerini, coro e musicisti, 
realizzazione di scenografie e costumi, regia, coordinamento, direzione del coro, utilizzo di attrezzature e sala prove, promozione 
dell'evento.  

1.500  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Manifestazioni culturali 
COMUNE DI TRAVO - TRAVO - (PC) 
il comune di Travo in collaborazione con l'istituto comprensivo di Bobbio vuole riproporre la 5edizione del concorso letterario per 
racconti brevi inediti dedicato alla scrittrice travese Giana Anguissola e di serate culturali legate a questo evento nell'estate 2014. Per 
questa edizione il Concorso prevede due sezioni: 
 A) – NARRATIVA INEDITA PER RAGAZZI 
Un romanzo o raccolta di racconti, minimo 80 cartelle (per cartella si intende una pagina di circa 30 righe e 60/65 caratteri per riga) 
 B) – RACCONTI INEDITI PER RAGAZZI 
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Lunghezza da 3 a 5 cartelle (per cartella si intende una pagina di circa 30 righe e 60/65 caratteri per riga) 
1.200  

 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 
COMUNE DI TRAVO - TRAVO - (PC) 

 
il comune di Travo in collaborazione con l'istituto comprensivo di Bobbio e TravoLibri vuole pubblicizzare un bando per un concorso 
letterario 'Giana Anguissola' anno 2015 e l'organizzazione di eventi culturali 

1.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema) 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO NATALE E CARLO VELLA - VIGEVANO - (PV) 

 

contributo per una serie di concerti che si svolgeranno in quattro chiese cittadine con la 
partecipazione di organisti di valore e di uno storico che commenterà i brani eseguiti e le caratteristiche degli organi sui quali verranno 
eseguiti 

500  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Attivita' dei musei 
Attrezzature ed arredi 

GALLERIA D'ARTE MODERNA RICCI ODDI - PIACENZA - (PC) 
€ 80.000 

 

il progetto prevede la realizzazione di un allestimento presso gli spazi dell'Associazione 

Amici dell'Arte , adiacente agli ambienti della Galleria d' Arte Moderna Ricci Oddi, al fine di ospitare esposizioni temporanee della 
Galleria. L'allestimento comprenderebbe: la realizzazione di una pannellistica smontabile, l'installazione di un impianto illuminotecnico 
dedicato, il miglioramento delle attuali condizioni di riscaldamento e soprattutto umidità con l'adozione di adeguate soluzioni 
termoidrauliche, installazione di un sistema di rilevazione incendio e l'ampliamento del sistema d'allarme e videosorveglianza della 
Galleria a tali spazi. 

 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Attivita' dei musei 
Realizzazione di progetti specifici 

 
SOL INVICTUS - CASTELL ARQUATO - (PC) 
Una giornata a Veleia alla riscoperta delle antiche tradizioni legate all’arte del benessere. Ricostruzione storica sugli usi e costumi 
dell’antica cultura romana, dalla dieta alimentare alla medicina naturale. ricostruzione storica degli usi e costumi dell'antica Roma 
inerenti alcuni temi di profonda attualità come l'alimentazione, la medicina naturale e il rapporto con l'ambiente. Unire la ricerca storica 
con quella scientifica. L'iniziativa ha origine dalla volontà di valorizzare il sito archeologico di Veleia e avrà il titolo di 'Veleia Officinalis' e 
avrà come obiettivo di presentare le aziende del piacentino ad una vetrina internazionale come Milano expo 2015.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.comune.sora.fr.it/scuola-comunale-di-musica-al-via-le-iscrizioni-ai-corsi/&ei=uWnvVIyyGsjBPN_tgfgL&bvm=bv.86956481,d.ZWU&psig=AFQjCNFXVWsManjBM5YG2x5WWyZBNHLrig&ust=1425062705732625
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3.000  

 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Attivita' di biblioteche e archivi 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL BOLLETTINO STORICO PIACENTINO - PIACENZA - (PC) 

 contributo per organizzare un convegno e la stampa degli atti su 'Giordani e le arti' nel 
quarantesimo anniversario del primo convegno giordaniano piacentino e italiano i giorni 28/29 novembre 2014 presso la Cappella Ducale 
Palazzo Farnese. Promosso dal Bollettino Storico Piacentino in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con il sostegno della 
Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Tipleco 

4.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici 
Ex conservazione e restauro Patrimonio Artistico 

PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA IN CATTEDRALE - PIACENZA - (PC) 
€ 50.000 

restauro della cuspide del Duomo, delle coperture dell'antica sagrestia e della navata nord. 
Completamento impiantistico e allestimento del Museo Diocesano. Il restauro necessario e non prorogabile (a causa di caduta di mattoni 
sulla piazza nel novembre 2012) è reso possibile grazie al contributo derivante dall’8 per mille, dalla Diocesi stessa e dalla Fondazione di 
Piacenza e Vigevano. Al termine di EXPO 2015 si procederà con i restauri della cuspide e della cella campanaria. Il Museo Diocesano di 
Piacenza sarà allestito nel Palazzo Vescovile, dove verranno esposti arredi sacri, codici miniati, dipinti, incunaboli, libri antichi a stampa, 

http://www.veleiaofficinalis.it/wp-content/uploads/2014/07/locandina_big.jpg
http://www.veleiaofficinalis.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.liberta.it/2015/02/16/un-ascensore-sul-duomo-dal-1-maggio-cosi-la-diocesi-accoglie-expo/&ei=azD3VJPRK8fMPbjRgMAE&bvm=bv.87519884,d.bGQ&psig=AFQjCNGo2PqGgEqcqm5RYJwsruEd9TkTpA&ust=1425572313199212
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manoscritti, paramenti sacri, sculture, suppellettile liturgica e tessuti, provenienti dalla Cattedrale di Santa Giustina e Santa Maria 
Assunta e da altri edifici di culto del territorio diocesano 

 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA - FIORENZUOLA D'ARDA - (PC) 
€ 20.000 
 

  
 
contributo per il recupero dello storico teatro cittadino G. Verdi. Rimane da affrontare il terzo e ultimo stralcio dei lavori per riportare in 
uso la parte riguardante l'antica scuola di musica e i locali destinati agli strumentisti della banda musicale.  
All'inizio degli anni Ottanta venne effettuato un intervento di emergenza al tetto atto a scongiurare ulteriori danni. Alla fine degli anni 
Novanta è stato avviato un lungo e complesso intervento di recupero che, condotto per successivi stralci, ha consentito un parziale 
utilizzo del foyer dal 2002 e la riapertura definitiva del teatro nella primavera del 2006. Dall’apertura le stagioni teatrali si sono succedute 
con regolarità presentando un ricco cartellone eterogeneo e diversificato 

 
40.000  

Fondo PC - Progetti pluriennali 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici 
conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche 

PARROCCHIA DI S.PIETRO MARTIRE - VIGEVANO - (PV) 
€ 15.000 

restauro dello scurolo ( recupero degli affreschi del '700) 
nella Chiesa di S Pietro martire dove è conservata l'urna con il corpo del Beato Matteo protettore di Vigevano. Il 1 ottobre 2014 è stato 
inaugurato lo scurolo del Beato Matteo appena restaurato. La scurolo è la cripta sotterranea dove sono custodite le spoglie del patrono, 
nella chiesa di San Pietro Martire. Il preventivo di spesa dei lavori ammontava a 150mila euro, ad oggi la Fondazione Banca del Monte ha 
stanziato 50mila euro, la Fondazione Piacenza e Vigevano  40mila, la Fondazione comunitaria Provincia di Pavia 20mila. Poi ci sono le 
elargizioni e le offerte: per ora hanno contribuito i Lions Ticinum, “Pane in Piazza”, Comune di Vigevano, Fondazione Popolare di 
Vigevano, Saint Martin Accademy, Associazione Alpini. 

40.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

COMUNE DI PONTENURE - PONTENURE - (PC) 
€ 13.000 

http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Duomo_di_Piacenza&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Duomo_di_Piacenza&action=edit&redlink=1
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Teatro Serra di Parco Raggio Una rete di solidarietà per riaprire il più piccolo teatro d'Italia e farne luogo di aggregazione sociale e di 
affermazione delle identità culturali. L'insieme degli interventi si è ispirato ad un disegno complessivo: quello di fare del complesso Villa e 
Parco Raggio una Cittadella della Socialità e della Cultura al servizio del territorio piacentino. Il 10 maggio 2014 è stato inaugurato il 
Teatrino – Serra situato in Parco Raggio. Il Comune ha completato i lavori di restauro già iniziati qualche anno fa e lo ha reso pienamente 
funzionale allestendo il palco con quinte, luci, impianto audio. Questa realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione 

dell’Associazione culturale Crisalidi di Pontenure ed al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano. 

 
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici 
conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche 
SEMINARIO VESCOVILE - PIACENZA - (PC) 

 

 riordino della biblioteca e catalogazione dei beni librari attraverso il programma della CEI Bib, finalizzato 
alla costituzione del catalogo collettivo di biblioteche ecclesiastiche italiane e del relativo Polo Biblioteche Ecclesiastiche nel servizio 
bibliotecario nazionale ( un anno di lavoro).  

5.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici 
Ex conservazione e restauro Patrimonio Artistico 
ENTE PER IL RESTAURO DI PALAZZO FARNESE E DELLE MURA FARNESIANE - PIACENZA - (PC) 
 

 Piacenza, città fortificata del ducato farnesiano è, dopo Ferrara, l’ultima città 
dell’Emilia Romagna ancora cinta da mura. L’intervento è necessario per conservare, riqualificare e valorizzare la cinta muraria, oltre che 
assicurare interventi di tutela paesaggistica finalizzati alla salvaguardia e conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio. L’intervento 
porterebbe un miglioramento della qualità urbana, la valorizzazione di spazi pubblici, il miglioramento della sicurezza dei percorsi ciclo-
pedonali, ed in modo indiretto anche la rivitalizzazione della città storica. In dettaglio l’intervento consisterà nella ripulitura del tratto 
delle mura che va da via Taverna a via Campagna, il tratto lungo il parcheggio di via Malta, ed è ormai necessaria la ripulitura del tratto 
lungo la via Legione Zanardi Landi, quello che va da bastione S. Sisto al bastione Campagna e quello che va dal bastione Corneliana a via 
Alberici. La cinta muraria, ed in particolare la parte a nord tra il Bastione Borghetto ed il Bastione S.Sisto versa in pessime condizioni per 
carenza di manutenzione e presenta gravi patologie di degrado quali a titolo indicativo: 
- presenza di muschi, licheni ed erbe infestanti con distacco delle sconnessure dei paramenti 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.chiesacattolica.it/beniculturali/archivio_notizie/00007819_Archivio_notizie_Beni_librari.html&ei=p0sAVYXgIcKRPNDagbgJ&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNEI72PqRnsAfWiTYf0Yipb4wPvuUA&ust=1426169120472737
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.visititaly.com/holiday/piacenza/all-photos.aspx&ei=gEwAVY68Bci9Pf3xgYgC&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNG90MB1eJ8BCZwxOuS0fYYaw11lYQ&ust=1426169323027571
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- caduta di mattoni al piede del fossato 
- presenza di croste ed efflorescenze 
- erosione della sommità del muro con formazione di strati sedimentari incongrui 

4.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet, ecc) 
Pubblicazioni e CD 

SOCIETA' STORICA VIGEVANESE - VIGEVANO - (PV) 
€ 8.000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contributo per realizzare le pubblicazioni 'Costruire la città. La dinastia visconteo-sforzesca e Vigevano. I'età di Ludovico il Moro' e 
'Costruire la città. La dinastia viscontea-sforzesca e Vigevano. Il borgo e il castello da Luchino Visconti a Galeazzo Maria Sforza' 
 

16.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali  

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet, ecc) 
Pubblicazioni e CD 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL BOLLETTINO STORICO PIACENTINO - PIACENZA - (PC) 

Il «Bollettino Storico piacentino», rivista fondata da Stefano Fermi e pubblicata dal 1906, vive 
oggi grazie all’attività dell’ associazione Amici del Bollettino storico piacentino, che è proprietaria della testata e dal contributo essenziale 
della Fondazione di Piacenza e Vigevano. 

5.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO - PIACENZA - (PC) 
€ 250.000 
 

 
stanziamento auditorium Santa Margherita 2014 e attività culturali 2014   
 
L’Auditorium Santa Margherita è un affascinante contenitore culturale di proprietà della Fondazione. Al suo interno si svolgono le 
iniziative e i convegni promossi dalla Fondazione che, tra l’altro, ogni anno offre alla città un ricco cartellone di spettacoli, 
incontri,concerti, tutti a ingresso libero. La Fondazione concede inoltre l’utilizzo dello spazio a enti e organizzazioni che ne facciano 

richiesta. 

Fondo PC - Progetti propri 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 

CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 
€ 39.008 

javascript:vedi_img('./img/castello 2245.jpg');
javascript:vedi_img('./img/castello 1246.jpg');
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progetto Expo 2015 
 
Grazie alla firma di un protocollo d’intesa che vede coinvolti il Comune di Piacenza, la Provincia di Piacenza, la Camera di Commercio e la 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, la città parteciperà attivamente alla manifestazione con un suo spazio dedicato, una “piazza” di 78 
metri quadri attraverso la quale potrà far conoscere al vasto pubblico dell’Expo le sue eccellenze. Un’opportunità che coinvolgerà 
moltissime realtà anche sul territorio in una serie di eventi che si svolgeranno anche al di fuori della sede espositiva vera e propria 

109.800  
Fondo PC – Annuale Multisettoriale 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO – VIGEVANO 
€ 33.200 

attività Auditorium S Dionigi anno 2014 
L’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Vigevano è ospitato all’interno della Chiesa di San Dionigi, a partire dal 2009, 
anno in cui la conclusione di restauri durati alcuni anni, hanno permesso di rendere nuovamente fruibile l’edificio alla cittadinanza come 
auditorium, pertanto sede di concerti, convegni, mostre ed incontri letterari. 

107.472  
Fondo VG - Progetti propri Multisettoriale 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche 

DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO UFFICIO BENI CULTURALI - PIACENZA - (PC) 
€ 30.000 
 

 
contributo per concludere il progetto di inventariazione dei beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Piacenza e Bobbio ( ultime 10.000 
schede). Sarà a breve disponibile all'interno del portale BeWeb - Beni Ecclesiastici in Web la banca dati di 90.024 schede realizzate dalla 
diocesi di Piacenza-Bobbio a conclusione del lavoro di ricognizione sul territorio. Piacenza si aggiunge così alle 93 diocesi che sono ormai 
attive nell'aggiornamento dei dati e delle relative immagini con la costante attenzione ad inventariare eventuale nuovo patrimonio. Altre 
113 diocesi portano avanti con determinazione la schedatura sul territorio concorrendo al censimento nazionale dei beni che a 
settembre 2013 si attestava su 3.603.248 schede e ancor più immagini. 
 Prosegue allo stesso modo nelle diocesi italiane il lavoro di censimento delle chiese di proprietà ecclesiastica. Le diocesi attive sono 61 e 
di queste 6 hanno ormai concluso la ricognizione. Sono già consultabili sul sito 4960 schede di chiese aperte al culto. Piacenza sta 
concludendo la descrizione di 696 edifici. Sono invece 106 le diocesi attive nel censimento, unicamente per compilare le schede relative 
alla chiese aggetto di restauro con contributo dell'8x1000. In base alle previsioni di stima fornite dalle stesse diocesi, circa 50 di queste 
concluderanno la campagna di ricognizione sul territorio entro giugno 2014. 
 Per la conclusione delle attività di inventariazione e censimento, Piacenza ha organizzato presso il Palazzo Vescovile il convegno 
"Censimento del patrimonio artistico e architettonico della diocesi di Piacenza - Bobbio. La conoscenza come fase propedeutica alla 
gestione dei beni culturali". Contestualmente all'evento verrà presentato e distribuito il volume "Censimento dei patrimonio 
architettonico ed artistico. La Cattedrale ed il Palazzo Vescovile di Piacenza" a cura dell'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della 
diocesi di Piacenza - Bobbio. 

90.000  

http://www.chiesacattolica.it/beweb
http://www.diocesipiacenzabobbio.org/
http://www.chiesacattolica.it/chieseitaliane
http://www.chiesacattolica.it/beweb/UI/page.jsp?action=home
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Fondo PC - Progetti pluriennali 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA - CASTEL SAN GIOVANNI - (PC) 
30.000  

 
'Casaroli punto cardinale - centesimo anniversario della nascita' contributo per le celebrazioni del Centenario della nascita di S.E. 
Cardinale Agostino Casaroli. Eventi a cadenza mensile che si svolgeranno nell'arco di un anno dal 24/11/2013 al 24/11/2014. Un comitato 
ad hoc si occuperà della programmazione e gestione degli eventi ( gli eventi si svolgeranno prevalentemente a Castel san Giovanni, due 
convegni all'università Cattolica e al Collegio Alberoni e a Bedonia si presenteranno gli ultimi volumi pubblicati sul Cardinale). Un 
anniversario può essere celebrato in tanti modi. Per ricordare il Cardinale Casaroli, nel centenario della nascita, si è scelto di non limitarsi 
a una “rievocazione” della sua attività diplomatica. Il Comitato costituitosi oltre due anni fa, per desiderio della Parrocchia e del Comune 
di Castel San Giovanni, ha coinvolto la Diocesi di Piacenza – Bobbio, la Provincia di Piacenza, il Collegio Alberoni e l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza e il Centro Studi Cardinale Casaroli di Bedonia. Si è scelto di distribuire gli eventi programmati nel corso di un 
intero anno, dal novembre 2013 al novembre 2014, valorizzando di volta in volta aspetti diversi della persona, della vita, dell’attività del 
Cardinale, quasi a volerne far percepire, ancora oggi, la presenza e a riproporre l’attrattiva che il Cardinale ha sempre suscitato in quanti 
lo incontravano 
 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 

COMUNE DI VIGEVANO SERVIZIO FINANZIAMENTI - VIGEVANO - (PV) 
€ 8.000 

contributo per organizzare dal 16 al 21 
ottobre la 13° edizione della rassegna letteraria correlata al premio letterario Città di Vigevano in memoria dello scrittore Lucio 
Mastronardi. Nella cornice rinascimentale del centro storico della città ducale si terranno le giornate di incontri, letture, seminari, 
dedicate quest’anno alle “passioni”, tema di grande fascino e potenza, elemento che caratterizza tutte le fasi della vita dell’uomo, della 
società, della storia, privata e pubblica degli individui. Lo sfondo è sempre letterario; la declinazione dell’argomento è svolta in 
connessione con le altre discipline, limitrofe e dialoganti con la narrativa, quali: il giornalismo, l’arte, la religione, la filosofia, la psicologia 
e la psicoanalisi…per dare la misura delle sfaccettature e delle possibilità di amplificazione del tema dominante.Tra gli ospiti: autori, 
docenti, saggisti, giornalisti, esperti, che, nel corso degli incontri, completeranno un mosaico di opinioni ed esperienze a 360° sulle 
passioni. Nelle mattinate si succederanno i seminari per le scuole superiori (Giovani appassionati); durante le serate e nel fine settimana i 
momenti dedicati al grande pubblico. A corollario, tante iniziative: mostre, reading, spettacoli, gruppi di lettura della biblioteca e del 
carcere cittadino ("Liberi come i libri"), e il "Fuori rassegna", organizzato dalle associazioni culturali della Rete cultura vigevano, sempre 
con il gusto di scandagliare e approfondire l’argomento, per coinvolgere anche gli altri luoghi della città. Sabato 18 ottobre, alle ore 
21,00, sul palcoscenico del Teatro civico Cagnoni verrà premiata la terna finalista del Premio Città di Vigevano – dedicato alla memoria 
dello scrittore Lucio Mastronardi. Una giuria popolare, costituita da 70 lettori “forti” delle scuole cittadine, delle biblioteche del sistema e 
dell’università per la terza età, deciderà l'ordine di arrivo dei tre romanzi finalisti: "Una commedia italiana" di Piersandro Pallavicini, 
"Marina Bellezza" di Silvia Avallone e "Il sale rosa dell'Himalaya" di Camilla Baresani, selezionati dalla Giuria tecnica formata da: Laura 
Lepri, Luigi Mascheroni e Paolo Perazzolo e presieduta da Ermanno Paccagnini – direttore artistico della rassegna. Saranno consegnati i 
premi alla carriera internazionale allo scrittore Luis Sepùlveda (sabato 18 ottobre) e quello nazionale a Giorgio Albertazzi (domenica 19 
ottobre). A completamento delle giornate di incontri, il 25 ottobre si svolgerà la ormai tradizionale giornata mastronardiana, in cui le 
associazioni culturali cittadine allestiscono un nutrito calendario di eventi a ricordo e studio dello scrittore nostro concittadino, partendo 

http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/Programma_SCUOLE_sup2014.doc
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/LIBERICOMEILIBRI.doc
http://reteculturavigevano.altervista.org/
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/pallavicini.pdf
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/SilviaAvallone.pdf
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/baresani.pdf
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/sepulvedapremiointernazionale.pdf
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/ALBERTAZZIPREMIONAZIONALE.pdf
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.chronicalibri.it/2013/05/al-via-il-premio-letterario-italia-mia/&ei=Ayv3VNT1LsifPbCBgagN&bvm=bv.87519884,d.ZWU&psig=AFQjCNGBv5ZO_uNVk86pZ2zRj9BE7E9Gvw&ust=1425570891810641
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gliamantideilibri.it/camilla-baresani-vincitrice-del-premio-letterario-nazionale-citta-di-vigevano-a-luis-sepulveda-il-premio-internazionale/&ei=mC74VOGZEMzdPfH9gPAM&bvm=bv.87519884,d.bGQ&psig=AFQjCNHpOr7oo9WHxFtILb8RU0XgamGhcQ&ust=1425637328240968
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da una delle sue opere, che quest’anno sarà “A casa tua ridono”, testo di particolare intensità. Il tutto, con il contributo della Fondazione 
Piacenza e Vigevano, Regione Lombardia, Provincia di Pavia, L'informatore e Amici di Palazzo Crespi. 

 20.000  
Fondo VG – Annuali multisettoriale 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 
ASSOCIAZIONE APPENNINO CULTURA - VERNASCA - (PC) 

 
 
contributo per la decima edizione del festival bascherdeis, rassegna internazionale degli artisti di strada, nell'ultimo week end di luglio 
2014 a Vernasca.  Bascherdeis è un festival internazionale di artisti di strada che si svolge a Vernasca l'ultimo weekend di luglio. E' un 
viaggio fantastico attraverso le mille magie che l'arte di strada genera coinvolgendo tutti in una salutare interazione di ruoli e situazioni. 
Vernasca intraprendere questo viaggio da nove anni a questa parte. Un intero paese accoglie ed ospita i migliori artisti internazionali 
proponendo un festival che si è ritagliato un posto importante nel panorama buskers italiano. Per due giorni Vernasca si trasforma in un 
suggestivo palcoscenico all'aperto dove ogni angolo, piazza e vicolo diventa libero luogo di espressione artistica. Ora in mare aperto, il 
"veliero" del festival ha bisogno di nuove folate di vento per continuare a condividere gratuitamente tutto questo con le oltre 25.000 
persone che ogni anno decidono di navigare in modo inconsueto ed originale.L'Associazione Appennino Cultura si occupa 
dell'organizzazione generale del festival sostenendo tutte le spese legate all'ospitalità dei buskers, alla logistica, alla promozione 
dell'evento e alle formalità amministrative.  

5.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 
ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE ARMONIA - VIGEVANO - (PV) 

 

Contributo per organizzare l'evento 'Il Meeting dell'artista' anno 2014 nelle strade di Vigevano per animarle con musica e poesia e teatro. 
Il progetto ambisce a rendere Vigevano un centro di riferimento per l'arte e un modello di sviluppo dal basso fondato sulla sinergia tra 
economia e cultura da realizzare da luglio a settembre.  A consuntivo hanno organizzato 3 eventi musicali nei giorni 27 luglio, 31 agosto e 
14 settembre 2014  Anche quest'anno l'Associazione Culturale Musicale "Armonia" ripropone IL MEETING DELL'ARTISTA nella nuova 
versione CONCERTI DI MEZZA ESTATE. Il 27 luglio, 31 agosto e 14 settembre un pianoforte a coda in piazza Ducale dara' l'occasione di 
ascoltare musica classica dal vivo in una cornice unica e suggestiva.  Tre ore di musica accompagneranno le normali attività della Piazza 
Ducale la domenica pomeriggi.  Fondamentale per la realizzazione di questa nuova versione del Meeting dell'artista, patrocinata dal 
Comune di Vigevano, e' stato il Contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Fondazione Collegio Convitto Saporiti, oltre al 
sostegno del gruppo STAV. 

5.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 

ASSOCIAZIONE LE TERRE TRAVERSE - FIORENZUOLA D'ARDA - (PC) 
€ 4.500 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.comune.sora.fr.it/scuola-comunale-di-musica-al-via-le-iscrizioni-ai-corsi/&ei=uWnvVIyyGsjBPN_tgfgL&bvm=bv.86956481,d.ZWU&psig=AFQjCNFXVWsManjBM5YG2x5WWyZBNHLrig&ust=1425062705732625
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il programma 2014 di le Terre Traverse si pone sulla scia di una ormai consolidata tradizione che dal 2009 offre ai piacentini ed ai 
potenziali turisti un racconto dell'identità di questo territorio rurale tra la via Emilia e il Po. Come lo scorso anno, anche nel 2014 alcuni 
eventi sono nel segno di Giuseppe Verdi, genio che appartiene all’umanità intera ma che mantenne un legame per tutta la vita con 
queste terre che sono anche le nostre. In direzione di EXPO 2015 il Maestro si offre come una icona perfetta, immediatamente 
riconoscibile in tutto il mondo, dei tesori artistici, culturali, ambientali ed enogastronomici che raccontano questo territorio capace di 
NUTRIRE IL CORPO E LO SPIRITO. Progetto: terre di pianura. Questa terra è un'opera d'arte 2014. 7 eventi che rientrano nella 
formazione/educazione, 2 eventi nel volontariato  e 6 eventi che rientrano nell'arte e nella cultura. 

    

15.000  
Fondo PC – Annuali multisettoriali 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Contributi per l'attività 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PIACENZA NEL MONDO - PIACENZA - (PC) 
L'associazione richiede un contributo per lo svolgimento delle sue attività di promozione d'immagine della città di Piacenza all'estero. 
Sodalizio nato per tenere legato il rapporto tra il nostro territorio e gli emigranti piacentini in giro per il mondo 

4.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 
ARTI E PENSIERI - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - PIACENZA - (PC) 

il Po ricorda ( II edizione) dal 25 giugno al 10 settembre 2014. Progetto sostenuto dalla 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, dal Comune di Piacenza e da Selecar articolato in 7 tappe pensate per riavvicinare la città al suo 
fiume. Il grande fiume come luogo di scambio e incontro di materie, tecniche, idee. Progetto per la rivalutazione della zona del lungo 
fiume piacentino, attraverso una serie di appuntamenti didattici incentrati sulla storia del Po nelle diverse epoche storiche per mostrare 
innanzitutto come esso abbia costituito un luogo di incontro e di scambio. PO RICORDA. Storie di confine, trasformazioni e incontri, tra 
Acqua e Terra, Nord e Sud, Antico e Nuovo. Enti organizzatori Associazione culturale Arti e Pensieri, in collaborazione con Comune di 
Piacenza,con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Selecar, con la partecipazione di Arci Cinemaniaci, Motonautica 
Associazione Piacenza, Caba Associazione culturale, Banca Centropadana, Gregori Gaetano Sas, La Tana di Roncarolo, Ufficio Stranieri 
CGIL, Centro interculturale Piacenza e Società Canottieri Vittorino da Feltre. Gli appuntamenti previsti sono il 25 giugno, il 2-9 e 19 luglio, 
il 27 agosto, il 3 e il 10 settembre.  Una serie di conferenze di taglio storico, archeologico e storico artistico curate dai professionisti di 
Arti e Pensieri sul tema del paesaggio fluviale, alle quali si abbineranno dimostrazioni pratiche a opera di artisti-artigiani contemporanei, 
laboratori creativi, lettura di fonti, momenti teatrali e musicali. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti; per ogni incontro sul fiume 
sarà possibile usufruire di una navigazione per piccoli gruppi e di una merenda a tema a offerta libera. Si racconteranno “Storie di 
Confine” per comprendere come il Po presenti, anche sul piano simbolico, una funzione di limen, di separazione, ma anche di passaggio, 
luogo di incontro tra diversità, portatore di trasformazione, arricchimento e perdita allo stesso tempo. Il fiume sulla carta geografica 
appare come una linea che separa il nord dal sud, l’est dall’ovest, ‘noi da ‘loro’; in realtà spesso ha rappresentato un luogo di incontro e 
di scambio, più che una reale divisione. 

4.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE AIRBAG - PIACENZA - (PC) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ilpiacenza.it/eventi/po-ricorda-piacenza-18-ottobre-2013.html&ei=ZS_4VPzJCMjDPMjlgLAE&bvm=bv.87519884,d.bGQ&psig=AFQjCNFFFoijaSl6L_lgTmVK3buYvzqOKw&ust=1425637599452714
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organizzazione della ventesima edizione di Tendenze 2014  storico festival piacentino dedicato alla 
musica giovane alternativa ed indipendente. Dal 12 al 14 settembre presso il Centro di Aggregazione Giovanile Spazio 4 sito in via 
manzoni 21 a Piacenza. Tendenze è lo storico festival piacentino dedicato alla musica giovane, "alternativa" ed indipendente. Le sue 
radici affondano negli anni '90 per giungere sino ad oggi alla sua diciannovesima edizione. Come tutte le creazioni felici è cresciuto 
sempre di più, diventando un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di musica della città e della provincia ma anche delle 
zone limitrofe (Lodi, Milano, Bologna, Brescia, Parma, Reggio, Modena ecc...) calamitando sui palchi non solo band locali ma anche ospiti 
nazionali ed internazionali. Da nove anni a questa parte Tendenze ha cambiato gestione: gli storici organizzatori Tony "Face" Baciocchi e 
Davide Galli hanno lasciato il timone all'associazione piacentina 29CENTO fACTORY. Sono diverse le location che in questi anni hanno 
ospitato la manifestazione. Quella storica, ad oggi, rimane il vallo delle mura dei bastioni di Porta Borghetto, ma anche la Taverna delle 
Fate, La Cavallerizza e da ormai tre edizioni, il centro polifunzionale Spazio 4. Anche quest'anno il TENDENZE FESTIVAL viene riproposto 
nella location che da molti è considerata, ad oggi, la naturale collocazione del principale festival piacentino, ovvero il centro 
polifunzionale SPAZIO 4. Sito in via Manzoni in una posizione logisticamente strategica, nel cuore della città, questa location ha già 
ospitato importantissimi concerti e rappresenta senza alcun dubbio una vetrina con un potenziale di visibilità assolutamente primaria sul 
territorio. In questi anni Tendenze si è rivolto principalmente ai ragazzi tra i 16 e i 35 anni.  
Sono oltre 500 le band che si sono esibite sul palco della manifestazione e ogni anno il pubblico risponde con convinzione al richiamo 
della principale Kermesse musicale giovanile del nostro territorio. OLTRE 2.000 SPETTATORI STIMATI OGNI SERATA. GESTIONE ARCI ED 
ASSOCIAZIONE 29100 fACTORY  
10 edizioni del festival musicale dal 2005 al 2014 compreso 
392 gruppi iscritti 
500 gruppi si sono esibiti 
oltre 800 musicisti 
oltre 250 ore di concerti 
32 gruppi ospiti di cui 10 INTERNAZIONALI 
oltre 25.000 spettatori totali stimati 
2 edizioni di TENDENZE D'INVERNO 
2 edizioni di TENDENZE ACUSTICHE 
3 edizioni di TENDENZE VISUAL 
3 edizioni di TENDENZE WORK SHOP conferenze con critici musicali 
1 edizione di TENDENZE CONTEST BAND (Location: Fillmore / For Sale) 
1 Emilia Romagna Indies - Compilation Musicale 
12 puntate di Tendenze Radio 
7 serate di DJ'S nazionali ed internazionali 
18 conferenze stampa e decine di articoli su stampa locale e nazionale 
Collaborazione progetto "MAP" in coordinamento LILA PIACENZA  
Da Venerdì 12 Settembre a Domenica 14 Settembre 2014 
L'ingresso al festival è TOTALMENTE libero e GRATUITO 
 

3.000  
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 
AMICI DEL ROMAGNOSI - PIACENZA - (PC) 
 
Contributo per realizzare le iniziative culturali stagione 2013-2014 dell'Istituto Gian Domenico Romagnosi con l'iniziativa 'Gli 
appuntamenti di Gian Domenico' 

2.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - PIACENZA - (PC) 
 
contributo per le manifestazioni che celebreranno il 70° anniversario della Resistenza e della Lotta di Liberazione dell'Italia 
dall'occupazione nazista e dal regime totalitario fascista. 

2.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 
FAI - PIACENZA - (PC) 
 
contributo per giornata Fai di Primavera 21-22-23 marzo 2014  tema della manifestazione 'Sulle orme dei romani'. Piacenza: città romana 
'Urbs Aemiliae Princeps' e Veleia: 'Augusta Veleia' 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.comune.sora.fr.it/scuola-comunale-di-musica-al-via-le-iscrizioni-ai-corsi/&ei=uWnvVIyyGsjBPN_tgfgL&bvm=bv.86956481,d.ZWU&psig=AFQjCNFXVWsManjBM5YG2x5WWyZBNHLrig&ust=1425062705732625
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2.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Mostre ed esposizioni 
ASSOCIAZIONE CULTURALE INGENUA BALDANZA - FIORENZUOLA D ARDA - (PC) 
 
contributo per organizzare la mostra presso la Sala Amici dell'Arte nel mese di gennaio 2015 sulla figura del grande pensatore e scrittore 
francese Charles Peguy 

2.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 
EDIZIONI PONTEGOBBO - BOBBIO - (PC) 
 
contributo per realizzare la settimana della Letteratura anno 2014 nel mese di luglio a Bobbio presentazione di libri, proiezioni di film e 
reading musicali 

1.500  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 
FAI – ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE – ASSOCIAZIONE PALAZZI STORICI DI PIACENZA -PIACENZA - (PC) 
 
premio Piero Gazzola per il restauro dei Palazzi Piacentini edizione 2014. La cerimonia sarà il giorno 10 novembre alle ore 17,30 nella Sala 
Panini di Palazzo Galli 

1.500  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Attrezzature ed arredi 
CORPO BANDISTICO A PONCHIELLI - PIACENZA - (PC) 

 
contributo per l'attività bandistica in particolare acquisto di strumenti  e divise  

1.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 
BASILICA SANTUARIO SANTA MARIA DI CAMPAGNA - PIACENZA - (PC) 
 
realizzare la manifestazione 'Ballo dei Bambini' 25 marzo 2014 

1.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 
CIRCOLO ANSPI CALENZANO - CALENZANO - (PC) 
 
patrocinio e contributo a sostegno della XVIII edizione di Cultura e Natura Calenzano 29 giugno - 30 luglio e 8 agosto - 10 agosto 2014 

1.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Manifestazioni culturali 
PARROCCHIA DI S.ANTONINO - PIACENZA - (PC) 
 
contributo per organizzare iniziative culturali e musicali che si svolgeranno nella settimana precedente la solennità patronale del 4 luglio 

1.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 
EDIZIONI PONTEGOBBO - BOBBIO - (PC) 
 
progetto 'Settimana della Letteratura' richiesta di contributo per realizzare la settimana della Letteratura anno 2015 nel mese di luglio a 
Bobbio: presentazione di libri, proiezioni di film e reading musicali 

1.000  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
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Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
CORO POLIFONICO 'LE FERRIERE' - FERRIERE - (PC) 

 
concerti e momenti musicali per i mesi invernali a beneficio della comunità locale 

700  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Pubblicazioni e CD 
ASSOCIAZIONE PIACENZA MUSEI - PIACENZA - (PC) 

 
Contributo per pubblicare il quadrimestrale 'Panoramamusei' dicembre 2013 unico strumento di comunicazione a diffusione nazionale 
capace di veicolare e promuovere tutto il patrimonio Museale, Artistico, Architettonico e Turistico del territorio piacentino. 

400  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
Altre attivita' culturali e artistiche  n.c.a. 
Pubblicazioni e CD 
ASSOCIAZIONE PIACENZA MUSEI - PIACENZA - (PC) 

 
Contributo per pubblicare il quadrimestrale 'Panoramamusei' aprile 2014 unico strumento di comunicazione a diffusione nazionale 
capace di veicolare e promuovere tutto il patrimonio Museale, Artistico, Architettonico e Turistico del territorio piacentino. 

400  
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Educazione, istruzione e formazione 
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole dell'infanzia 
Attrezzature ed arredi 
SCUOLA MATERNA BEATO MATTEI CARRERI - VIGEVANO - (PV) 
progetto didattico 'Fantastica scuola: a scuola nel castello' . Il progetto è rivolto a tutti gli alunni frequentanti la scuola materna S 
Cristoforo e intende coinvolgere i bambini e la loro fantasia mettendoli in relazione con i beni culturali e artistici che li circondano, in 
particolare con il castello di Vigevano. Un videoproiettore e un telo consentirebbero di rendere più realistico l'ambiente scuola-castello 

3.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole dell'infanzia 
Attrezzature ed arredi 
SCUOLA MATERNA PARITARIA CLARA RAGGIO - PONTENURE - (PC)  
contributo per l'acquisto di una cucina a 6 fuochi con forno elettrico in sostituzione di una ormai fuori servizio 

1.800  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole dell'infanzia 
Realizzazione di progetti specifici 
SCUOLA MATERNA 'CADUTI PER LA PATRIA' - ROTTOFRENO - (PC) 

 
Contributo per corso ludico motorio in lingua inglese con documentazione di quanto appreso 

1.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

COMUNE DI PECORARA - PECORARA - (PC) 
€ 40.000 

 
 
contributo per lavori urgenti sul patrimonio scolastico e sociale - scuola primaria di Pecorara, ambulatorio medico e sala prelievi acquisto 
arredamenti e attrezzature. Le finalità del progetto consistono nella ristrutturazione e messa in sicurezza di un complesso polifunzionale 
con integrati i servizi: scuola, servizi alla persona (medico), acquisto attrezzature e arredamenti. I lavori verranno realizzati nell'edificio di 
proprietà comunale ubicato nel centro del paese, la struttura sarà ristrutturata con criteri antisismici e di bioedilizia per contenere anche 
i costi energetici e gestionali, le attrezzature informatiche acquistate saranno sia per il servizio della scuola che per l'ambulatorio medico 
e gli arredamenti per l'edificio scolastico.  

80.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

COMUNE DI AGAZZANO - AGAZZANO - (PC) 
€ 30.000 
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contributo per interventi di manutenzione straordinaria ( ottenimento del certificato di prevenzione incendi) per adeguare l'edificio 
adibito a scuola elementare alle normative antincendio 

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Attrezzature ed arredi 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADEO - ROVELETO DI CADEO - (PC) 
€ 20.000 

l'istituto vuole sperimentare soluzioni di didattica inclusiva che sfruttino tutti gli strumenti e le 
metodologie multimediali, sperimentare classi 2.0 con versioni cartacee e digitali, implementare azioni di didattica laboratoriale e 
nell'ambito della formazione dei docenti creare piani di formazione distinti e progressivi in modo da assicurare agli insegnanti della 
nostra provincia una formazione costante. Il Centro Territoriale Servizi per la disabilità di Cadeo è uno dei nove centri regionali che 
l'Ufficio Scolastico Regionale ha individuato per la realizzazione del progetto “Nuove tecnologie e disabilità”;  il progetto si rivolge ad 
alunni in situazione di handicap residenti nella provincia di Piacenza (sono 61 gli alunni residenti nel Comune di Piacenza che 
usufruiscono di ausili/sussidi del centro) ed ha l'obiettivo di favorirne la didattica e l'integrazione attraverso l'uso delle nuove tecnologie; 
ciò anche attraverso azioni di tutoring per l'utilizzo di iPad per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), sperimentazione di 
tecnologie per alunni con sindrome autistica ad alta funzionalità ed azioni specificamente rivolte ai bambini con discalculia. 
 

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Attrezzature ed arredi 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO - PIACENZA - (PC) 
€ 16.000 

 
 
stanziamento informatica per le scuole di Piacenza e provincia 

31.000  
Fondo PC - Progetti propri multisettoriali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA' DI VIGEVANO - 
VIGEVANO - (PV) 
€ 14.000 
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progetto 'La musica:un'esperienza globale - 4 anno  per 114 classi dei tre circoli didattici di Vigevano per complessivi 2661 alunni con i 
loro insegnanti e gli esperti per l'anno scolastico 2013/2014. L'offerta formativa degli Istituti Comprensivi di Vigevano considera la musica 
un'opportunità preziosa per lo sviluppo e la crescita della persona e, nel corso degli anni, ha valorizzato sia percorsi musicali che 
favoriscono l'acquisizione di atteggiamenti e competenze musicali di base , sia attività che promuovono la pratica strumentale e corale. 
L’educazione musicale è una disciplina presente negli attuali ordinamenti scolastici del primo ciclo che ha una forte valenza educativa 
perché contribuisce a favorire lo sviluppo integrato delle potenzialità cognitive, espressive ed emotivo-affettive degli alunni. 
La musica è utilizzata in tante occasioni per comunicare pensieri, sensazioni ed emozioni, per svolgere attività in comune, per realizzare 
forme di socializzazione, per assolvere funzioni che spaziano dal puro divertimento alla trasmissione di messaggi. E’ una forma 
comunicativa complessa e “globale”, collegata al pensiero, all’affettività e alla corporeità-motricità. Per la sua importanza formativa è 
necessario che essa sia trattata in modo adeguato fin dai primissimi anni di vita del bambino, da qui la necessità di affiancare ai docenti 
figure di esperti qualificati in modo tale da non ridurla a semplice apprendimento passivo o ripetitivo. Per contribuire ad una formazione 
integrata della persona, l’educazione musicale deve comprendere una fondamentale parte di attività creativa che riguarda l’attività 
gestuale, la pratica vocale, la pratica strumentale, l’ascolto attivo, la musica d’insieme, la drammatizzazione, i procedimenti di 
improvvisazione e di composizione, con tutte le conseguenti implicazioni di acquisizione, di conoscenza e di competenza. L’esperto 
qualificato, che opera insieme ai docenti della classe, ha il compito di suggerire esperienze significative di incontro con la musica, 
esperienze attraverso le quali raggiungere quegli obiettivi pratico-operativi, produttivi, conoscitivi e trasversali, che garantiscono 
all’alunno di entrare in una rete di esperienze, conoscenze, concetti che organizzano il mondo sonoro, sviluppando la competenza 
interpretativa e produttiva di ciascuno. In questa direzione si collocano le attività previste dal progetto, che mirano a coinvolgere 
operativamente gli alunni dal punto di vista percettivo, psicomotorio, cognitivo, affettivo e relazionale. 
Nello specifico mirano ad educare e sviluppare: 
○ la percezione uditiva, su cui si costruisce ogni esperienza musicale sia di tipo operativo sia di tipo cognitivo; 
○ la motricità, poiché il corpo è il primo luogo dove avviene l’esperienza; 
○ l’accesso al mondo musicale simbolico-espressivo, avvicinando il bambino a decodificare alcuni degli elementi che caratterizzano la 

nostra cultura musicale e i nostri sistemi di scrittura musicale; 
○ un atteggiamento di rispetto e di interesse per le altre culture, ambito nel quale la musica può avere un ruolo privilegiato poiché non 

richiede la condivisione di esperienze verbali; 
○ la dimensione affettiva, in quanto il far musica permette al bambino di esplorare la propria emotività; 
○ la dimensione sociale, per porre le basi ad un’attitudine all’ascolto reciproco fondamentale in tutte le attività e in particolare fare 

musica e cantare insieme. 

 
20.000  

Fondo VG - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Attrezzature ed arredi 
MONDO APERTO ONLUS - PIACENZA - (PC) 

 contributo per il progetto: 'una scuola per tutti. Una scuola espressione delle 
culture del territorio'. Richiesta di arredi, strumentazione informatica per l'aula multimediale per la scuola di via Taverna ( infanzia e 
primaria) per le attività del sabato mattina aperte a tutti i bambini ( circa 120) e per la formazione degli adulti (sede del centro 
territoriale per l'educazione degli adulti). In pratica anche quest'anno la scuola elementare Taverna ospiterà una serie di laboratori 
pensati per gli scolari di tutte le scuole di Piacenza e della provincia: ogni sabato mattina così l'istituto offrirà diverse attività formative e 
artistiche, che saranno proposte e condotte dai volontari esperti dell'associazione "Mondo aperto".  Dai corsi di teatro a quelli di musica, 
da quelli di ceramica a quelli di lingua, di scrittura creativa e di fotografia: è ampio il menù offerto dall'associazione ai bambini piacentini 
con l'obiettivo di coinvolgere non solo i ragazzi, ma anche le loro famiglie.  

8.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA' DI VIGEVANO - 
VIGEVANO - (PV) 
€ 8.000 
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progetto 'La musica:un'esperienza globale - 5 anno per 114 classi dei quattro circoli 
didattici di Vigevano ( nove scuole primarie) per complessivi 2631 alunni con i loro insegnanti e gli esperti per l'anno scolastico 
2014/2015 

20.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 
COMUNE DI VIGEVANO SERVIZIO FINANZIAMENTI - VIGEVANO - (PV) 

 progetto Giocosport per scuola primaria classi I-II-III-IV e V di tutti i plessi dei tre circoli didattici. Gioca 
Insieme per scuola dell'infanzia comunali, progetto quest'anno potenziato, in quanto l'attività si svolgerà durante tutto l'anno scolastico 
2013/2014 e coinvolgerà tutti i bambini dai 3 ai 5 anni.   Saranno coinvolti 2.700 studenti delle scuole primarie e 640 bambini delle scuole 
dell'infanzia dal 1 ottobre 2013 al 31 maggio 2014. Finalità: Agire in maniera più autonoma, Favorire l’autocontrollo, Praticare forme di 
socializzazione, Costruire e rafforzare una buona immagine di sé attraverso il gioco, Muoversi nel rispetto della sicurezza propria e altrui 
e con senso di responsabilità, Favorire il superamento dell’egocentrismo, Sviluppare le funzioni senso- percettive, Utilizzare le capacità 
motorie di base, Praticare ad un livello iniziale alcune delle discipline sportive che hanno un carattere motorio idoneo all’età dei ragazzi e 
Saper praticare attività sportive di squadra e individuali. Le attività si svolgeranno da ottobre a maggio in orario scolastico con la presenza 
di un  insegnante specializzato al fianco dell’insegnante di classe. Verranno fornite dal Pool Vigevano schede tecniche per gli insegnanti di 
classe.  E’ prevista una manifestazione conclusiva per tutte le classi che si svolgerà nella giornata di sabato.  Il progetto”Gioco-Sport” 
nella Scuola Primaria è promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Vigevano, con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale, 
in collaborazione con il Pool Vigevano Sport. Le attività motorie offerte dal progetto verranno effettuate da insegnanti di Educazione 
Fisica e Scienze Motorie o studenti di Scienze Motorie laureandi, coordinati dal Pool Vigevano Sport. Le discipline sportive saranno 
proposte sia in forma ludica, sia in forma di esercitazione con attrezzi e a corpo libero. La presenza di un insegnante specializzato del Pool 
Vigevano Sport a fianco dell’insegnante titolare permetterà ad entrambi di migliorare le rispettive conoscenze, avvantaggiando di fatto i 
bambini nell’acquisizione delle capacità motorie di base 
 

7.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 
CONI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - PIACENZA - (PC) 

 contributo per i mesi da gennaio a maggio 2014 per il progetto per la promozione ed il 
potenziamento dell'attività motoria nella Scuola Primaria ( a livello provinciale 6 mila bambini per il periodo gennaio -maggio). Il progetto 
si svolge durante l'intero anno scolastico e permette di affiancare insegnanti Isef e Laureati in scienze Motorie alle maestre, per 
l'insegnamento di una corretta pratica motoria ai ragazzi della Scuola primaria. Il progetto prevede anche lezioni dedicate 
all'alimentazione tenute da medici e nutrizionisti.  

7.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Scuole del primo ciclo scolastico 
Attrezzature ed arredi 
SFINGE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE- PIACENZA - (PC) 

 Sfinge Società Cooperativa Sociale è l’ente gestore dell'Istituto Sant'Eufemia Scuola Primaria Paritaria. 
Acquisto di 6 LIM per gli studenti della scuola primaria paritaria S Eufemia: una in ciascuna delle singole classi per un totale di 5 e 1 per 
l'aula di informatica 

6.500  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Attrezzature ed arredi 
SCUOLA PRIMARIA GUIDO GOZZANO - CALENDASCO - (PC) 

contributo per l'acquisto di LIM per le 6 classi della scuola primaria di Calendasco. Sono state 
acquistate 4 LIM con il nostro contributo 

5.100  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 
ALTANA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE - CREMONA - (CR) 
 

In Italia è in corso un diffuso dibattito scientifico e culturale sui disturbi specifici 
dell'apprendimento  (DSA) alimentato ulteriormente dalla promulgazione della legge n° 170 dell'ottobre 2010 'Nuove norme in materia 
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico'. Tra le sue finalità a sostegno della persona con DSA essa vuole favorire il 
successo scolastico anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle 
potenzialità (art. 2). Proprio a tal fine la Coop Altana intende proporre un servizio di pre-screening e supporto alle famiglie ed ai minori 
affetti da DSA del territorio di Vigevano attraverso un post scuola a sostegno didattico, da svolgersi nelle ore pomeridiane. 

5.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

SCUOLA PRIMARIA STATALE ULISSE MARAZZANI - VIGEVANO - (PV) 
€ 4.000 
 
studio teorico e pratico del musical e trasposizione in spettacolo danzato, recitato e cantato liberamente tratto dal film 'Il re leone' di 
Walt Disney ( 200 ore, 20 ore a classe) 

4.800  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
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Sviluppo programmi di studio 
ASSOCIAZIONE RAGAZZIALMUSEO - ROTTOFRENO - (PC) 

Dal 2004 lo staff di Ragazzialmuseo propone ai bambini "Gli strani casi del Prof. Whippet", un 
percorso ludico con animazione che si svolge negli ambienti di Palazzo Farnese. Protagonista è lo scienziato investigatore Mr. Whippet, 
dotato di gran fiuto e magici strumenti, grazie ai quali può trasformarsi in…segugio! Con le sembianze di un pacifico cagnone bianco 
viaggia nel tempo e nel mondo della fantasia risolvendo misteri con l’aiuto dei bambini. I partecipanti infatti, diventano dal primo istante 
suoi fedeli aiutanti e sono coinvolti attivamente nelle indagini del professore che li porta con sé dove il mistero è più fitto. Al termine del 
percorso, i bambini ricevono un simpatico gadget: la t-shirt con il “ritratto” a colori del Professor Whippet. L’'Associazione Ragazzi 
almuseo che raccoglie gli operatori che da anni lavorano a vario titolo a palazzo Farnese attorno al progetto ludico-didattico del prof. 
Whippet ricevono un contributo per la nona edizione delle iniziative rivolte ai bambini dai 6 ai 13 anni.   

4.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Attrezzature ed arredi 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BUSSI - VIGEVANO - (PV) 

progetto: Musica a scuola. Acquisto di strumenti musicali (tastiere da percussione, 
marimba, chitarre elettrificate), riparazione e accordatura pianoforte e acquisto di materiale insonorizzante per aula di percussioni 

4.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 

ARTI E PENSIERI - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 
- PIACENZA - (PC) 
€ 4.000 

progetto proprio della Fondazione dall'anno 2008. Attività didattica 
rivolta ai bambini 'Mestiere d'Archeologo' anno scolastico 2014/2015 presso il complesso di Santa Margherita ed in collaborazione con i 
Musei di Palazzo Farnese. Dopo una visita guidata al sito archeologico di Santa Margherita i partecipanti si trasformano in giovani 
archeologi che, alle prese con pennelli, reperti e schede, scoprono e documentano antiche tracce trovate sul nostro territorio. L’area che 
attualmente ospita la sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano presenta un’eccezionale stratificazione di testimonianze di interesse 
archeologico e storico artistico. Tale peculiarità rende il sito simile a una vera e propria “macchina del tempo” per il suo potere di 
rendere materialmente percepibili in uno stesso luogo, attraverso strutture architettoniche, affreschi, lacerti di mosaico e ceramiche 
provenienti dallo scavo, interi pezzi di epoche diverse miracolosamente giunti fino a noi e costituisce un’occasione unica ai fini della 
didattica per spiegare il concetto di stratificazione storica, che anche nei programmi scolastici sta alla base dello studio della Storia.  La 
terra sotto ai nostri piedi è fatta a strati. L'affascinante complesso di Santa Margherita è il luogo ideale per leggerli come le pagine di un 
libro, che racconta degli uomini vissuti prima di noi. Dopo una visita guidata al sito, i partecipanti si trasformano in giovani archeologi 
che, alle prese con pennelli, reperti e schede, scoprono e documentano antiche tracce trovate sul nostro territorio.  L’attività ha inizio 
con una visita guidata da un operatore specializzato dell’Associazione Culturale Arti e Pensieri al complesso di Santa Margherita, la cui 
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chiave di lettura è la STRATIGRAFIA, oggetto principale della ricerca archeologica.  Dopo la visita della durata di 40 minuti circa, la classe 
viene accompagnata a Palazzo Farnese dove, in un’aula didattica del Museo Archeologico, si svolge la fase pratica di laboratorio, quando 
ogni bambino può giocare a sentirsi un vero archeologo alle prese con strati e reperti.  Protagonista dell’attività di laboratorio è 
ARCHEOBOX, una scatola in legno su rotelle (cm 90 x 120) composta da tre livelli sovrapponibili (in materiale adatto ai bambini) 
rappresentanti, rispettivamente, uno strato di età protostorica, uno di epoca romana ed uno strato altomedievale.  Sollevando il 
coperchio della scatola –su cui è raffigurata l’immagine di un angolo di una strada piacentina contemporanea- i bambini, divisi in tre 
gruppi, si dedicano allo scavo dello strato archeologico assegnatogli; asportando la piccola quantità di leca che ricopre ciascuno strato, 
affioreranno copie di strutture e reperti (progettati per l’occasione e che riproducono, oltre alla domus di S.Margherita, anche i recenti 
rinvenimenti di Pontenure e Pianello) fatti realizzare su misura ad imitazione di ritrovamenti realmente avvenuti sul nostro territorio e in 
particolare, per lo strato romano, proprio a S.Margherita) che ogni gruppo dovrà disegnare, riconoscere osservando apposite schede e 
quindi datare e fotografare.  La fase conclusiva è quella in cui ciascun gruppo individua al proprio interno un rappresentante che avrà il 
compito di illustrare ai presenti l’unità stratigrafica scavata.  Con l’aiuto dell’operatore e degli insegnanti, quindi, i ragazzi saranno 
condotti a riflettere sui dati emersi e sul significato del concetto di stratigrafia.  A completamento dell’esperienza gli alunni ricevono un 
opuscolo a fumetti –pensato soprattutto come supporto da utilizzare in classe- che, ripercorrendo le fasi della scoperta del passato 
sommerso di Santa Margherita, aiuta i ragazzi ad approfondire ulteriormente, divertendosi, i temi appresi durante la visita e il laboratorio  
A partire dall’anno scolastico 2012/2013, l’esperienza Mestiere d’Archeologo si è arricchita significativamente, grazie all’inclusione tra le 
proposte gratuite coperte dal contributo comunale (per un numero limitato di posti) anche dell’attività Introduzione all’Archeologia. 
L’attività rappresenta un importante completamento di Mestiere d’Archeologo: proiettando diverse immagini un archeologo spiega le 
appassionanti fasi del suo lavoro, affrontando le principali tematiche inerenti alla stratigrafia. 

4.000  
Fondo PC - Progetti propri 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Attrezzature ed arredi 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO - (PV) 

progetto 'Musica, parole...e silenzi' introduzione della pratica musicale in modo 
sistematico nella scuola primaria da parte di docenti specializzati per creare già uno spirito musicale che sia coltivato nel tempo. 

3.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Attrezzature ed arredi 
PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA MADONNA PELLEGRINA - VIGEVANO - (PV) 

doposcuola gratuito per ragazzi della scuola primaria e secondaria gestita da 
volontari. Il contributo servirà all'acquisto di sussidi legati all'attività stessa (materiale di cancelleria e libri) e per le spese di gestione dei 
locali utilizzati per il suddetto progetto. Due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.30 alle 18.00 da settembre a maggio 

2.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 
SCUOLA PRIMARIA STATALE ULISSE MARAZZANI - VIGEVANO - (PV) 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.musipedia.it/abilitazione-insegnare-musica/&ei=NWbbVIbMM87hapDbgcAB&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNGKCGoi2FxFNMaPVsPO78cb5QRZNg&ust=1423751043224399
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.domir.it/news/pubblica/il-doposcuola-0&ei=RXTcVI3kGI27aeHrgPAP&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNGELXIsXUlrm_osOaN7KfdG9CQ_Gg&ust=1423820180240313
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progetto 'Sportello di ascolto' a cura della dottoressa Passarella aperto agli alunni, alle loro 
famiglie, ma anche ai docenti, incontri esplicativi nelle varie classi. 

2.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 
UNIONE VALNURE E VALCHERO - PODENZANO - (PC) 

 

Progetto sicurezza a.s. 2012/2013  per quanto riguarda l'educazione stradale è stato denominato 'Sulla 
strada insieme a noi', progetto educazione stradale, progetto pedibus, progetto mini-bike, progetto educazione civica e progetto 
sicurezza di protezione civile. Bambini dai 3 ai 14 anni degli istituti scolastici dei comuni della valnure valchero ( Carpaneto, Gropparello, 
Podenzano, S Giorgio e Vigolzone). 

2.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 
UNIONE VALNURE E VALCHERO - PODENZANO - (PC) 

Progetto sicurezza anno 2014  per quanto riguarda l'educazione stradale è stato denominato 'Sulla strada 
insieme a noi'. Bambini dai 3 ai 14 anni degli istituti scolastici dei comuni della valnure valchero ( Carpaneto, Gropparello, Podenzano, S 
Giorgio e Vigolzone). Costi per caschi e biciclette e  giubbini rifrangenti 

2.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA' DI VIGEVANO - 
VIGEVANO - (PV) 
€ 2.000 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.benedettodanorcia.it/sportello-di-ascolto-psicologico/&ei=rbn9VL3aE8erPKOJgKAB&bvm=bv.87611401,d.ZWU&psig=AFQjCNFzqzYkDBu59daH5flaeZlb22Nn8Q&ust=1426000651649431
http://www.unionevalnurevalchero.it/it/avvisi/progetto_sicurezza_2014_sc_382.htm
http://www.unionevalnurevalchero.it/it/avvisi/progetto_sicurezza_2014_sc_382.htm
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progetto 'Rassegna teatrale: piccoli attori crescono...' per avvicinare gli alunni all'arte del teatro 
attraverso la preparazione di una rassegna teatrale che li vedrà coinvolti su diversi testi. Gli alunni si cimenteranno in una esperienza di 
teatro che li vedrà protagonisti di una rassegna-concorso teatrale ( le prove teatrali saranno della durata di due ore a cadenza 
settimanale). A dicembre 2014 e ad aprile 2015 andranno in scena 5 spettacoli.  

5.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 
ASSOCIAZIONE LA VALTIDONE - NIBBIANO - (PC) 

grudellapace mille gru per mille bambini progetto a carattere scolastico formativo sul 
tema della pace, della solidarietà e dello scambio culturale per i bambini delle scuole elementari ( 3-4-5-elementari per circa 1.600 
bambini). Incontro di due ore in cui con la collaborazione delle maestre i bambini vengono stimolati a riflessioni sulla pace ed invitati a 
costruire origami che rappresentino delle gru. 

1.500  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Attrezzature ed arredi 
ISTITUTO COMPRENSIVO G PARINI - PODENZANO - (PC) 
progetto: l'orto del sorriso. Orto didattico nel plesso scolastico di Podenzano. Il progetto ha l'obiettivo di stimolare la manualità e la 
conoscenza della natura dei giovanissimi alunni della scuola primaria e secondaria con particolare attenzione agli alunni disabili. Il 
progetto prevede la realizzazione di una grande aiuola a forma di cinque petali uno per ogni classe. Servono fondi per i materiali 
necessari, alcune imprese edili forniranno il noleggio gratuito delle attrezzature e la scuola avrà l'onere delle spese per i docenti 
impegnati durante l'orario curricolare. 

1.200  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Pubblicazioni e CD 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PIACENZACOMICS - PIACENZA - (PC) 
il progetto consiste nella raccolta, in un volume, dei fumetti realizzati dagli alunni di 4 e 5 della scuola elementare Vittorino da Feltre 
partecipanti al corso di fumetti organizzato dalla Biblioteca Comunale 

1.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Attrezzature ed arredi 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE DELL'OLIO - PONTE DELL OLIO - (PC) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://web.mondodiluna.it/spip.php?article364&ei=8nnbVKqYJNPXaua9gNgD&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNGkfJUcBRxyRPl1jpwmU8WQJcA7ag&ust=1423756142576735
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://ascuolaconnoi.wordpress.com/2012/11/07/mille-gru-di-carta/&ei=FHrbVNf9FYrnaLnOgcAC&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNGD_gRN1ZDf9e8UhSJ7WnSae8jJBw&ust=1423756173361418
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completamento e ammodernamento ( monitors) di un laboratorio informatico destinato agli 
alunni della scuola primaria e secondaria di Vigolzone dotato di circa 10/12 postazioni collegate ad internet 

1.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del primo ciclo scolastico 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO SCUOLA PIETRO GIORDANI - PIACENZA - (PC) 

 
contributo economico per la realizzazione di un cortometraggio Scuola Primaria 'P.Giordani' di Piacenza. Il cortometraggio dal nome della 
canzone 'Da fratello a fratello' vuole promuovere e sviluppare l'approfondimento della relazione di fratellanza e amicizia tra bambini 

500  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 

COMUNE DI PIACENZA ASSESSORATO CULTURA - PIACENZA - (PC) 
€ 10.000 

1.  Premio letterario Giana Anguissola Piacenza, la lettura in festa. Tema 
anno 2013/2014 Il futuro è per tutti, storie di ragazze e ragazzi che ce la fanno. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di 
iniziative a tema unico, ovvero laboratori (in)formativi che permettano l'incontro fra lettura e scrittura, arte, sotto molteplici forme, e 
comunicazione visiva, rivolti alle scuole primarie e secondarie del territorio piacentino, durante l'anno scolastico 2013/2014. L’evento, 
organizzato dalla Biblioteca Passerini Landi con Equilibri di Modena, ha avuto il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la 
collaborazione, per la presenza di John Boyne, della casa editrice Rizzoli. 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA - PIACENZA - (PC) 
€ 10.000 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://istruzione.umbria.it/news2009/lim/logo.gif&imgrefurl=http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=1487&h=294&w=376&tbnid=O5tzMlcpIqU8JM:&zoom=1&docid=I5UY6rp739hf3M&ei=XWXbVMfaO8mtafGQgLAM&tbm=isch&ved=0CF4QMyg0MDQ
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.chronicalibri.it/2013/05/al-via-il-premio-letterario-italia-mia/&ei=FED4VPj_AsvXPayHgeAH&bvm=bv.87519884,d.ZWU&psig=AFQjCNFEseda9k8zmTuXuSYhKC6SlXDrbg&ust=1425641867251673
http://passerinilandi.biblioteche.piacenza.it/biblioteca-ragazzi-giana-anguissola/iniziative-ed-eventi/premio-giana-anguissola-1/anno-2015/premio-giana-anguissola-anno-2015/image/image_view_fullscreen
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progetto: La Fondazione per la storia e la memoria di Piacenza appuntamenti all'Auditorium Santa Margherita dal 28/11/2013 al 
07/05/2014. Convegni e seminari ( 6 appuntamenti) sulla storia del novecento aperti agli studenti e a tutta la collettività. Lo scopo è 
quello di approfondire i temi della storia del Novecento, divulgare la storia, riflettere sui temi della cittadinanza collegata alle 
celebrazioni civili ( Giorno della Memoria, del Ricordo, dell’Unità d’Italia …) e sviluppare le competenze per affrontare le sfide delle 
innovazioni tecnologiche per il migliore insegnamento e apprendimento e utilizzare in modo competente la dotazione informatica e 
multimediale già a disposizione delle scuole. 

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 

DIOCESI DI VIGEVANO SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE 
- VIGEVANO - (PV) 
€ 8.000 

 

contributo per il progetto 'Terra a Terra, Io in cammino verso una cittadinanza responsabile' su tematiche relative alla consapevolezza di 
sé, alla cittadinanza attiva, allo sviluppo del senso critico, alla promozione dell’impegno personale finalizzati anche ad un eventuale libero 
coinvolgimento nel mondo del volontariato. tra i giovani che frequentano la quarta superiore a Vigevano e a Mortara (500 unità). Il 
percorso si compone di 4 incontri in ciascuna classe di due ore l'uno nel corso dell'anno scolastico. Il progetto ha durata triennale dal 
2013 al 2015. Il progetto ha come scopo la presentazione del Servizio Civile Volontario e del volontariato come risposta possibile ai 
bisogni e ai disagi della società contemporanea, mediante un percorso volto alla presa di coscienza di sè e dell'altro. Quanto più il singolo 
cittadino sarà consapevole delle scelte che compie, del modo di relazionarsi con gli altri, della risposta al disagio di cui l'altro, il "diverso", 
può essere portatore, tanto più la società potrà dirsi civile. Il progetto si inserisce all'interno dei Piani di Offerta Formativa degli Istituti 
Superiori e si rivolge ai ragazzi delle classi IV. Sono coinvolti nel progetto anche i professori di religione, nonché i docenti di altre materie 
che mettono a disposizione la propria ora di lezione. Terra a Terra coinvolge inoltre alcune associazioni che operano sul territorio 
nell'ambito sociale. Si creano così importanti sinergie e reti di conoscenza che mettono in relazione i ragazzi con il territorio. Il percorso si 
compone di 4 incontri di 2 ore ciascuno, che si svolgono nell'arco dell'anno scolastico, più uno stage facoltativo in un'associazione del 

territorio. 

26.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
COMUNE DI VIGEVANO SERVIZIO FINANZIAMENTI - VIGEVANO - (PV) 
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 progetto: Istituto L. Costa verso il futuro. Acquisto di arredi ( scaffalature, 
tavoli di appoggio..) e realizzazione del concerto di fine anno scolastico 'C.I.M. L.Costa - La Ri(e)voluzione Musicale 1965-75' 

 
8.000 

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Attrezzature ed arredi 
ISTITUTO STATALE D'ISTR.SUP. E.MATTEI - FIORENZUOLA D'ARDA - (PC) 

completamento del progetto 'Nuove tecnologie per la didattica': nuovo laboratorio di 
informatica, avvio esperienza di utilizzo tablet e  copertura della presenza di lavagne interattive multimediali nelle classi con l'acquisto di 
ulteriori 6 LIM. 

5.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 

ISTITUTO TECNICO STATALE 'L.CASALE' - VIGEVANO - (PV) 
€ 4.200 

 
progetto 'Accoglienza e integrazione alunni stranieri' . I tre istituti Luigi Casale, ITIS Caramuel e IIS Roncalli da circa dieci anni possiedono 
un progetto dedicato all'integrazione degli alunni stranieri. Quest'anno si sono attivati autonomamente per il reperimento dei fondi per 
le attività di inserimento degli alunni immigrati perche' l'Associazione Oltremare che ne era la promotrice negli anni passati si è 
specializzata verso le scuole primarie e secondarie di primo grado. Il progetto è rivolto ad allievi e docenti delle scuole statali di Vigevano 
che promuovono il progetto: ITIS “Caramuel” (capofila), Liceo Ginnasio statale “Cairoli”, ITS “Casale”, IPSIA “Roncalli”, Istituto 
Comprensivo di viale Libertà, Istituto Comprensivo di via Anna Botto. Il progetto propone percorsi di educazione interculturale, alla 
mondialità e alla cittadinanza globale e intende proseguire e sviluppare quanto realizzato finora in questo ambito dai precedenti progetti 
“One world” e “Intercultural-mente” , alla luce degli esiti positivi raggiunti e dei feedback raccolti. Il progetto è rivolto ai gruppi-classe 
delle scuole statali cittadine che lo promuovono - primarie e secondarie, di primo e secondo grado - ed intende rispondere a bisogni, 
attese e disponibilità espresse. In un contesto scolastico caratterizzato dalla presenza di alunni e studenti dalle diverse provenienze e a 
fronte degli attuali processi di globalizzazione mondiale, le proposte educative, formative e metodologiche previste dal progetto 
rappresentano un’opportunità per ampliare l’offerta formativa nell’area dell’interculturalità e della mondialità. Si intende in tal modo 
contribuire a promuovere, in ambito cittadino e scolastico, le condizioni per una pacifica convivenza, un maggiore senso di comunità, 
prospettive di integrazione e arricchimento - sociale e culturale - e una sensibilità verso la cittadinanza globale che aiuti ragazze e ragazzi 
a pensarsi come cittadini del mondo. Le parole-chiave che inquadrano il progetto sono: musica e intercultura, ricerca-azione, educazione 
alla cittadinanza mondiale. Il progetto prevede di realizzare: laboratori con gruppi-classe delle scuole primarie e secondarie cittadine; 
stage formativi-attivi con allievi delle scuole superiori (scienze umane); incontri di progettazione, monitoraggio e consulenza con i 
docenti; una fase finale di valutazione partecipata del progetto. Il progetto si articola in: 1- fase promozionale; 2- realizzazioni; 3- 
restituzione e valutazione. Nella fase iniziale si realizzano: promozione, progettazione operativa e pianificazione con gli insegnanti; nella 
fase successiva si realizzano i laboratori; la fase finale di valutazione partecipata del progetto costituisce un contesto di meta 
apprendimento e auto-formazione dei soggetti partecipanti. I laboratori educativi con le classi sono caratterizzati dall’impiego di 
metodologie di lavoro interattive e di linguaggi espressivi di gruppo per favorire la partecipazione creativa e i processi di integrazione. In 
particolare la musica, in quanto setting facilitante l'interazione gruppale e linguaggio particolarmente efficace nell'ambito 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://istruzione.umbria.it/news2009/lim/logo.gif&imgrefurl=http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=1487&h=294&w=376&tbnid=O5tzMlcpIqU8JM:&zoom=1&docid=I5UY6rp739hf3M&ei=XWXbVMfaO8mtafGQgLAM&tbm=isch&ved=0CF4QMyg0MDQ
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dell'educazione interculturale, costituisce una proposta di esperienze di produzione ritmica e musicale di gruppo, orientate in senso 
musicoterapico, I laboratori, senza alcun onere per le scuole, sono articolati in cicli di 4 o 6 ore, in rapporto alla fascia d’età delle classi 
coinvolte. Analogamente l'approccio adottato è modulato privilegiando un approccio ludico con gli alunni delle scuole primarie, 
approfondimenti tematici e analisi critiche con gli studenti delle scuole secondarie. L’impostazione metodologica, secondo il modello 
della “ricerca-azione”, permette di aumentare l’impatto e l’efficacia dell’intervento coinvolgendo studenti, docenti e genitori come 
protagonisti, stimolando approfondimenti disciplinari in ambito scolastico e attivando processi partecipativi che contribuiscano a 
promuovere un cambiamento culturale a livello di comunità locale. 

10.200  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Sviluppo programmi di studio 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE CON INDIRIZZO SCIENTIFICO 
TECONOLOGICO CARAMUEL - VIGEVANO - (PV) 
€ 4.000 

 
progetto dal titolo 'One world' percorsi di educazione interculturale, alla mondialità e alla cittadinanza globale. Il progetto si articola in: 
laboratori di animazione, formazione e ricerca-azione rivolti alle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, un evento finale 
cittadino di sensibilizzazione/restituzione, una proposta di volontariato in ambito equo-solidale. 

6.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Borse di studio 
CENTRO MUSICALE TAMPA LIRICA - PIACENZA - (PC) 

  
€ 4.000 per la borsa di studio intitolata al tenore Gianni Poggi per gli studenti delle classi di canto iscritti al Conservatorio Nicolini 

4.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Sviluppo programmi di studio 
LICEO GINNASIO STATALE B.CAIROLI - VIGEVANO - (PV) 

il progetto Il Laboratorio delle Voci intende presentare agli studenti delle classi quinte una serie 
omogenea di documenti dell'Archivio di Scrittura Popolare della Società Storica Vigevanese. L'iniziativa si propone di permettere aglio 
studenti di approfondire le loro conoscenze in campo storico attraverso la lettura e lo studio di documenti originali, lettere e diari, ai 
quali solitamente non hanno accesso. La Società Storica Vigevanese promuove dal 2011 nelle classi quinte del Liceo Cairoli e dell’Istituto 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bccromanosantacaterina.com/banca/articolo/443/soci/borse_di_studio/richiesta_borsa_di_studio_a.s._2013-2014&ei=0nrcVMKLDYP_aITbgLgB&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNGczYCMoffYoWs1-MoGHa_6xmCwPQ&ust=1423821866606415
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Casale un progetto intitolato “Il Laboratorio delle Voci”, finalizzato alla conoscenza e alla divulgazione dei documenti custoditi 
nell’Archivio di Scrittura Popolare. Il progetto si compone di una lezione introduttiva dedicata all’illustrazione delle fonti storiche e alla 
contestualizzazione dei documenti; seguono gli incontri nel corso dei quali i documenti d’archivio vengono letti e analizzati in classe. 
Infine ha luogo la restituzione che conclude il percorso: gli studenti dell’Istituto Casale realizzano un lavoro informatico che viene 
pubblicato sul sito della Società Storica, quindi insieme alle classi del Liceo preparano la serata di letture aperta alla pubblico. 
 

3.500  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Sviluppo programmi di studio 
ASSOCIAZIONE GIORNALISTI DELLA LOMELLINA 'G.ROLANDI' - VIGEVANO - (PV) 
 

contributo per organizzare il corso 'Giornalisti in classe'  per istituti secondari di secondo grado con lo scopo di 
mostrare agli alunni l'attività giornalistica e migliorare la produzione scritta mediante la stesura di articoli di giornale :lezioni frontali e un 
laboratorio interattivo. 

3.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LATTORIA - GAMBOLO - (PV) 

progetto 'A teatro!' rivolto a studenti delle scuole elementari della città di Vigevano ed è finalizzato 
ad avvicinare i giovani al mondo del teatro e della scienza. Realizzazione di uno spettacolo teatrale 'Il mondo sottosopra di Zio Albert' per 
i bambini tra gli 8 e i 10 anni che verrà replicato in 4 mattinate presso l'Auditorium S Dionigi  Al progetto hanno partecipato circa 400 
bambini delle scuole primarie cittadine. Per l'esattezza sono state coinvolte: la Scuola Primaria Vittorio Ramella, la Scuola Primaria Ulisse 
Marazzani, la  Scuola Primaria Don Milani, la Scuola Primaria E. De Amicis. Il progetto è consistito nella realizzazione dello spettacolo 
teatrale 'I calzini di Albert': testo  orginale scritto da Samuele Ciullo, con Sara Urban, Stefano Annoni e Alessia Gennari, regia  di Alessia 
Gennari, produzione di lattOria. 'I calzini di Albert' (il titolo è stato modificato  rispetto a quello annunciato precedentemente per 
questioni artistiche) è uno spettacolo teatrale per bambini tra gli otto e i dieci anni che si propone di affrontare mediante il mezzo 
teatrale, con un approccio sia ludico che divulgativo, temi di carattere scientifico legati all'affascinante figura e alle scoperte dell'illustre 
fisico Albert Einstein, nel tentativo di diffondere la cultura scientifica anche attraverso il divertimento e la creatività. Lo spettacolo è stato 
ideato appositamente per rivolgersi ai bambini della scuola primaria, nei temi e nella forma: una storia avvincente, due attori e una 
giocosa regia accompagnano i piccoli spettatori nel mondo 'sottosopra' di uno zio tutto speciale dietro cui si nasconde l'ombra di Albert 
Einstein. 

3.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Sviluppo programmi di studio 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO - (PV) 

progetto 'Un alunno per un robot 3' anno scolastico 2013/2014 realizzazione di una macchina che sia capace di muoversi nello spazio 
autonomamente. Il progetto ha l’intento di offrire agli alunni l’opportunità di affrontare tematiche attuali con l’applicazione delle proprie 
competenze scolastiche e personali. Oggi i temi dell’energia e della robotica sono ai primi posti nell’organizzazione di qualunque attività 
umana: nelle grandi industrie, nelle attività amministrative, nel campo della medicina, nelle attività militari, nelle nostre case, nei giochi. 
Tutto è alimentato da energia e coordinato da centraline (intelligenti) che in qualche modo coordinano le funzioni di dispositivi e 
servomeccanismi, fino ad arrivare a veri e propri automi che sostituiscono l’uomo in molte attività.Il progetto permetterà agli alunni di 
confrontare le idee, le conoscenze e le competenze personali. Permetterà di fare esperienza nell’ideare qualcosa di proprio, esternando 
la propria fantasia, l’intuito, la creatività. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.liceopellecchia.it/il-quotidiano-in-classe.html&ei=EQEAVZe9JcL4PLLSgMgM&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNGHyfQ9e-Iryb7AfgFhHzQS3tYNEQ&ust=1426150021027735
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://web.mondodiluna.it/spip.php?article364&ei=8nnbVKqYJNPXaua9gNgD&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNGkfJUcBRxyRPl1jpwmU8WQJcA7ag&ust=1423756142576735
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3.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 
LISTEN ASSOCIAZIONE CULTURALE - PIACENZA - (PC)  
 
contributo per organizzare a Palazzo Farnese in Cappella Ducale un concorso dove  i ragazzi dovranno leggere ed interpretare un brano 
scelto tra i classici in pubblico. Saranno quindi valutati da una giuria che stilerà la classifica dei vincitori ai quali andrà un premio in 
denaro. Si vuole istituire anche una borsa di studio intitolata a Moreschi 

2.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 
FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA SEZ.DI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 
  
concorso a premi 'Una stella per la scuola' IX edizione.  Un articolato programma scuola-lavoro per l'inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro e che interesserà alcune scuole superiori della città e si organizzeranno visite aziendali. 

2.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Sviluppo programmi di studio 
CENTRO DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE SCOLASTICA - PIACENZA - (PC) 
 

21° corso di pratica giornalistica - Iniziativa formativa per studenti e insegnanti della scuola secondaria di 2 
grado appartenenti al polo scolastico di Fiorenzuola 

2.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 
ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE INDUSTRIALE G MARCONI - PIACENZA - (PC) 
 
sostegno agli alunni in difficoltà socio-familiare iscritti all'IPSIA Leonardo da Vinci. Acquisto materiale didattico, borse di studio, uscite 
didattiche. 

2.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Sviluppo programmi di studio 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE CON INDIRIZZO SCIENTIFICO 
TECONOLOGICO CARAMUEL - VIGEVANO - (PV) 
€ 1.500 
 

progetto dal titolo 'One world' percorsi di educazione interculturale, alla 
mondialità e alla cittadinanza globale per l'anno scolastico 2014/2015. Il progetto si articola in: laboratori di animazione, formazione e 
ricerca-azione rivolti alle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, un evento finale cittadino di 
sensibilizzazione/restituzione, una proposta di volontariato in ambito equo-solidale. 

4.500  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.liceopellecchia.it/il-quotidiano-in-classe.html&ei=EQEAVZe9JcL4PLLSgMgM&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNGHyfQ9e-Iryb7AfgFhHzQS3tYNEQ&ust=1426150021027735
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 
I. S. TRAMELLO-CASSINARI - PIACENZA - (PC) 
 
Paris 1913: serie di 3 conferenze presso il Liceo Artistico Cassinari riguardanti la storia e la filosofia della musica, l'architettura, le arti 
visive tenute da un musicologo e da due docenti interni del liceo artistico. 

1.500  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuole del secondo ciclo scolastico 
Realizzazione di progetti specifici 
ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE INDUSTRIALE G MARCONI - PIACENZA - (PC) 

 
contributo per il progetto di scambio internazionale alternanza scuola-lavoro fra l'ISII Marconi e l'Istituto Paritario Italiano don Bosco del 
Cairo. Nel mese di maggio 2014 si concretizzerà il primo scambio di studenti e docenti dall'Egitto all'Italia. Il prossimo anno scolastico 
2014/2015 allievi e docenti dell'ISII Marconi saranno ospiti della scuola egiziana al Cairo presumibilmente nel mese di novembre. 

500  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Istruzione universitaria e para-universitaria 
Sviluppo programmi di studio 

ASSOCIAZIONE POLIPIACENZA - PIACENZA - (PC) 
€ 180.000 

  
 
 
adesione associazione polipiacenza per lo sviluppo del polo di Piacenza del Politecnico di Milano.  
Nel Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano,dove sono offerti i percorsi completi (laurea 3 anni e laurea magistrale 2 anni) 
in Architettura e Ingegneria Meccanica e dove è presente un corso di laurea magistrale (2 anni, successivo alla laurea) in Ingegneria 
Energetica sulle energie rinnovabili, i dati occupazionali sui laureati e laureati magistrali della sede piacentina sono davvero 
soddisfacenti. Gli studenti possono affrontare un percorso di studio completo (laurea + laurea magistrale), in un ambiente internazionale. 
Sono infatti attivi corsi di laurea e di laurea magistrale, anche in lingua inglese, nell’ambito dell’architettura e dell’ingegneria industriale 
(meccanica ed energia). A Piacenza gli studenti del Politecnico, italiani e stranieri, possono specializzarsi su temi estremamente 
importanti quali sono quelli dell’architettura sostenibile, delle energie rinnovabili e della meccanica (in particolare il settore delle 
macchine utensili). PoliPiacenza mette costantemente in campo una serie di azioni per sviluppare le potenzialità del Polo di Piacenza dal 
punto di vista dell’offerta didattica, la cui qualità determina anche la capacità di offrire ai propri laureati un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro. 

380.000  
Fondo PC - Annuali ricorrenti 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Istruzione universitaria e para-universitaria 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

CONSERVATORIO DI MUSICA 'G.NICOLINI' - PIACENZA - (PC) 
€ 171.000 
 

contributo per la ristrutturazione della porzione di edificio del Conservatorio Nicolini 
riferibile al numero 37 di via Santa Franca. Parte dal tetto il rifacimento parziale del conservatorio Nicolini, che vedrà poi la 
riqualificazione della struttura con la realizzazione di un auditorium, nuove aule e biblioteca e, infine, il completamento degli studi 
acustici sulla struttura. L’opera, finanziata con risorse statali e un consistente contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, costerà 
complessivamente circa 2 milioni e 300mila euro. Di questa somma, oltre 280mila euro sono stati messi a disposizione per la messa in 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bccromanosantacaterina.com/banca/articolo/443/soci/borse_di_studio/richiesta_borsa_di_studio_a.s._2013-2014&ei=0nrcVMKLDYP_aITbgLgB&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNGczYCMoffYoWs1-MoGHa_6xmCwPQ&ust=1423821866606415
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ilgiornaletuttaedilizia.info/&ei=bGfbVPPnA9PVaseVgKAL&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNHjrN-WKUhSEMQAgr47vHV20HGrjw&ust=1423751357097875
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sicurezza del tetto. 

471.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Istruzione post-universitaria e di specializzazione 
Sviluppo programmi di studio 

UNIVERSITA' CATTOLICA SCUOLA DI DOTTORATO PER IL SISTEMA 
AGROALIMENTARE - PIACENZA - (PC) 
€ 101.800 

  
 
Scuola di Dottorato per il Sistema Agroalimentare (3 anni dal 2012 al 2014) un corso che, al termine di tre anni di intenso lavoro, 
permette di conseguire il titolo di dottore di ricerca, il terzo e più alto livello della formazione universitaria. La Scuola di Dottorato per lo 
studio del Sistema Agroalimentare è stata inaugurata nel 2006 grazie al determinante contributo della Fondazione di Piacenza e 
Vigevano. La Scuola, promossa dalla Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Economia e Giurisprudenza della Sede di Piacenza 
dell’Università Cattolica, nasce dalla convinzione che oggi la complessità dell’attuale sistema agroalimentare richiede che gli aspetti 
economici e giuridici siano imprescindibili dagli aspetti scientifici-produttivi. Coordinata dal prof. Antonio Albanese la Scuola va intesa 
non solo come terzo livello di formazione universitaria postgraduate, ma anche come luogo di elaborazione di conoscenze, di scambio di 
informazioni e di promozione di idee innovative. Lo studio del sistema agroalimentare, che oggi è sempre più complesso, richiede nuove 
competenze. L'interdisciplinarità è quindi elemento chiave per la ricerca in questo ambito e costituisce il carattere fondamentale della 
Scuola unitamente alla forte spinta internazionale per uno studio allargato al sistema "Europa" e al sistema "mondo". 

 

497.200  
Fondo PC - Progetti pluriennali multisettoriali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Istruzione post-universitaria e di specializzazione 
sostegno alla ricerca 

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE FACOLTA' DI ECONOMIA E 
COMMERCIO - PIACENZA - (PC) 
€ 100.000 

sostegno alle attività del  centro di ricerche su Retailing e trade marketing (REM LAB). Le principali 
attività svolte dal Centro di Ricerca nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 settembre 2014 sono: 
convegno di presentazione di Rem Lab con le imprese piacentine e le istituzioni locali; 
progettazione, istituzione ed attivazione della nuova Laurea magistrale Interfacoltà in Food Marketing e Strategie Commerciali; 
incontro di aggiornamento e formazione manageriale nell’ambito del progetto “Cento Sapori” presso Musetti Spa; 
progettazione ed organizzazione della Cena di Natale dell’Università Cattolica come occasione di incontro tra la Comunità Economica, 
Istituzionale, Sociale e Culturale di Piacenza e l’Università Cattolica; Convention dell’Orientamento 2014 organizzata in collaborazione 
con le classi quinte delle scuole medie superiori di Piacenza e provincia; attività di ricerca e presentazione in occasione del Career Day 
2014 dello studio “Alla ricerca dei talenti 3.0 – Il lavoro nell’epoca della discontinuità; ciclo seminari manageriali in Università; 
collaborazione all’organizzazione dell’Assemblea Confindustria Piacenza in Università Cattolica con la presenza di Guido Barilla; indagine 
sui modelli di business e di eccellenza delle imprese piacentine”; ricerche e convegno di presentazione su “I vincoli e le opportunità di 
internazionalizzazione delle imprese agroalimentari”; ricerca su “Le dimensioni di cambiamento di Piacenza alla luce dei censimenti della 
popolazione e delle attività produttive e presentazione nell’ambito di un seminario organizzato dal comune di Pigazzano sul tema “Il 
mercato dei formaggi caprini: struttura produttiva e posizionamento di marketing. 
 
 

300.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

http://progetti.unicatt.it/progetti-iniziare-un-dottorato-il-dottorato-in-universita-cattolica
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Istruzione post-universitaria e di specializzazione 
Sviluppo programmi di studio 

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE FACOLTA' DI ECONOMIA E 
COMMERCIO - PIACENZA - (PC) 
€ 87.500 

 

 finanziamento per l'anno accademico 2013/2014 dei programmi 
formativi Università Cattolica: programma di doppia laurea - laurea triennale e magistrale in management internazionale (un percorso 
internazionale di studi, che permetterà di studiare due anni a Piacenza e due anni all'estero, ottenendo contemporaneamente, al 
termine del percorso, 3 titoli di studio) 10 borse di studio e rimborsi spese e mobilità studenti; Mumat (Master universitario di primo 
livello in Marketing territoriale – MUMAT – Attrazione di investimenti, turismo e cultura, il Master MUMAT è costruito come 
un'esperienza formativa multidisciplinare e professionalizzante, basata su materie economiche, quantitative, giuridiche e sociologiche e 
una specializzazione specifica per "ambiti di politiche pubbliche") 6 borse di studio. Scuola di dottorato di politica economica  spese 
inerenti agli studenti. 

87.500  
Fondo PC - Annuali ricorrenti 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Istruzione post-universitaria e di specializzazione 
Borse di studio 

ASSOCIAZIONE MARCO BELLOCCHIO – PIACENZA 
€ 55.000 

 
 
finanziamento per 'Fare Cinema 2014' che si compone di due corsi: 'Fare cinema' (corso classico, giunto al suo 18° anno) che è una 
masterclass di regia cinematografica e 'Seminario residenziale di critica cinematografica' costruito in partnership con la rivista di cinema 
Duellanti ( la prima edizione è stata quella del 2010). 
Il Bobbio Film Festival diretto da Marco Bellocchio organizza come ogni estate a Bobbio il corso di alta specializzazione cinematografica 
FARE CINEMA. Il corso, che si è tenuto dal 13 al 30 agosto 2014 a Bobbio, in concomitanza con il Bobbio Film Festival, offre la 
straordinaria e unica opportunità ai 25 ragazzi ( gratuità della frequenza), di seguire e partecipare attivamente a tutte le fasi di 
realizzazione di un piccolo film diretto da Sergio Rubini, regista docente del corso di quest’anno. Novità 2014 è l’occasione per i 
partecipanti di andare a Roma e a Bruxelles per assistere alla presentazione del cortometraggio esito del corso. 

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Istruzione professionale e istruzione degli adulti 
Realizzazione di progetti specifici 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PIACENZA - (PC) 
€ 22.500 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bccromanosantacaterina.com/banca/articolo/443/soci/borse_di_studio/richiesta_borsa_di_studio_a.s._2013-2014&ei=0nrcVMKLDYP_aITbgLgB&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNGczYCMoffYoWs1-MoGHa_6xmCwPQ&ust=1423821866606415
http://www.bobbiofilmfestival.it/locandina_fare_cinema_2014.pdf
http://www.bobbiofilmfestival.it/vol_Critica_15x21.pdf
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 progetto integrato a sostegno dell'inclusione socio-
lavorativa dei soggetti con difficoltà occupazionale. Durata dei tirocini formativi 6 mesi a tempo pieno ( rimborso al tirocinante € 450 di 
cui 150 riconosciuti dal soggetto ospitante). Per 30 soggetti svantaggiati. Saranno concessi contributi ai datori di lavoro ospitanti a fronte 
dell'assunzione dei soggetti svantaggiati al termine del percorso di adattamento al lavoro. 

30.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Educazione e istruzione permanente 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 

COMUNE DI VIGEVANO SERVIZIO FINANZIAMENTI - VIGEVANO - (PV) 
€ 12.000 

  

contributo per organizzare dal 16 al 21 ottobre la 13° edizione della rassegna letteraria correlata al premio letterario Città di Vigevano in 
memoria dello scrittore Lucio Mastronardi. Nella cornice rinascimentale del centro storico della città ducale si terranno le giornate di 
incontri, letture, seminari, dedicate quest’anno alle “passioni”, tema di grande fascino e potenza, elemento che caratterizza tutte le fasi 
della vita dell’uomo, della società, della storia, privata e pubblica degli individui. Lo sfondo è sempre letterario; la declinazione 
dell’argomento è svolta in connessione con le altre discipline, limitrofe e dialoganti con la narrativa, quali: il giornalismo, l’arte, la 
religione, la filosofia, la psicologia e la psicoanalisi…per dare la misura delle sfaccettature e delle possibilità di amplificazione del tema 
dominante.Tra gli ospiti: autori, docenti, saggisti, giornalisti, esperti, che, nel corso degli incontri, completeranno un mosaico di opinioni 
ed esperienze a 360° sulle passioni. Nelle mattinate si succederanno i seminari per le scuole superiori (Giovani appassionati); durante le 
serate e nel fine settimana i momenti dedicati al grande pubblico. A corollario, tante iniziative: mostre, reading, spettacoli, gruppi di 
lettura della biblioteca e del carcere cittadino ("Liberi come i libri"), e il "Fuori rassegna", organizzato dalle associazioni culturali della 
Rete cultura vigevano, sempre con il gusto di scandagliare e approfondire l’argomento, per coinvolgere anche gli altri luoghi della città. 
Sabato 18 ottobre, alle ore 21,00, sul palcoscenico del Teatro civico Cagnoni verrà premiata la terna finalista del Premio Città di Vigevano 
– dedicato alla memoria dello scrittore Lucio Mastronardi. Una giuria popolare, costituita da 70 lettori “forti” delle scuole cittadine, delle 
biblioteche del sistema e dell’università per la terza età, deciderà l'ordine di arrivo dei tre romanzi finalisti: "Una commedia italiana" di 
Piersandro Pallavicini, "Marina Bellezza" di Silvia Avallone e "Il sale rosa dell'Himalaya" di Camilla Baresani, selezionati dalla Giuria 
tecnica formata da: Laura Lepri, Luigi Mascheroni e Paolo Perazzolo e presieduta da Ermanno Paccagnini – direttore artistico della 
rassegna. Saranno consegnati i premi alla carriera internazionale allo scrittore Luis Sepùlveda (sabato 18 ottobre) e quello nazionale a 
Giorgio Albertazzi (domenica 19 ottobre). A completamento delle giornate di incontri, il 25 ottobre si svolgerà la ormai tradizionale 
giornata mastronardiana, in cui le associazioni culturali cittadine allestiscono un nutrito calendario di eventi a ricordo e studio dello 
scrittore nostro concittadino, partendo da una delle sue opere, che quest’anno sarà “A casa tua ridono”, testo di particolare intensità. Il 
tutto, con il contributo della Fondazione Piacenza e Vigevano, Regione Lombardia, Provincia di Pavia, L'informatore e Amici di Palazzo 
Crespi. 

20.000  
Fondo VG – Annuali multisettoriale 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO GIOCO VITA - PIACENZA - (PC) 
€ 65.000 

http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/Programma_SCUOLE_sup2014.doc
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/LIBERICOMEILIBRI.doc
http://reteculturavigevano.altervista.org/
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/pallavicini.pdf
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/SilviaAvallone.pdf
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/baresani.pdf
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/sepulvedapremiointernazionale.pdf
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/file/ALBERTAZZIPREMIONAZIONALE.pdf
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ravennaedintorni.it/ravenna-notizie/43411/e-i-disoccupati-per-avere-i-contributidel-comune-dovranno-fare-volontariato.html&ei=13vcVMz7J8Tmaq70goAK&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNE9wyLaLyIpud4QrP6S4rpc3dgxcg&ust=1423822066921049
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.chronicalibri.it/2013/05/al-via-il-premio-letterario-italia-mia/&ei=FED4VPj_AsvXPayHgeAH&bvm=bv.87519884,d.ZWU&psig=AFQjCNFEseda9k8zmTuXuSYhKC6SlXDrbg&ust=1425641867251673
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gliamantideilibri.it/camilla-baresani-vincitrice-del-premio-letterario-nazionale-citta-di-vigevano-a-luis-sepulveda-il-premio-internazionale/&ei=mC74VOGZEMzdPfH9gPAM&bvm=bv.87519884,d.bGQ&psig=AFQjCNHpOr7oo9WHxFtILb8RU0XgamGhcQ&ust=1425637328240968
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 contributo per il progetto Informazione teatrale progetto di 
valorizzazione del teatro sul piano culturale, sociale e promozionale a favore di tutta la cittadinanza.  Le proposte della Stagione di Prosa 
del Teatro Municipale di Piacenza anno 2013/2014 si completano con le molteplici attività collaterali inserite nel progetto “InFormazione 
Teatrale”, un articolato programma di formazione e informazione teatrale che Teatro Gioco Vita ha avviato nel 2006 grazie al contributo 
della Fondazione di Piacenza e Vigevano: incontri, laboratori, progetti formativi, conferenze. Si sono attivati nel 2013/2014, con 
l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita, più di trentacinque percorsi, con una previsione di circa centocinquanta incontri per tutte le 
fasce di pubblico. Un progetto culturale ma anche di importante valore educativo e formativo, con particolare attenzione ai giovani, 
all’area del disagio, alla scuola e alla famiglia. Le sedi di attività sono Teatro Comunale Filodrammatici, Teatro Municipale di Piacenza, Ex 
Chiesa Gesuiti, Officina delle Ombre e scuole, biblioteche e associazioni culturali 
 

130.000  
Fondo PC - Annuali ricorrenti 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

COMUNE DI BOBBIO - BOBBIO - (PC) 
€ 40.000 

  
 
contributo per il progetto Bobbio Film Festival che si compone di  rassegna cinematografica che prevede la proiezione serale di 14 
pellicole nel magnifico Chiostro di San Colombano. L'elemento caratterizzante della rassegna cinematografica è soprattutto legata al 
momento del dopo proiezione quando il direttore artistico della manifestazione talvolta insieme ad un critico cinematografico incontra il 
regista e gli attori del film in un dialogo aperto con il pubblico. Nella splendida cornice del borgo di Bobbio dal 16 al 30 agosto l’atteso 
appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival diretto da Marco Bellocchio è giunto quest’anno alla sua 18esima edizione. Un 
cartellone ricco di grandi film e di grandi ospiti: da Ettore Scola a Gianni Amelio, dai Manetti Bros a Pippo Delbono, da Valeria Bruni 
Tedeschi a Valeria Golino, da Isabella Ragonese alle sorelle Rohrwacher e tanti altri ancora. Il Festival ospita quest’anno la mostra 
fotografica Claudia Cardinale Eccellenza Italiana al femminile realizzata con le immagini dell’Archivio Fotografico del Centro Sperimentale 
di Cinematografia – Cineteca Nazionale, che ripercorre la carriera della straordinaria interprete de Il Gattopardo, film che verrà 
proiettato il 24 agosto nella versione recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna. L’attrice sarà ospite della serata. Durante le due 
settimane del Festival proseguono naturalmente Fare Cinema, il corso di alta formazione cinematografica quest’anno diretto da Sergio 
Rubini e il seminario residenziale di critica cinematografica. Bobbio si animerà così di artisti cinematografici, critici di testate nazionali, 
addetti ai lavori, appassionati, stagisti, che renderanno più interessante il momento caratterizzante del Festival: l’incontro/confronto del 
pubblico con gli artisti dopo le proiezioni dei film serali. Un Festival che, pur mantenendo intatta la sua prima vocazione e la sua 
autenticità, si rinnova e si impreziosisce nell’offerta culturale e formativa grazie all’impegno e alla progettualità dell’Associazione Marco 
Bellocchio e al sostegno di Ministero, Regione, Provincia, Comune, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Camera di Commercio. 

45.000  
Fondo PC - Annuali ricorrenti multisettoriale 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 

CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 

€ 34.674 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.teatroitaloargentino.it/&ei=WW_bVLyXDdPiapKngogO&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNH7Xye4U9TOXJY7OHp90hiuCOM8DA&ust=1423753191442897
http://www.teatrogiocovita.it/
http://www.cameralook.it/web/wp-content/uploads/2014/08/Immagine1.jpg
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progetto Expo 2015 
 
Grazie alla firma di un protocollo d’intesa che vede coinvolti il Comune di Piacenza, la Provincia di Piacenza, la Camera di Commercio e la 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, la città parteciperà attivamente alla manifestazione con un suo spazio dedicato, una “piazza” di 78 
metri quadri attraverso la quale potrà far conoscere al vasto pubblico dell’Expo le sue eccellenze. Un’opportunità che coinvolgerà 
moltissime realtà anche sul territorio in una serie di eventi che si svolgeranno anche al di fuori della sede espositiva vera e propria 

109.800  
Fondo PC – Annuali multisettoriali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Ex Servizi socio-assistenziali 

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - CASTEL SAN GIOVANNI - (PC) 
€ 30.000 

 
contributo economico per il servizio di assistenza di base ai disabili presso le scuole dell'infanzia, le istituzioni scolastiche e i centri estivi 
di tutto il territorio per l'anno scolastico 2013/2014 per 366 ore settimanali assegnate. L’obiettivo prioritario è quello di garantire 
l’integrazione dei ragazzi con disabilità  residenti nel territorio del Comune di Castel San Giovanni, sia nelle realtà scolastiche che nelle 
realtà ricreative ed educative extra scolastiche, anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di 
competenza. L’ Amministrazione comunale di Castel San Giovanni è  impegnata a: 
- partecipare all’elaborazione e alle verifiche dei PEI (Piani Educativi Individuali) 
- assicurare il personale di competenza addetto all’assistenza specialistica, adeguatamente preparato 
- garantire la collaborazione con le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle reciproche competenze, per la realizzazione di esperienze 

integrate scuola /territorio 
- eliminare le barriere architettoniche negli edifici scolastici di competenza 
- predisporre adeguati servizi di trasporto per garantire la frequenza scolastica e la riabilitazione 
- concorrere a fornire alle scuole le attrezzature e gli ausili specifici per interventi didattici mirati e personalizzati 
Da un’analisi degli interventi e dei servizi forniti in quest’ambito si possono trarre alcune riflessioni: 
- la possibilità di inserire il minore fin dall’Asilo nido permette di costruire un percorso educativo che segue il disabile in tutto il 

percorso garantendo una continuità di conoscenza e la realizzazione di  progetti ed azioni  non frammentari ma collegati tra loro 
- è cambiata la tipologia della disabilità: i minori che necessitano di assistenza specialistica sono portatori di problematiche complesse  

con gravi compromissioni della sfera del comportamento  e della sfera relazionale 
- la popolazione scolastica è aumentata e di conseguenza è aumentata anche  percentuale dei minori disabili che frequentano sia le 

strutture dell’infanzia che le strutture scolastiche 
Nell'ambito dell'offerta dei servizi finalizzati al raggiungimento della piena autonomia ed integrazione sociale della persona disabile, i 
soggiorni estivi rappresentano un'importante strumento di arricchimento del disabile stesso. 
- Gli obiettivi individuati fanno riferimento sia alla famiglia che ai minori:rispetto alle famiglie lo scopo principale è quello di offrire 

sostegno ai genitori che lavorano nel periodo lasciato scoperto dalle scuole ed assicurare, anche nel corso delle vacanze estive, un 
intervento educativo finalizzato non solo allo svago ma anche all'acquisizione di competenze ed abilità sociali, realizzato da figure 
competenti; 

- rispetto ai minori le attività dei centri estivi possono garantire occasione di incontro con altri coetanei, possibilità di svolgere attività 
in gruppo e di potenziare le proprie capacità relazionali e di socializzazione attraverso il gioco, non fine a sè stesso ma utilizzato 
come strumento di conoscenza e veicolo per l'acquisizione di valori, quali la solidarietà e la cooperazione.   

L'amministrazione comunale garantisce, di affiancare operatori ai minori disabili e cooperare con i diversi centri avviati sul territorio 
comunale. Le famiglie hanno  la possibilità di scegliere il contesto in cui inserire il proprio figlio in accordo con i servizi rispetto ad un 
progetto educativo individuale che tenga conto degli interessi, delle abilità del minore garantendo altresì una continuità con il percorso 
educativo sviluppato in ambito scolastico.  
 I diversi centri estivi perseguono gli stessi obiettivi, pur diversificandosi in alcuni aspetti, garantendo benessere ai ragazzi inseriti. 
 

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Pubblicazioni e CD 

PIACENZA PER EXPO 2015 ATS - PIACENZA - (PC) 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.superabile.it/repository/ContentManagement/information/P503750826/sostegnoM.jpg&imgrefurl=http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Scuola_e_Formazione/News/info503750826.html&h=124&w=150&tbnid=vI3pIfqdzFliaM:&zoom=1&docid=1qVPGzOar8cE4M&ei=2m3cVIeWJc3bavLOgqgO&tbm=isch&ved=0CG0QMyhCMEI
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€ 30.000 

  
 
titolo del progetto 'Pomod'Oro' realizzazione di un video informativo sul pomodoro piacentino. Il valore economico, sociale e relazionale 
di una coltivazione tanto significativa per massa produttiva, fatturato e indotto economico del territorio piacentino. Il video avrà durata 
massima di 30 minuti e sarà realizzato in italiano e inglese 

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Manifestazioni culturali 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO - VIGEVANO  
€ 21.600 
 

attività Auditorium S Dionigi anno 2014 
L’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Vigevano è ospitato all’interno della Chiesa di San Dionigi, a partire dal 2009, 
anno in cui la conclusione di restauri durati alcuni anni, hanno permesso di rendere nuovamente fruibile l’edificio alla cittadinanza come 
auditorium, pertanto sede di concerti, convegni, mostre ed incontri letterari. 

107.472  
Fondo VG - Progetti propri multisettoriali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 

ASSOCIAZIONE FEDERAZIONE LE STELLE - PIACENZA - (PC) 
€ 12.000 

 Assistenza nei compiti e nello studio per studenti di scuole primarie e secondarie 
progetto ' Le stelle' realizzare attività di formazione, educative, scolastiche in 8 AULE STUDIO ( da ottobre a giugno per 3 ore giornaliere a 
Piacenza e un'aula a Castel San Giovanni)  per 150 bambini ( impiegati 70 volontari e 15 professori) prevalentemente a sostegno 
dell'infanzia e dell'adolescenza in contrasto alla dispersione scolastica ed al disagio.  
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 

COOPERATIVA SOCIALE KORE ONLUS - VIGEVANO - (PV) 
€ 10.000 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.domir.it/news/pubblica/il-doposcuola-0&ei=RXTcVI3kGI27aeHrgPAP&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNGELXIsXUlrm_osOaN7KfdG9CQ_Gg&ust=1423820180240313
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Nel nostro paese più di 8 milioni di donne ha subito una volta nella vita una forma di violenza fisica o sessuale ( fonte dati: Istat e 
Ministero degli Interni) , la violenza è la prima causa di morte o invalidità permanente delle donne tra i 14 e i 50 anni, più del cancro e 
degli incidenti stradali, una piaga sociale, come le morti sul lavoro e la mafia. Si tratta di un fenomeno che si sviluppa in particolare 
nell'ambito del 'privato familiare', coinvolgendo donne di ogni estrazione sociale e di ogni livello culturale, provocando danni fisici e gravi 
conseguenze sulla salute mentale che comportano alti costi sociali non solo alle donne stesse, ma anche alle comunità in cui vivono. Per 
quanto riguarda la situazione specifica del territorio vigevanese non esistono dati certi sulla diffusione del fenomeno ma da un'indagine 
conoscitiva informale, svolta presso operatori sociali e forse dell'ordine, è emerso che nel corso del 2012 a Vigevano sono state 
presentate una ventina di denunce per violenza su donne, in prevalenza a casi di maltrattamento avvenuto in ambito familiare. Il 
progetto di durata biennale intende rispondere alle esigenze emerse nel corso del convegno 'Dall'ombra ...alla luce non è impossibile' in 
occasione della Giornata contro la violenza della donna del 25 novembre 2012. In quell'occasione, accanto ai bisogni delle donne 
maltrattate riportati dai relatori sono emersi i bisogni dei componenti del terzo settore e delle istituzioni che lavorano quotidianamente 
con il disagio. Il progetto in risposta a tali bisogni intende proporre da un lato la creazione di un gruppo promotore formato, integrato, 
attivo e riconosciuto sul territorio, costituito da figure istituzionali e del volontariato in grado di dare continuità al progetto stesso e 
dall'altro la costituzione di servizi rivolti direttamente alle donne che sono il target del progetto. 

24.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Pubblicazioni e CD 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO - PIACENZA - (PC) 
€ 18.000 

 Tra le attività culturali promosse dalla Fondazione, ampio spazio è 
rappresentato dalle iniziative editoriali, di cui l'ente si è fatto frequentemente promotore in questi anni.  Il risultato è una vasta 
produzione bibliografica in grado di valorizzare il patrimonio culturale locale, nei suoi aspetti più diversi.  

18.000  
Fondo PC - Progetti propri 
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Manifestazioni culturali 

ASSOCIAZIONE LE TERRE TRAVERSE - FIORENZUOLA D'ARDA - (PC) 
€ 7.500 
 
il programma 2014 di le Terre Traverse si pone sulla scia di una ormai consolidata tradizione che dal 2009 offre ai piacentini ed ai 
potenziali turisti un racconto dell'identità di questo territorio rurale tra la via Emilia e il Po. Come lo scorso anno, anche nel 2014 alcuni 
eventi sono nel segno di Giuseppe Verdi, genio che appartiene all’umanità intera ma che mantenne un legame per tutta la vita con 
queste terre che sono anche le nostre. In direzione di EXPO 2015 il Maestro si offre come una icona perfetta, immediatamente 
riconoscibile in tutto il mondo, dei tesori artistici, culturali, ambientali ed enogastronomici che raccontano questo territorio capace di 
NUTRIRE IL CORPO E LO SPIRITO. Progetto: terre di pianura. Questa terra è un'opera d'arte 2014. 7 eventi che rientrano nella 
formazione/educazione, 2 eventi nel volontariato  e 6 eventi che rientrano nell'arte e nella cultura. 

 

15.000  
Fondo PC – Annuali multisettoriali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO IL GRILLO ONLUS - VIGEVANO 
- (PV) 
€ 7.000 
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progetto Insieme a teatro per la stagione 2013/2014.  Da ottobre 2013 nella giornata della domenica percorsi didattico informativi; in 
ottobre/novembre Alice nel paese di Wonderland con i ragazzi Aias e Comunità Annina; in dicembre la parodia dell'epica greca con 100 
alunni e Scrooge con 50 alunni del G.B.Ricci; in dicembre/gennaio la commedia Non ti conosco; in marzo 'Essere donne'; in aprile Il 
piccolo principe con i 50 alunni del Vidari; in maggio Vigevanguardie coinvolgendo giovani artisti e durante l'anno lavoro con gli anziani 
del De Rodolfi e con il gruppo Parkinson di Vigevano 

11.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
GRUPPO STRUMENTALE V.L. CIAMPI - PIACENZA - (PC) 

sostegno all'attività didattico-formativa per l'infanzia anno 2014 e sostegno all'attività 
concertistica 2014. Per la didattica/formazione: alfabetizzazione musicale per i più piccoli, armonia dei movimenti, coralità, strumento 
musicale; per la formazione liceale: approccio musicale, guida all'ascolto, inquadramento dei periodi musicali e artistici; per la 
concertistica: Bibiena Art Festival ( cameristica, barocco e classicismo), Settimana Organistica Internazionale, Rassegna contemporanea 
Giuseppe Zanaboni soprattutto per giovani autori; collaterali alla concertistica tutti i progetti bandiera legati ai giovani liceali e alla case 
di riposo, recupero degli organi storici più importanti della città. 

7.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Attrezzature ed arredi 
OPERA PIA ALBERONI - PIACENZA - (PC) 

7.000  
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restauro architettonico e funzionale della specola astronomica 
alberoniana (unico esemplare presente nella provincia di Piacenza e quasi certamente il più antico osservatorio autonomo esistente sul 
territorio italiano). Ripresa dell'attività di osservazione della sfera celeste e delle visite didattiche. Costruzione di una rete di antichi 
osservatori padani. Era il 1876 quando i Padri del Collegio Alberoni decisero di acquistare un grande telescopio riflettore da uno dei piú 
rinomati costruttori ottici del mondo, Georg Merz. Lo strumento scientifico, a breve, insieme ad altri strumenti scientifici ottocenteschi di 
particolare pregio, conservati nella Specola astronomica, saranno a breve restaurati da Aras-Brera. L’intervento, che durerà un anno (i 
pezzi saranno esposti in occasione dell’Expo), costerà 8mila e 300 euro; finanziatore é Open Care. 
La soprintendenza ha dato l’approvazione anche per il restauro della Specola. il più antico osservatorio astronomico in Italia. 
L’osservatorio astronomico, al collegio Alberoni di via Emilia Parmense, era sorto per iniziativa del professore Manzi nel 1882, al centro 
dell’orto del Collegio. Si tratta di una vera e propria specola con cupola girante meccanicamente e colonna di granito, come base del 
cannocchiale. Questo completerebbe il percorso avviato con il restauro del telescopio.  Il costo é di 150mila euro. L’idea é di riaprire la 

Specola per l’Expo 2015. 
7.000  

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 
SCUOLA DI ARTI CIRCENSI E TEATRALI - MILANO - (MI) 

 
 
progetto di laboratorio di arti circensi e teatrali rivolto ai bambini della scuola primaria Alberoni di Piacenza ( 2 classi). Un giorno a 
settimana dalle 14 alle 15.30 per 3 o 6 mesi con attività di clownerie, mimo, giocoleria, acrobatica e recitazione e spettacolo finale. 
Laboratorio per i bambini della scuola primaria Vittorino da Feltre di Piacenza un giorno a settimana dalle 16.30 alle 18.30 per 2 mesi 
stesse attività per 50 bambini.  Laboratorio per ragazzi di prima superiore sezione alberghiera Raineri Marcora un giorno a settimana 5 o 
10 incontri più spettacolo finale per 25 ragazzi.  

6.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 
IL NUOVO GIORNALE - PIACENZA - (PC) 
 

 
Progetto Educazione 
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Il Nuovo Giornale desidera rilanciare all'attenzione dei lettori la sfida dell'emergenza educativa che coinvolge la società e la politica, le 
famiglie, la scuola, il mondo dello sport e la Chiesa. Due sono le modalità messe in campo nel progetto per contrastare l'emergenza 
educativa: dar voce all'opera educativa della FISM “Scuole per l’infanzia” e promuovere uno spazio che dia voce al mondo giovanile 
“Giovani”. Per dare voce alla Fism si vuole creare una sorta di rete mediatica che documenti il lavoro compiuto dalle scuole facendolo 
conoscere in primo luogo alla società piacentina nel suo complesso, alle sue istituzioni, al mondo produttivo e alle famiglie che iscrivono i 
propri figli a queste scuole. Per la realizzazione di questa iniziativa il Nuovo Giornale si servirà di uno o più giornalisti che seguiranno da 
vicino l'operato delle diverse scuole Fism e ne documenteranno l'attività conla realizzazione di  cinque speciali con la testata Every Child.   
Per quanto riguarda invece i giovani sono state realizzate 15 uscite della pagina Icaro (una pagina interamente dedicata ai giovani. 
Questa pagina ha una caratteristica del tutto particolare: vuole essere “interattiva” e in dialogo con i giovani. Per questo motivo gli stessi 
contenuti della pagina cartacea sono on line su Facebook alla pagina Icaro (www.facebook.com/Icarosenzabruciarsileali): in questo modo 
i giovani possono condividere, leggere, commentare e interagire tra di loro e con l’autore degli articoli. E’ anche attiva un’apposita casella 
di posta elettronica (icaro@ilnuovogiornale.it). Un collaboratore sarà attivo anche per la realizzazione di uno spazio da dedicare ai 
giovani sul settimanale e sul sito web del settimanale stesso. L'obiettivo è di coinvolgere in questa esperienza giovani giornalisti. Verrà 
predisposta una pagina in ogni edizione del giornale che sarà dedicato al mondo giovanile dove saranno proposte esperienze personali e 
comunitarie di cui i giovani saranno i protagonisti. Si intervisteranno i giovani e verranno coinvolti esperti di diversi ambiti: educativo, 
psicologico e culturale. 

5.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA VIGEVANESE - VIGEVANO - (PV) 

organizzazione ed esecuzione di  30 corsi di scacchi base, intermedi e avanzati anno 2014 
5.000  

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 
SOCIETA' PIACENTINA DI SCIENZE NATURALI - PIACENZA - (PC) 
 

 
 
contributo per proseguire anche per il periodo settembre/maggio 2013/2014 le attività ludiche svolte dalla Società Piacentina di Scienze 
Naturali per conto del Museo Civico di Storia Naturale. Sabato pomeriggio, domenica mattina e sera per svolgere attività didattiche per 
gli utenti più giovani. Progetto: Gioca e impara al museo. L’iniziativa gratuita, rivolta a bambini dai 3 ai 7 anni accompagnati dai genitori, 
prevede un numero di 15 partecipanti massimo per incontro. Tutti gli appuntamenti si terranno presso il Museo Civico di Storia Naturale, 
Via Scalabrini n.107, Piacenza. 

3.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO - PIACENZA - (PC) 
 
contributo per il progetto: "Un curricolo per la sicurezza ambientale e sul lavoro nella scuola superiore" , ricerca realizzata 
dall'Associazione per la produzione di un curriculum sulla sicurezza ambientale e sul lavoro nelle scuole superiori. Questo sistema dovrà 
entrare a far parte del curricolo della scuola superiore soprattutto ad indirizzo tecnico e professionale ed essere presente in tutte le 
attività di alternanza scuola-lavoro. 

3.000  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.editricegiochi.it/gioco/132/Scacchi.htm&ei=jGf4VJXbBYLoOIyEgIAN&bvm=bv.87519884,d.ZWU&psig=AFQjCNG2fJ80buv2uenz621yZwy8GYoR7Q&ust=1425651971617358
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 
ISTITUTO TECNICO STATALE 'L.CASALE' - VIGEVANO - (PV) 

 
progetto 'Uno spazio per crescere' per arginare il problema del disagio giovanile. Il progetto si articola in percorsi individualizzati, incontri 
individuali con gli alunni, incontri individuali con i genitori, incontri con i gruppi classe, incontri individuali e di gruppo e incontri con 
docenti e alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento e con studenti con bisogni educativi speciali 

3.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 
DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO UFFICIO PASTORALE SOCIALE SPORT SCOLASTICA  - PIACENZA - (PC) 
progetto 'Solidarietà cultura e cittadinanza' per sensibilizzare gli studenti e i docenti al problema della diversità in tutte le sue 
manifestazioni.  Convegni sulla didattica, corsi di formazione per docenti, incontri con le famiglie, sportello orientamento. 

2.500  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 
DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO UFFICIO PASTORALE SOCIALE SPORT SCOLASTICA- PIACENZA - (PC) 
corso di formazione sociale per professionisti, studenti e amministratori pubblici, Cives 2014-2015. Quattordicesima edizione dal titolo 
'La città invisibile' 

2.500  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Ex conservazione e restauro Patrimonio Artistico 
MUSEO GEOLOGICO G CORTESI - CASTELL'ARQUATO - (PC) 

restauro conservativo e la conseguente musealizzazione nelle sale del museo 
geologico dei reperti di vertebrati terrestri del quaternario padano recuperati in un'area paleontologica sita a valle dell'abitato di 
Castell'Arquato lungo l'alveo del torrente Arda di grande interesse scientifico 

2.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
SOCIETA' DEI CONCERTI DI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 

contributo per organizzare per i propri associati e per tutti gli studenti delle scuole medie 
superiori la tradizionale stagione concertistica dedicata alla musica da camera anno 2014 ( 22° edizione). Il programma 2014 comprende 
sette concerti 

2.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
HOME GALLERY - PIACENZA - (PC) 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.comune.castellarquato.pc.it/listaeventi.asp?IDM=9&IDA=2006&ei=PGn4VODzN4TCPJmtgbgO&bvm=bv.87519884,d.ZWU&psig=AFQjCNF_VorEkJGzuOONQseK_bMyo1arTQ&ust=1425652397306643
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.prolocoturbigo.it/gli-eventi-degli-amici-della-musica.html&ei=LIncVOS-DcG3acONgJgB&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNE6Ob9FezeVvVv6noW07pFqEr5x3A&ust=1423825569000125
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organizzare 4 Concerti della domenica ( dal 9 al 30 novembre 2014) degli studenti del 
Conservatorio presso l'auditorium del Conservatorio Nicolini. Titolo del progetto  'Viver l'arte' le matinées del Nicolini Rassegna 
d'autunno. 

2.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Crescita e formazione giovanile 
Realizzazione di progetti specifici 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'OLTREMARE' - VIGEVANO - (PV) 
€ 10.000 

progetto 'La comunità si/cura - Volontari e operatori in rete' Una rete per i minori 
stranieri e le loro famiglie. Una rete tra scuole, servizi sociali e ospedale del Comune di Vigevano con l'intento di attivare una serie di 
azioni, tra loro coordinate, al fine di rispondere ai bisogni espressi dal territorio cittadino. Dal 1 settembre al 31 agosto 2014.  

18.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Crescita e formazione giovanile 
Attrezzature ed arredi 

COMUNE DI CADEO - CADEO - (PC) 
€ 10.000 

 
 
acquisto di pavimentazione removibile per allestimento struttura temporanea ad uso palestra per gli alunni delle scuole di Cadeo e dei 
giovani in genere a causa dell'inagibilità della palestra scolastica per problemi di tipo strutturale. 

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Crescita e formazione giovanile 
Realizzazione di progetti specifici 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PIACENZA - (PC) 
€ 10.000 
progetto per la sicurezza dei giovani Bus della notte (discobus) 'SWA.GO. Bus 2' seconda edizione da maggio a luglio il venerdì e il sabato 
dalle 23 alle 4.30. Il progetto ha la finalità di consentire ai giovani di raggiungere in sicurezza i principali locali di divertimento presenti sul 
territorio e di contribuire a diffondere un comportamento consapevole tra i giovani stimolando senso di responsabilità e convivenza 
civica.  

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Crescita e formazione giovanile 
Realizzazione di progetti specifici 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IL FOCOLARE ONLUS - VIGEVANO - (PV) 

6.000  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.prolocoturbigo.it/gli-eventi-degli-amici-della-musica.html&ei=LIncVOS-DcG3acONgJgB&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNE6Ob9FezeVvVv6noW07pFqEr5x3A&ust=1423825569000125
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 il Focolare in collaborazione con il CIDAAI ha deciso di promuovere e sostenere su tutto il 
territorio di Vigevano e dintorni un'attività di informazione, formazione e prevenzione diretta alle scuole, ai genitori e ai servizi che si 
occupano di infanzia e adolescenza. Il progetto "Luciano: famiglie attive per bambini e ragazzi re-attivi" ha provveduto alla realizzazione 
di un corso formativo teorico-pratico sulle tematiche relative ai disturbi dell'apprendimento, dell'attenzione e dell'iperattività a favore 
del corpo insegnanti e genitori del territorio vigevanese. Il corso si è svolto in due serate di formazione teorica e in due serate di 
formazione pratica presso l'Aula Magna del Seminario Vescovile di Vigevano. 

 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Crescita e formazione giovanile 
Manifestazioni culturali 
GRUPPO AGESCI CASTEL SAN GIOVANNI 1° - CASTEL SAN GIOVANNI - (PC) 

 
 
 contributo per organizzare una serie di manifestazioni ( 8 eventi da marzo a luglio 2014) per il 50° del gruppo Scout Castel San Giovanni I 

5.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Crescita e formazione giovanile 
Contributi per l'attività 
AGESCI SETTORE SPECIALIZZAZIONI BASE DI SPETTINE - PIACENZA - (PC) 
 

progetto Basi aperte 2014 a favore delle scuole di ogni ordine e grado nel quadro della 
settimana della scienza e della tecnica. Partecipazione di 51 classi delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e di 
circa mille allievi accompagnati da un centinaio di insegnanti. I capi scout che hanno gestito le attività sono stati oltre cento. 

5.000  
 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Crescita e formazione giovanile 
Altri interventi 
ASSOCIAZIONE OK CLUB - FERRIERE - (PC) 
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progetto  festival internazionale dei giovani anno 2014 . Viva world è il progetto in cui si riconosce il 
festival internazionale dei giovani al quale partecipano oltre 2.000 giovani provenienti da 40 nazioni nel mondo. Esercitazioni sportive ed 
artistiche, visite alle città d'arte ed escursioni sulle montagne 

4.000  
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Ricerca scientifica e tecnologica 
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RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico 
Attrezzature ed arredi 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 
€ 50.000 

  
 
il progetto si propone di realizzare, all'interno del presidio ospedaliero di Castel San Giovanni la prima area di simulazione clinica ed 
organizzativa (ASCO) della regione Emilia Romagna e la terza in Italia dopo Padova e Genova. Un'area di simulazione clinico organizzativa 
è un ambiente che pur riproducendo realisticamente le caratteristiche architettoniche e organizzative di una sala operatoria con tutte le 
apparecchiature funzionanti può rappresentarsi scenari di vario tipo anche esterni all'ambito della sala operatoria. Questo permette alla 
ASCO di essere utilizzata per qualsiasi tipo di formazione clinica ed organizzativa attraverso i relativi scenari di lavoro. Richiesta di 50.000 
anno 2014 e 50.000 anno 2015 

100.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico 
Borse di studio 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - PAVIA - (PV) 
€ 46.000 

  
proseguimento e completamento del progetto 'Un polo per le demenze' finanziato nel corso degli anni 2012 e 2013 presentato allora dal 
comune di Vigevano. Pagamento assegni di ricerca di due medici ( neurologo e psicologo) per 3 anni. Il centro attivato presso i locali 
dell’istituto De Rodolfi,  oltre ad offrire servizi clinici, composti da una visita geriatrica ed una neuropsicologica, svolge anche un’attività 
di ricerca (sta effettuando studi epidemiologici sulla città di Vigevano) 

138.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico 
Ex Servizi socio-assistenziali 
A.L.I.C.E.- ASS.PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE - PIACENZA - (PC) 

 progetto: attività motoria adattata e psico-
cognitiva di mantenimento, per pazienti con esiti di ictus cerebrale. Rivolto a pazienti con anamnesi di pregresso ictus cerebrale e loro 
familiari da gennaio a dicembre 2014  presso i locali adiacenti al R.T.P. Tracce in via Pallastrelli a Piacenza. Ogni incontro è stato articolato 
in un’ora di Stimolazione Cognitiva specifica e aspecifica proposta dal neurologo e un’ora di Training Motorio proposta dallo 
psicomotricista. Nello specifico l’attività di stimolazione cognitiva è consistita in momenti di ri-educazione e allenamento che hanno 
contribuito al rinforzo e al mantenimento delle abilità cognitive. Il Training di attività motoria e psicomotricità è consistito in un 
programma di attività motoria ( esercizi di stretching e di mobilizzazione per gli arti superiori e inferiori, esercizi per l’equilibrio e per il 
cammino) che ha contribuito a mantenere e migliorare la condizione psico-motoria. I partecipanti dopo un’iniziale valutazione cognitiva e 
motoria sono stati divisi in due gruppi il più possibile omogenei in modo da prporre attività adeguate a ogni componente del gruppo. Il 
corso è iniziato con un gruppo di circa 15 persone che avevano già partecipato l’anno precedente a questo gruppo iniziale si sono man 
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mano aggiunte altre persone fino ad arrivare a 25 frequentanti che hanno sempre mantenuto un’alta motivazione ad aderire 
all’iniziativa. 

7.000  
 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico 
Realizzazione di progetti specifici 

CONSORZIO MUSP MACCHINE UTENSILI E SISTEMI DI PRODUZIONE - 
PIACENZA - (PC) 
€ 25.000 

contributo per sostenere il progetto 
di ricerca che si pone l'obiettivo di migliorare la produttività del manifatturiero, nelle lavorazioni industriali di materiali difficoltosi e 
pregiati, ad esempio Inconel ed acciai temprati, focalizzando l'attenzione in particolare sulle leghe di titanio. I settori potenzialmente 
interessati all'innovazione proposta, oltre naturalmente a quello delle macchine utensili sono quelle dell'aerospaziale, del biomedicale e 
della meccanica avanzata.  

 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Altri campi di ricerca n.c.a. 
Sviluppo programmi di studio 

ASSOCIAZIONE POLIPIACENZA - PIACENZA - (PC) 
€ 200.000 

  
 
adesione associazione polipiacenza per lo sviluppo del polo di Piacenza del Politecnico di Milano.  
Nel Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano,dove sono offerti i percorsi completi (laurea 3 anni e laurea magistrale 2 anni) 
in Architettura e Ingegneria Meccanica e dove è presente un corso di laurea magistrale (2 anni, successivo alla laurea) in Ingegneria 
Energetica sulle energie rinnovabili, i dati occupazionali sui laureati e laureati magistrali della sede piacentina sono davvero 
soddisfacenti. Gli studenti possono affrontare un percorso di studio completo (laurea + laurea magistrale), in un ambiente internazionale. 
Sono infatti attivi corsi di laurea e di laurea magistrale, anche in lingua inglese, nell’ambito dell’architettura e dell’ingegneria industriale 
(meccanica ed energia). A Piacenza gli studenti del Politecnico, italiani e stranieri, possono specializzarsi su temi estremamente 
importanti quali sono quelli dell’architettura sostenibile, delle energie rinnovabili e della meccanica (in particolare il settore delle 
macchine utensili). PoliPiacenza mette costantemente in campo una serie di azioni per sviluppare le potenzialità del Polo di Piacenza dal 
punto di vista dell’offerta didattica, la cui qualità determina anche la capacità di offrire ai propri laureati un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 

380.000  
Fondo PC - Annuali ricorrenti multisettoriali 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Altri campi di ricerca n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 

PIACENZA PER EXPO 2015 ATS - PIACENZA - (PC) 
€ 110.000 
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titolo del progetto 'Branding Piacenza' . L'dea progettuale parte dalla necessità di creare un brand territoriale in cui la Comunità si 
riconosca, mediante un processo che parte dal basso e aggrega i vari ambiti sociali, economici, territoriali dando voce alle persone che 
vivono, producono e animano il territorio 

 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Altri campi di ricerca n.c.a. 
Sviluppo programmi di studio 

UNIVERSITA' CATTOLICA SCUOLA DI DOTTORATO PER IL SISTEMA 
AGROALIMENTARE - PIACENZA - (PC) 
€ 101.800 

Scuola di Dottorato per il Sistema Agroalimentare.  3 anni dal 2012 al 
2014.  
La Scuola di Dottorato per lo studio del Sistema Agroalimentare è stata inaugurata nel 2006 grazie  al determinante contributo della 
Fondazione di Piacenza e Vigevano. La Scuola, promossa dalla Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Economia e 
Giurisprudenza della Sede di Piacenza dell’Università Cattolica, nasce dalla convinzione che oggi la complessità dell’attuale sistema 
agroalimentare richiede che gli aspetti economici e giuridici siano imprescindibili dagli aspetti scientifici-produttivi. Coordinata dal prof. 
Antonio Albanese la Scuola va intesa non solo come terzo livello di formazione universitaria postgraduate, ma anche come luogo di 
elaborazione di conoscenze, di scambio di informazioni e di promozione di idee innovative. Lo studio del sistema agroalimentare, che 
oggi è sempre più complesso, richiede nuove competenze. L'interdisciplinarità è quindi elemento chiave per la ricerca in questo ambito e 
costituisce il carattere fondamentale della Scuola unitamente alla forte spinta internazionale per uno studio allargato al sistema "europa" 
e al sistema "mondo". 

497.200  
Fondo PC - Progetti pluriennali multisettoriali 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

http://progetti.unicatt.it/progetti-iniziare-un-dottorato-il-dottorato-in-universita-cattolica
http://progetti.unicatt.it/progetti-iniziare-un-dottorato-di-ricerca-il-dottorato-di-ricerca-in-universita-cattolica
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Altri campi di ricerca n.c.a. 
Attrezzature ed arredi 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO - PIACENZA - (PC) 
€ 15.000 

stanziamento informatica per le scuole 

31.000  
Fondo PC - Progetti propri multisettoriali 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Altri campi di ricerca n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 

CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 
€ 14.447 

progetto Expo 2015 
 
Grazie alla firma di un protocollo d’intesa che vede coinvolti il Comune di Piacenza, la Provincia di Piacenza, la Camera di Commercio e la 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, la città parteciperà attivamente alla manifestazione con un suo spazio dedicato, una “piazza” di 78 
metri quadri attraverso la quale potrà far conoscere al vasto pubblico dell’Expo le sue eccellenze. Un’opportunità che coinvolgerà 
moltissime realtà anche sul territorio in una serie di eventi che si svolgeranno anche al di fuori della sede espositiva vera e propria 
 
 

109.800  
Fondo PC – Annuali multisettoriali 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Altri campi di ricerca n.c.a. 
Manifestazioni culturali 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO - PIACENZA - (PC) 
€ 12.000 

attività S Dionigi anno 2014 
L’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Vigevano è ospitato all’interno della Chiesa di San Dionigi, a partire dal 2009, 
anno in cui la conclusione di restauri durati alcuni anni, hanno permesso di rendere nuovamente fruibile l’edificio alla cittadinanza come 
auditorium, pertanto sede di concerti, convegni, mostre ed incontri letterari. 

107.472  
Fondo VG - Progetti propri mutisettoriali 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Altri campi di ricerca n.c.a. 
Borse di studio 

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - MILANO - (MI) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.frosinonequartocircolo.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=151&limitstart=14&ei=0QXuVLqeDoevPIzzgIAH&bvm=bv.86956481,d.bGQ&psig=AFQjCNHRjeBJaM9OcSNjOUN33qwCLAMwZw&ust=1424971573070586
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€ 8.000 
 
'Progetto Caramuel': realizzazione di un'edizione dei testi manoscritti in lingua italiana del Vescovo del diciassettesimo secolo Juan 
Caramuel Lobkowitz. Il raggiungimento del risultato è affidato al lavoro di ricerca sostenuto da apposito assegno universitario annuale 
sotto la guida di docenti esperti. 

20.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Altri campi di ricerca n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 
LICEO GINNASIO STATALE B.CAIROLI - VIGEVANO - (PV) 
 
progetto Il Laboratorio delle Voci a.s. 2014/2015 intende presentare agli studenti delle classi quinte una serie omogenea di documenti 
dell'Archivio di Scrittura Popolare della Società Storica Vigevanese. Scuola richiedente e capofila è il Liceo Cairoli ma l'impegno è quello di 
stipulare, a breve, un accordo di rete con l'Istituto Casale di Vigevano e il Liceo Omodeo di Mortara. 

3.000 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Altri campi di ricerca n.c.a. 
Realizzazione di progetti specifici 

ISTITUTO TECNICO STATALE 'L.CASALE' - VIGEVANO - (PV) 

€ 3.000 

progetto 'Accoglienza e integrazione alunni stranieri' . I tre istituti Luigi Casale, ITIS 
Caramuel e IIS Roncalli da circa dieci anni possiedono un progetto dedicato all'integrazione degli alunni stranieri. Quest'anno si sono 
attivati autonomamente per il reperimento dei fondi per le attività di inserimento degli alunni immigrati perche' l'Associazione Oltremare 
che ne era la promotrice negli anni passati si è specializzata verso le scuole primarie e secondarie di primo grado. 

10.200  
Fondo VG - Progetti pluriennali 
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Filantropia, volontariato e beneficenza 
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 

FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA - (RM) 
€ 135.860 

  
 
 
sostegno attività alla Fondazione con il Sud quota anno 2014 
La Fondazione CON IL SUD (già Fondazione per il Sud) rappresenta un’iniziativa fortemente innovativa rispetto ai numerosi interventi 
pubblici tesi a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno: la prima realizzata con capitali interamente privati e che mette in primo piano la 
priorità della crescita del capitale sociale quale precondizione per un autonomo e innovativo processo di sviluppo. Si tratta di un progetto 
ambizioso e inedito, che unisce il mondo delle fondazioni di origine bancaria e quello del terzo settore e del volontariato. È la 
testimonianza concreta di un privato sociale che si attiva direttamente, dando un vero esempio di mutualismo tra soggetti diversi. 
L’esperienza di una moderna filantropia propria delle fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale delle organizzazioni del 
volontariato e della cooperazione sociale, quali luoghi di partecipazione attiva e di esercizio concreto della democrazia, sono gli elementi 
che ne caratterizzano l’identità e l’azione.  
 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Ex Servizi socio-assistenziali 

FONDAZIONE AUTONOMA CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA BOBBIO -  
PIACENZA - (PC) 
€ 70.000 

  lo scopo della 
Fondazione è quella di dare continuità ai progetti delle borse viveri (una modalità, quella delle borse alimentari, che risponde alle 
esigenze dei nuovi poveri come pensionati, disoccupati e famiglie con bambini che, per vergogna, prediligono questa forma di aiuto 
rispetto al consumo di pasti in mense).e dell'accoglienza notturna Scalabrini. Si aggiunge anche la richiesta per il progetto Piacenza 
Solidale in collaborazione con la cooperativa Solidart (la Caritas si è fatta carico della gestione economica dell'automezzo e dell'impiego 
dell'operatore che raccoglie e ridistribuisce alimenti non più commercializzabili conferiti dalla GDO). 
Distribuite 500 borse viveri al mese Sono latticini, salume, verdure, carne e prodotti alimentari raccolti articoli con la scadenza imminente 
che attraverso la rete di Piacenza Solidale sono stati ritirati dalla vendita in diversi supermercati di Piacenza e provincia e distribuiti alla 
Caritas e ad altri enti no profit per aiutare centinaia di famiglie in difficoltà. Altre tonnellate sono state raccolte dalla stessa Caritas 
attraverso le collette alimentari. Piacenza Solidale è nata grazie alla collaborazione tra Unione Commercianti, Comune, Provincia, 
Fondazione, Iren e Rotary International e vede la partecipazione di diversi altri enti e supermercati. I beneficiari sono: Caritas, La Ricerca, 
ass.ne Botti, Parrocchia di Sariano, Frati di Santa Maria di Campagna, Casa del Fanciullo, Frati di Santa Rita. Caritas al momento sta 
seguendo almeno 500 famiglie piacentine con le borse viveri e nella mensa di via San Vincenzo vengono serviti 140mila pasti all’anno 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

COMUNE DI FERRIERE - FERRIERE - (PC) 
€ 70.000 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.parrocchie.it/pordenone/immacolata/caritas.htm&ei=pcbdVJ-vOtDkaqu1gsgF&bvm=bv.85970519,d.d2s&psig=AFQjCNFZSFMvxP3fRWLlhtxecDaEh7csWw&ust=1423906799295945
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richiesta per riqualificare l'edificio scolastico sito in loc. Salsominore adibito a Centro 
multifunzionale di servizio ai residenti di tutta la val d'Aveto 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - PIACENZA - (PC) 
€ 30.000 

L’immobile ( rifugio a 2066 m s.l.m) è di proprietà della Enrico Manfredini Società 
Cooperativa A.R.L. ma in gestione alla Azione Cattolica Diocesi di Piacenza Bobbio sito in Loc. Resy Aosta . L’intervento prevede una 
significativa ristrutturazione dei servizi igienici di pertinenza del rifugio al fine di renderli maggiormente confortevoli e conformi alla 
normativa vigente. Gli interventi di manutenzione straordinaria ai servizi igienici consisteranno in modifiche alle tramezze interne, 
rifacimento dell’impianto idrico e di scarico e sostituzione completa dei sanitari che di tutti i rivestimenti. 

90.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

PARROCCHIA DI S.GIUSEPPE OPERAIO - PIACENZA - (PC) 
€ 30.000 

 contributo per manutenzione straordinaria, ammodernamento e riqualificazione degli 
ambienti della casa per ferie 'San Domenico Savio' a Vigo di Fassa concessa in comodato alla Parrocchia ma di proprietà della Fondazione. 
A febbraio 2013 è stato deliberato un contributo di 16.500 euro per la sistemazione della scale esterna ed il balcone 

60.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Ex Servizi socio-assistenziali 

ASSOFA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PIACENZA - (PC) 
€ 30.000 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ilgiornaletuttaedilizia.info/&ei=bGfbVPPnA9PVaseVgKAL&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNHjrN-WKUhSEMQAgr47vHV20HGrjw&ust=1423751357097875
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ilgiornaletuttaedilizia.info/&ei=bGfbVPPnA9PVaseVgKAL&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNHjrN-WKUhSEMQAgr47vHV20HGrjw&ust=1423751357097875
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ilgiornaletuttaedilizia.info/&ei=bGfbVPPnA9PVaseVgKAL&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNHjrN-WKUhSEMQAgr47vHV20HGrjw&ust=1423751357097875
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contributo per l'anno 2014 relativamente ai costi legati alla gestione ordinaria e straordinaria 
della sede ed al servizio di trasporto degli ospiti del centro diurno. La richiesta si riferisce all'attività tipica istituzionale che consiste 
nell'erogazione di servizi socio -educativi e riabilitativi accreditati con il Comune e l'Ausl dei distretti di Piacenza, Levante e Ponente. 
Servizi erogati ad un totale di 71 persone (adulti e minori disabili). 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 

DIREZIONE DIDATTICA 4° CIRCOLO - PIACENZA - (PC) 
€ 25.000 

progetto 'una classe, un'orchestra' rivolto agli alunni delle classi prime delle classi 
prime della scuola primaria Caduti sul Lavoro, riguarda la realizzazione di un percorso di apprendimento di  insegnamento musicale ( 
riguardante la pratica vocale e strumentale) di tipo sociale, sulla scorta delle esperienze nate in Venezuela grazie alla straordinaria 
iniziativa del maestro Abreu. Le attività si svolgeranno all'interno dell'orario curricolare anche durante i periodi di sospensione delle 
lezioni. Il progetto è rivolto alle tre classi prime della Scuola Caduti sul Lavoro ( 54 bambini di cui 26 non di cittadinanza italiana e due 
disabili).  

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Ex Servizi socio-assistenziali 

AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PARMA - (PR) 
€ 25.000 

progetto 'Vivere da adulti nella nostra città' (accoglienza temporanea di sollievo) progetto 
dell'Associazione Temporanea d'Impresa comprendente la cooperativa Assofa la cooperativa Germogliodue  e la cooperativa Domus 
Aurora (società capogruppo mandataria) percorsi di residenzialità assistita per soggetti con disabilità e per le loro famiglie ( dal 14/02 a 
14/12/2014). L’iniziativa, attiva già dal 2009, vede la partecipazione delle cooperative sociali e onlus Aurora Domus, Assofa e Il Germoglio 
Due, che gestiscono il servizio accreditato, insieme alle realtà coinvolte nel sostegno al progetto: Ausl, l'associazione William Bottigelli, la 
Fondazione Pia Pozzoli “Dopo di noi”, la Fondazione di Piacenza e Vigevano. 
Il progetto nasce dall’esigenza, sempre più diffusa, di sostenere le famiglie delle persone con disabilità impegnate nella cura e 
nell’assistenza a domicilio. Parallelamente il progetto vuole offrire alle persone adulte con disabilità la possibilità di sperimentare 
un’esperienza di temporanea separazione dalla famiglia per contribuire alla crescita di consapevolezza di sé come persone autonome. 
Il percorso di accoglienza presso la struttura Assofa  negli ultimi anni ha offerto opportunità di assistenza a una cinquantina di famiglie 
piacentine con adulti disabili, con una serie di iniziative che hanno consentito a questi ultimi di trascorrere week end insieme e di 
svolgere attività in autonomia rispetto alle famiglie. Gli operatori e i volontari impegnati sono circa una quindicina. 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Ex Servizi socio-assistenziali 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI AZALEA - CASTEL SAN GIOVANNI - (PC) 
€ 25.000 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lindro.it/0-politica/2014-12-03/160238-la-politica-servizio-dei-disabili&ei=JM3dVNGjCo7jO_21gagJ&bvm=bv.85970519,d.ZWU&psig=AFQjCNGOaKkIguAKNq8GdRi-5A3twiA20A&ust=1423908489040945
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.musipedia.it/abilitazione-insegnare-musica/&ei=Wc3dVNSsFIG3OI3HgJAF&bvm=bv.85970519,d.ZWU&psig=AFQjCNGNheyH8Zx8ForNkSy59Rbe_t-xxg&ust=1423908553671754
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lindro.it/0-politica/2014-12-03/160238-la-politica-servizio-dei-disabili&ei=JM3dVNGjCo7jO_21gagJ&bvm=bv.85970519,d.ZWU&psig=AFQjCNGOaKkIguAKNq8GdRi-5A3twiA20A&ust=1423908489040945
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progetto: un sostegno all'Hospice. Il progetto si propone di garantire la qualità del servizio offerto ai cittadini, integrando l'assistenza 
dell'Hospice e dell'annesso nucleo Gracer  a Borgonovo Val Tidone, con l'intervento sistematico di figure professionali fondamentali per 
le cure erogate: 1 psicologa per almeno 12 ore settimanali, 1 medico specialista per le attività di diagnosi e cura e per la direzione 
sanitaria e 1 terapista della riabilitazione per 18 ore settimanali. Periodo del progetto dal 01/01 al 31/12/2014 

50.000  
Fondo PC – Annuale multisettoriale 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 

CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 
€ 21.671 

progetto Expo 2015 
 
Grazie alla firma di un protocollo d’intesa che vede coinvolti il Comune di Piacenza, la Provincia di Piacenza, la Camera di Commercio e la 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, la città parteciperà attivamente alla manifestazione con un suo spazio dedicato, una “piazza” di 78 
metri quadri attraverso la quale potrà far conoscere al vasto pubblico dell’Expo le sue eccellenze. Un’opportunità che coinvolgerà 
moltissime realtà anche sul territorio in una serie di eventi che si svolgeranno anche al di fuori della sede espositiva vera e propria 
 
 

109.800  
Fondo PC – Annuali multisettoriali 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

PARROCCHIA DI SAN QUINTINO MARTIRE - GOSSOLENGO - (PC) 
€ 20.000 

 
Contributo per la costruzione della nuova casa scout parrocchiale presso un terreno parrocchiale destinato dal PRG comunale ad attività 
sociali e parrocchiali.  La Casa dei ragazzi. Inaugurata a giugno 2014 una costruzione di 240 metri quadrati, a un piano (con garage 
sottostanti) ospiterà le attività degli scout. I ragazzi con il fazzolettone a Gossolengo sono oggi oltre 120: nel piano interrato, adibito ad 
autorimessa, la parrocchia guadagna altri spazi preziosi che saranno destinati a ricoverare attrezzature e materiali destinati alle varie 
attività. La realizzazione dell’attesa opera sta costando alla comunità di San Quintino circa 400mila euro. La casa dei ragazzi era 
veramente necessaria Gossolengo è un paese in continua crescita: il numero sempre più alto di famiglie giovani che lo scelgono come 
residenza ha fatto impennare la quantità di bambini e ragazzi che frequentano le scuole. Con la realizzazione della casa scout, si 
libereranno aule interne all’oratorio, che saranno ristrutturate e garantiranno un po’ di ossigeno alle attività parrocchiali. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.meridianathome.com/MAH/services/Hospice/&ei=U_HtVNruLIT8ULeDg6gB&bvm=bv.86956481,d.d24&psig=AFQjCNFl_X-YrxlVUkUyz5i1NIPK0Eb-1w&ust=1424966308402487
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Il nuovo edificio offre ai seguaci gossolenghesi di Baden Powell due aule di quasi 50 metri quadrati e un ampio salone centrale di oltre 
100 metri. Riscaldamento e illuminazione sono regolati tramite un sistema intelligente, che il parroco potrà governare anche dal proprio 
cellulare. 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 

ASSOFA ASS.VOLONTARIA DI SOLIDARIETà FAMILIARE PER LE PERSONE 
PORTATRICI DI HANDICAP - PIACENZA - (PC) 
€ 20.000 

progetto 'Per un'orchestr'azione d'insieme ..stabile' formazione di un'orchestra caratterizzata 
dalla partecipazione dei ragazzi dell'Assofa e di ragazzi provenienti da diverse realtà ( fascia d'età scuole medie o al massimo primi anni 
delle superiori). 1° anno gennaio -dicembre 2014 fase d'avviamento si provvederà a fornire le prime basi relative alle prassi d'orchestra e 
alla tecnica dello strumento presso la sala musica Assofa con cadenza bisettimanale e una volta al mese prove d'orchestra, giugno 
settembre pausa estiva e ripresa settembre -dicembre, 2° anno l'obiettivo sarà quello dell'implementazione musicale delle basi e il loro 
rafforzamento e si sta valutando una collaborazione con casa montagna per un'integrazione ed eventi con orchestre di giovani 
appartenenti a paesi stranieri, 3° anno strutturare un repertorio e preparare uno spettacolo che poi l'orchestra sarà in grado di eseguire 
dal vivo.. Assofa si fa carico della disponibilità dei locali, delle utenze, dei trasporti e del personale educativo e di assistenza. 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Attrezzature ed arredi 

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO - CASTELVETRO PIACENTINO - (PC) 
€ 20.000 

 
 
Contributo per acquisire un nuovo scuolabus attrezzato a servizio delle famiglie di Castelvetro Piacentino, delle frazioni e dei territori 
limitrofi, al fine di migliorare e potenziare i servizi esistenti di trasporto scolastico e di attivare nuove forme di attività a favore di ragazzi 
ed anziani per fruizione dei servizi comunali. A dicembre 2014 è stato inaugurato il nuovo scuolabus, un'iniziativa promossa 
dall'amministrazione comunale, ma a costo zero per le casse municipali grazie alla sensibilità di una ventina di aziende del territorio e al 
contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il pulmino dedicato al trasporto scolastico sarà utilizzato anche per raggiungere la 
biblioteca e per il servizio di trasporto del centro estivo organizzato insieme al Comune di Monticelli.  

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Ex Servizi socio-assistenziali 

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE E MANFREDINI ONLUS - PIACENZA - (PC) 
€ 20.000 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.accademiadellamusica.it/&ei=GNPdVN3cFIbdPdOLgMgC&bvm=bv.85970519,d.d2s&psig=AFQjCNF5RKrONDtyaBcaaEAXjoDr1f_0NQ&ust=1423909977562940
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 contributo per l'assistenza di undici assistiti (invalidi non autosufficienti) e per alcuni lavori anti umidità dannosi per la salute degli 
assistiti 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

FONDAZIONE AUTONOMA CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA BOBBIO -  
PIACENZA - (PC) 
€ 20.000 

 
 
progetto 'Emergenza Freddo'. Sovvenire alla carenza di posti letto per il periodo invernale per persone senza fissa dimora. Con il nuovo 
progetto si verranno a creare otto nuovi posti letto ( presso la parrocchia della Sacra Famiglia) da aggiungere ai dieci posti letto in via 
Giordani. Sabato 10 gennaio 2015 si è inaugurata la nuova struttura emergenza freddo presso la parrocchia cittadina della Sacra Famiglia.  
La realtà, che nasce dalla sinergia tra Caritas Diocesana e la Parrocchia medesima, vuole rispondere all’emergenza abitativa delle persone 
senza dimora durante il periodo invernale. Sono 385, infatti, secondo le stime diocesane, le persone che, vivono in strada e necessitano 
quotidianamente di un pasto caldo e un luogo per pernottare. Da oggi, per la loro accoglienza, saranno disponibili 8 posti letto in più 
nella casa della parrocchia dell’Infrangibile nella quale opereranno una trentina di volontari. In città, esistono già diverse realtà che 
offrono rifugio ai senza dimora: si tratta dalla casa notturna Scalabrini (10 posti letto; progetto sostenuto da anni dalla Fondazione di 
Piacenza e Vigevano), del dormitorio comunale alla stazione gestito dalla Ronda della carità (8 posti letto), del dormitorio femminile 
gestito da Arcobaleno con la collaborazione della Caritas nella casa delle Figlie di S. Anna.  La casa è costata 237mila euro (somma del 
costo dei lavori di sistemazione dell’immobile e dello stanziamento per il primo anno di gestione): 65mila euro giungono dall’8 per mille 
attraverso la Caritas italiana, 47mila dalla Fondazione autonoma Caritas diocesana, 85mila euro dall’8 per mille stanziato dalla diocesi nel 
settore della carità, 40mila euro ad opera della Fondazione di Piacenza e Vigevano. 

40.000  
Fondo PC – Annuali Multisettoriale 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Manifestazioni culturali 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO - VIGEVANO 
€ 15.472 

 
 
attività S Dionigi anno 2014 
L’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Vigevano è ospitato all’interno della Chiesa di San Dionigi, a partire dal 2009, 
anno in cui la conclusione di restauri durati alcuni anni, hanno permesso di rendere nuovamente fruibile l’edificio alla cittadinanza come 
auditorium, pertanto sede di concerti, convegni, mostre ed incontri letterari. 
 
 

107.472  
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Fondo VG - Progetti propri multisettoriali 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' LA RICERCA - PIACENZA - (PC) 
€ 15.000 

contributo per il progetto 'Fenice' le cui finalità sono il contrasto al gioco 
d'azzardo patologico e l'attivazione di dispositivi di sostegno e cura per i giocatori patologici piacentini e le loro famiglie. Finanziatate le 
iniziativa del Ceis-La Ricerca e della cooperativa L’Arco. Sono programmati anche week end residenziali per le famiglie nel percorso di 
sostegno. Il gioco d’azzardo patologico è come un incendio che brucia autostima, affetti, relazioni, patrimoni familiari e risorse sociali, ma 
c’è anche chi dalle ceneri è rinato, come la mitica fenice. E con questa spinta aperta alla speranza è stato ribattezzato “Fenice” il progetto 
firmato dal Ceis La Ricerca e dalla cooperativa L’Arco che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha deciso di sostenere con un’erogazione 
di 15mila euro. Il piano d’azione include attività di sostegno con percorsi insoliti, quali i week end residenziali per le famiglie che trovano 
utile parlarsi in un ambiente neutro e protetto che favorisca l’ascolto, la condivisione, la ricerca di soluzioni. La via d’uscita per i giocatori 
patologici non può essere solitaria, le famiglie sono ugualmente travolte per l’enorme sofferenza di vedere il proprio congiunto perdersi 
nell’azzardo e dilapidare risorse comuni. 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Contributi per l'attività 

CROCE ROSSA ITALIANA - PIACENZA SEZIONE DI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 
€ 15.000 

contributo per assistere le famiglie in disagio economico, sanitario, alimentare e occupazionale e sostenere interventi straordinari in 
seguito a calamità nazionali ed internazionali. Sono 2.300 gli assistiti nel 2014 dalla Croce Rossa di Piacenza. Un numero elevato, che si 
riferisce a quasi 1.400 minori o famiglie con minori e a circa 900 anziani o famiglie con anziani. L’Area 2, quella dedicata al socio-
assistenziale, assicura diversi servizi, in sinergia con il Comune e la Caritas. I primi tre lunedì del mese, dalle 9.30 a mezzogiorno, nella 
sede di viale Malta avviene l’ascolto delle richieste, sulle quali ogni martedì si confronta il gruppo consultivo. Gli aiuti vanno dalle borse 
viveri – circa 350 le famiglie aiutate nel 2014 di cui 230 fisse – a pannolini e latte pediatrico, con un centinaio di casi. Sono 20 i bambini 
malati destinatari degli aiuti. Vi sono poi numerosi altri interventi che avvengono in maniera meno continuativa, come ad esempio il 
contributo per il pagamento delle bollette o per l’acquisto di occhiali da vista nelle situazioni più gravi, ma anche il rimpatrio di persone 
in difficoltà. 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 

ASSOCIAZIONE PIAC.PER LO STUDIO E LA CURA DELLE LEUCEMIE.. C/O 
OSPEDALE CIVILE - PIACENZA - (PC) 
€ 15.000 
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assistenza a domicilio per persone anziane e malate. L'APL in collaborazione con medici, infermieri, psicologi e volontari porterà 
assistenza a domicilio in modo da evitare disagi, spese ed evitare il senso di abbandono ( controlli bisettimanali o in numero maggiore se 
necessari). Dal 01/12/2013 al 31/12/2015 per circa 500 anziani personale coinvolto 3 collaboratori a pagamento e 4 volontari. 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Attrezzature ed arredi 

COOPERATIVA SOCIALE MONDO APERTO ONLUS - PIACENZA - (PC) 
€ 15.000 

 
 
progetto 'Il Mondo in un quartiere': laboratorio 'P-orto in tavola' servizi di consegna pasti, mensa, catering e laboratori di cucina creativa 
( ad oggi la cucina serve in tavola fino a 100 pasti giornalieri e si prevede la possibilità di un nuovo sviluppo con i servizi sopra 
menzionati); centro infanzia 'Panda-Po' un servizio educativo innovativo nato dalla collaborazione fra Coop Consumatori Nordest e la 
Cooperativa sociale Mondo Aperto onlus e dove le rette previste sono state studiate in modo da consentire l’accesso anche alle famiglie 
che si trovano in difficoltà a causa della crisi economica che ha colpito il paese e servizi di trasporto 'A tutto gas' con l’acquisto di un 
automezzo per il trasporto dei bambini. 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 

ASSOFA ASS.VOLONTARIA DI SOLIDARIETà FAMILIARE PER LE PERSONE 
PORTATRICI DI HANDICAP - PIACENZA - (PC) 
€ 11.500 

 
secondo anno del progetto triennale 'Per un'orchestr'azione d'insieme ... stabile' formazione di un'orchestra caratterizzata dalla 
partecipazione dei ragazzi dell'Assofa e di ragazzi provenienti da diverse realtà ( fascia d'età scuole medie o al massimo primi anni delle 
superiori). L'obiettivo tecnico di quest'anno sarà quello dell'implementazione musicale delle basi acquisiste nel primo anno e il loro 
rafforzamento. Ci si propone di lavorare ai primi veri brani e di iniziare a strutturare un repertorio. 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 

COMUNE DI PIACENZA ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI - PIACENZA - (PC) 
€ 10.000 
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 finanziamento di un progetto che ha l'obiettivo di assicurare e presidiare il percorso educativo e formativo dei 24 profughi arrivati a 
Piacenza secondo le direttive nazionali nell'ambito del progetto teso a governare la cosiddetta emergenza nord Africa. Il progetto più 
ampio assicurerà un'accoglienza per un periodo non superiore a 9 mesi dall'ingresso ai 24 profughi e la conduzione di interventi volti ad 
acquisire competenze linguistiche e opportunità formative in vista di possibili sbocchi lavorativi ( questa parte sarà finanziata dalla 
Fondazione di Piacenza e Vigevano). L'Ippogrifo Società Cooperativa Sociale fornirà il personale educativo. Sono previste due figure di 
riferimento con un impegno medio di 10 ore settimanali. 

20.000  

Fondo PC - Progetti pluriennali 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Attrezzature ed arredi 

ASSOCIAZIONE GIOVENTU' FRANCESCANA - VIGEVANO - (PV) 
€ 10.000 

 
 contributo per adeguamento alla vigente normativa dell'impianto elettrico sulle parti comuni del Convento ( i locali in cui si svolge il 
catechismo, il refettorio ..). Nome del progetto: Gioia e preghiera...sicure. 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

CIRCOLO ANSPI S.MARTINO AL NURE - PIACENZA - (PC) 
€ 10.000 
 

 
 
 contributo per ristrutturare il campo giochi, ambulatorio medico e campo da calcetto e rimettere a norma l'impianto elettrico del circolo 
e della parrocchia 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Altri interventi 

L'IPPOGRIFO SOC COOP SOCIALE - PIACENZA - (PC) 
€ 10.000 
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contributo per attività di accompagnamento educativo, monitoraggio e controllo dei profughi inseriti nei progetti di accoglienza; 
formazione professionale per arrivare alla responsabilizzazione degli utenti delle stesse unità d'accoglienza per garantire il rispetto delle 
norme di buon vicinato, la buona tenuta degli alloggi ed evitare ingressi non autorizzati. Il costo del progetto è dato da 36.000 in 
prestazioni professionali ( 20.000 euro finanziati dalla Caritas) 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
AFRICA MISSION-COOPERAZIONE E SVILUPPO - PIACENZA - (PC) 

 
 
organizzazione di uno spettacolo di danza con l'artista Simona Atzori artista nata senza braccia, pittrice e ballerina di danza classica 
conosciuta in tutto il mondo accompagnata dal corpo di ballo della Scala di Milano, Simoarte Dance Company e Centro Danza Arte dal 
titolo 'Cosa ti manca per essere felice?' .  

8.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Manifestazioni culturali 
COORDINAMENTO VOLONTARIATO - VIGEVANO - (PV) 
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progetto: Volontariato impegno sociale e comunicazione social. Le iniziative da realizzare sono: Essere donna oggi, E' sempre tempo di 
volontariato, Festa del Volontariato, Testimone del volontariato junior, Scuola e Volontariato, Arte e Volontariato, Mostra Fotografica 
Opere di Salgado, Attività di promozione e informazione in ospedale, Festa degli auguri in ospedale e Comunichiamo. Diffusione di 
materiale riportante le attività delle Associazioni. 

7.500  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Attrezzature ed arredi 
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VIGEVANO - VIGEVANO 

progetto ' Trasferimento e trasporto di pazienti bariatrici in sicurezza a Vigevano' riuscire a dare al nostro 
personale e al nostro territorio un mezzo attrezzato ( barella autocaricante) al trasporto di pazienti bariatrici ( gravemente obesi) per 
poter svolgere i numerosi servizi richiesti dalle strutture sanitarie e privati e dare un servizio qualitativamente sempre maggiore. 

7.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Contributi per l'attività 
CORPO VOLONTARI PRONTO SOCCORSO CUORE VIGEVANESE CROCE AZZURRA - VIGEVANO - (PV) 

titolo del progetto 'Il nostro Cuore per Vigevano' Croce Azzurra -Cuore Vigevanese, verso il futuro. Il 
progetto si estende attraverso iniziative di promozione e di pubblicità che permettano nuove proposte benefiche, di aggregazione e 
contribuiscano nel migliorare la collettività. 

7.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Altri interventi 
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - PIACENZA - (PC) 
 

  
 
assistenza famiglie in difficoltà, pagamento di utenze domestiche, affitti, ticket sanitari, materiale scolastico, forniture alimentari e 
canoni di locazione. 

6.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L'ARTICOLO TRE VALE ANCHE PER ME - VIGEVANO - (PV) 
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progetto: 'L'articolo tre sempre con te: interventi di sostegno socio-economico per i bambini esclusi e/o in grave difficoltà nella fruizione 
del servizio mensa scolastica'. L'associazione sin dalla sua costituzione si prefigge lo scopo di combattere la discriminazione perpetrata 
nei confronti dei bambini che per ragioni economiche e/o familiari non possono accedere alla mensa scolastica, momento non solo di 
nutrizione fisica, ma di coesione sociale. Il progetto si propone di offrire il servizio di centro di ascolto e accoglienza attraverso il quale 
conoscere la reale situazione di disagio economico e predisporre un team di volontari per la raccolta fondi.  

6.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Attrezzature ed arredi 
CASA CIRCONDARIALE DI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 

 
 
 arredi per il nuovo padiglione casa circondariale di Piacenza ( 5 televisori. 8 spalliere svedesi e un videoproiettore con schermo a parete) 

5.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Contributi per l'attività 
COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL FANCIULLO - PIACENZA - (PC) 

 
 
contribuire alle spese scolastiche di 33 bambini per cui le famiglie non sono in grado di sostenere nemmeno le spese vive scolastiche  
 

5.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Manifestazioni culturali 
ASSOCIAZIONE CULTURA E SOLIDARIETA' VIGEVANESE - VIGEVANO - (PV) 
 
l'associazione è stata appositamente costituita per ripristinare la tradizionale sfilata dei carri allegorici ormai da qualche anno assenti dal 
palcoscenico vigevanese. Acquisto di un pianale/rimorchio di nuova costruzione 

4.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO IL GRILLO ONLUS - VIGEVANO 
- (PV) 
€ 4.000 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/09/13/news/la_crisi_pagata_dai_bambini-66457937/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lettera43.it/cronaca/firenze-si-suicida-in-carcere-il-quarto-nel-2012_4367555505.htm&ei=n3D4VInXMIj9O8DWgbAO&psig=AFQjCNGQafoh76GCw1xvIFQ0SuJutigGKw&ust=1425654266548525
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 progetto Insieme a 
teatro per la stagione 2014/2015.  Da ottobre 2014 Pinocchio o Il gatto con gli stivali con i ragazzi Aias e Comunità Annina, in novembre 
Aggiungi un posto a tavola con i Parkinsoniani, in dicembre almeno tre spettacoli con la scuola primaria Ricci e Vidari ed Anna Botto, in 
febbraio la commedia Arsenico e vecchi merletti, in marzo altri due o tre spettacoli per la scuola primaria Vidari e Botto, in marzo/aprile il 
testo Delitto all'Auditorium che coinvolgerà gli spettatori in un'indagine, in aprile altri spettacoli con la scuola Botto e con il De Amicis. 
Durante l'anno lavoro costante con gli anziani del gruppo Parkinson di Vigevano e, se possibile, realizzazione atto unico o di scenette. 
Coinvolti 50 volontari e 30 collaboratori che non ricevono nessun compenso 

12.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali e multisettoriale 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Contributi per l'attività 
BASILICA SANTUARIO SANTA MARIA DI CAMPAGNA - PIACENZA - (PC) 
 

 
 
 contributo per integrare l'affitto delle persone in difficoltà economica ospitati presso la struttura ( 25 camere singole al costo di 330 euro 
mensili) che non riescono a pagare l'affitto. Senza la condivisione delle spese ( il costo delle utenze è molto alto) la Casa per Ferie gestita 
dall'Ente religioso ha serie difficoltà ad ospitare le persone che non pagano. 

4.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 
A S D ATLANTIDE - TRAVO - (PC) 
 
corsi di attività motoria per anziani, bambini  e disabili continuazione dei corsi di gioco-sport e del centro estivo a Travo. 

4.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Manifestazioni culturali 
ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLE GENTI LUCANE - VIGEVANO - (PV) 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.teatroitaloargentino.it/&ei=WW_bVLyXDdPiapKngogO&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNH7Xye4U9TOXJY7OHp90hiuCOM8DA&ust=1423753191442897
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.west-info.eu/it/i-nuovi-poveri-in-cerca-daiuto/&ei=xdjdVMSELYyCPYKZgKgH&bvm=bv.85970519,d.d2s&psig=AFQjCNH58HCReRNKsAO5ekHp4TrB21pXVA&ust=1423911467021532
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il progetto 'Incontro Vigevano' di cui l'Associazione è capofila si concretizzerà in una serie di eventi nel periodo 8 -18 maggio e 18-28 
settembre 2014 ( Incontra Vigevano, Incontro Vigevano-Ivrea, Incontro con Mastronardi, Incontro con la città, Ballad-opera, L'anima di 
un paese e Incontro di tradizioni). La Giornata Mastronardiana 2014 si svilupperà nella seconda metà del mese di ottobre 2014. 

4.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Solidarietà internazionale 
PARROCCHIA DI S.FIORENZO - FIORENZUOLA D'ARDA - (PC) 
 
contributo per soggiorno umanitario di 27 bambini orfani di Zenica Bosnia presso la colonia di Marina di Massa dal 18 al 31 luglio 2014 
 

4.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Manifestazioni culturali 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL TICINO - VIGEVANO - (PV) 

 

 11 percorsi didattici nel parco del Ticino per le scuole. Lo scopo è quello di far conoscere alle nuove generazioni il territorio che li 
circonda. Periodo dal 01/10/2013 al 3109/2014 

4.000  
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Pubblicazioni e CD 
LIFE - ONLUS - ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E CURA DEI TUMORI - VIGEVANO - (PV) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
stampa di un libro fotografico e descrittivo di spettacoli della compagnia teatrale I Martelloni che rievoca 50 anni di storia di Vigevano in 
satira. Lo scopo è quello di raccogliere fondi a sostegno dell'attività no profit dell'associazione. 

4.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'OLTREMARE' - VIGEVANO - (PV) 

€ 4.000 

progetto 'S.O.S. - Lingua italiana' anno scolastico 2014-2015. Interventi di 
mediazione linguistica-culturale per alunni stranieri sprovvisti della conoscenza della lingua italiana per comunicare e le loro famiglie 
iscritti negli Istituti Comprensivi della città di Vigevano.  

6.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 
COOPERATIVA SOCIALE OPERAIO - PIACENZA - (PC) 

 
 
contributo per il progetto 'ri-nascere nell'impresa' che intende proporre alla casa circondariale di Piacenza un percorso di formazione e 
sviluppo finalizzato all'avvio della coltivazione di erbe officinali e piante da piccoli frutti per la realizzazione di tisane, infusi e confetture.  
Terminate le pratiche burocratiche, autorizzazioni e permessi, il progetto finalmente è pronto a decollare a marzo 2015. La società 
cooperativa OperaIO formata da quattro giovani piacentini, poco meno che trentenni con esperienze e formazioni diverse tra loro, è 
pronta a mettere in campo il progetto di recupero e rieducazione rivolto a 12 detenuti del carcere delle Novate. In che modo? 
Insegnando loro la coltivazione di erbe officinali e piante da piccoli frutti per la produzione di prodotti erboristici e confetture all’interno 
delle mura del carcere. La direttrice della casa circondariale Caterina Zurlo si è dimostrata da subito entusiasta, scegliendo il progetto 
della coop operaio tra tanti altri. Gli obiettivi sono molteplici: valorizzare i detenuti attraverso l’esperienza lavorativa favorendo il 
reinserimento come forma di rieducazione e redenzione della pena; formazione professionale con il conseguimento di una qualifica; 
continuità dell’esperienza lavorativa anche all’esterno del carcere una volta che il soggetto ha scontato la pena; realizzazione di prodotti 
con marchio del carcere per arrivare alla produzione di confetture, tisane ed infusi. La scelta di lavorare con il carcere, spesso, è 
accompagnata da polemiche e perplessità. A parte le convinzioni e la formazione che ognuno possiede, è prima di tutto una questione di 
sicurezza: un detenuto che non trova nulla per cui valga la pena mettersi in gioco, una volta fuori delinque ancora, prova ne è che, oggi, 
la recidiva in Italia raggiunge il 98%.  

4.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lettera43.it/cronaca/firenze-si-suicida-in-carcere-il-quarto-nel-2012_4367555505.htm&ei=n3D4VInXMIj9O8DWgbAO&psig=AFQjCNGQafoh76GCw1xvIFQ0SuJutigGKw&ust=1425654266548525
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ASSOCIAZIONE PORTA SUL MONDO - PIACENZA - (PC) 
 

 
 
percorso di integrazione culturale degli ospiti del Centro Migranti Scalabrini di Piacenza attraverso l'opera dei volontari dell'Associazione 
Porta sul Mondo: spazio di accoglienza (spese amministrative e logistica), corso di lingua italiana da ottobre a maggio (acquisto libri), 
corsi di formazione e socio-sanitario  ed emergenze rivolte al sostegno di donne e bambini  

3.500  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Altri interventi 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PIACENZA - (PC) 
 
Il Premio Sussidiarietà “Padre Gherardo”, promosso dalla Provincia di Piacenza, particolarmente impegnata nella valorizzazione del 
principio di sussidiarietà, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Banca di Piacenza, è stato intitolato alla prestigiosa 
figura di Padre Gherardo, che con le sue opere in campo educativo e sociale, in particolare la Casa del Fanciullo, ha concretamente 
realizzato nel nostro territorio iniziative di alto valore sussidiario. Il premio consiste in due riconoscimenti: una somma in denaro (10mila 
euro) destinata a realtà pubblica o privata e un’effigie scultorea rappresentante Padre Gherardo, destinata alla singola persona. 

3.350  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Manifestazioni culturali 

ASSOCIAZIONE LE TERRE TRAVERSE - FIORENZUOLA D'ARDA - (PC) 
€ 3.000 
il programma 2014 di le Terre Traverse si pone sulla scia di una ormai consolidata tradizione che dal 2009 offre ai piacentini ed ai 
potenziali turisti un racconto dell'identità di questo territorio rurale tra la via Emilia e il Po. Come lo scorso anno, anche nel 2014 alcuni 
eventi sono nel segno di Giuseppe Verdi, genio che appartiene all’umanità intera ma che mantenne un legame per tutta la vita con 
queste terre che sono anche le nostre. In direzione di EXPO 2015 il Maestro si offre come una icona perfetta, immediatamente 
riconoscibile in tutto il mondo, dei tesori artistici, culturali, ambientali ed enogastronomici che raccontano questo territorio capace di 
NUTRIRE IL CORPO E LO SPIRITO. Progetto: terre di pianura. Questa terra è un'opera d'arte 2014. 7 eventi che rientrano nella 
formazione/educazione, 2 eventi nel volontariato  e 6 eventi che rientrano nell'arte e nella cultura. 

                                             15.000  
Fondo PC – Annuali multisettoriali 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 
DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO MIGRANTES - UFF.DIOCESANO PER I MIGRANTI MIGRANT'S LAW - PIACENZA - (PC) 
 
progetto 'Formazione Giuridica per l'immigrazione'. Corso di formazione e coordinamento giuridico per volontari per agire con 
competenza e professionalità nell'ambito specifico dell'immigrazione. Il corso prevede 5 seminari di studio di 6 ore ciascuno nei fine 
settimana di giugno 
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3.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Contributi per l'attività 
ASSOCIAZIONE CULTURALE A GONFIE VELE - PONTENURE - (PC) 
 

 
 
progetto di educazione giovanile dal titolo 'Accogliere la differenza, temere l'indifferenza' nel luglio 2014. Dal 21 al 27 luglio confluiranno 
nel nostro territorio giovani provenienti da varie nazioni che si incontreranno con i giovani italiani per educare alla mondialità e 
all'accoglienza presso la struttura Villa Alberoni di Veano. Il tema di quest'anno sarà: Desiderio e Sogno. Saranno coinvolti 50/60 ragazzi 
italiani e 60/70 stranieri. 

3.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Attrezzature ed arredi 
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE - IMOLA - (BO) 
 

 
 
organizzare la XVIII giornata nazionale della Colletta Alimentare il giorno 29/11/2014. Acquisto scatole per la raccolta prodotti alimentari 
prodotti donati. I supermercati coinvolti saranno 50 nella provincia di Piacenza e i volontari saranno 800. Ne beneficeranno 15 strutture 
caritative in provincia di Piacenza e 4.982 persone bisognose. 

3.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Attrezzature ed arredi 
PARROCCHIA DI S.FIORENZO - FIORENZUOLA D'ARDA - (PC) 
 
contributo per installare una croce alta quattro metri in acciaio zincato su base di calcestruzzo sul monte Carevolo a Ferriere. Le 
montagne attorno, come è forte tradizione nell'arco alpino ed appenninico hanno tutte come simbolico segno dell'arrivo e del 
trascendente un simbolo religioso. Solo il Carevolo era troppo spoglio. Ora oltre al fascino della sua bellezza ha anche l'attrattiva di una 
bella e stabile croce che ne segnala l'arrivo e ne potenzia la visibilità 

3.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Contributi per l'attività 
BASILICA SANTUARIO SANTA MARIA DI CAMPAGNA - PIACENZA - (PC) 

3.000  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ipfonlus.eu/&ei=7wL_VPvBEsL6PP2jgcAM&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNERBahYVSmWRZcRnsEefd8GMLcGnA&ust=1426084964025869
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contributo per integrare l'affitto delle persone in difficoltà economica ospitati presso la struttura ( 25 camere singole al costo di 330 euro 
mensili) che non riescono a pagare l'affitto. Senza la condivisione delle spese ( il costo delle utenze è molto alto) la Casa per Ferie gestita 
dall'Ente religioso ha serie difficoltà ad ospitare le persone che non pagano. 

3.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 
PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA MADONNA PELLEGRINA - VIGEVANO - (PV) 
 
contributo per il progetto 'Atelier Solidale' per donne in situazione di isolamento e disagio socio-economico. Un laboratorio di riciclo 
creativo 

3.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 
ASSOCIAZIONE AUTONOMA DIABETICI PIACENTINI - PIACENZA - (PC) 

 
progetto 'Diabete: azioni formative' promuovere attività formative per diffondere conoscenze e competenze in ordine alla malattia del 
diabete. Sensibilizzare la cittadinanza riguardo alla patologia e alla sua prevenzione e fare acquisire conoscenze e competenze da parte 
dei soggetti in cura e avviare nelle scuole della provincia frequentate da soggetti diabetici la formazione di figure di riferimento per le 
basilari funzioni di sostegno e per la diffusione della cultura della sana alimentazione. Il III modulo persegue la finalità di continuare le 
azioni formative avviate nei due moduli precedenti e aggiungerà anche delle nuove azioni formative nel progetto che si svolgerà da 
ottobre 2013 a giugno 2014. Il contributo coprirà le spese organizzative, di consulenza, informazione e riproduzione di materiale 
didattico e sosterrà la pubblicazione dei primi due numeri del giornalino 'Dolci Notizie' 

2.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Contributi per l'attività 
SCUOLA MATERNA S.FIORENZO - FIORENZUOLA D'ARDA - (PC) 
  
sostenere il pagamento delle rette per aiutare le famiglie disagiate che mandano i bambini alla scuola paritaria parrocchiale. Si richiede 
per i bambini accolti gratuitamente l'intera retta o solo il pagamento della mensa  

2.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE TRAMBALLANDO - RIVERGARO - (PC) 
 
contributo per la manifestazione 'Rock in Trebbia' che si svolgerà a Rivergaro nel mese di agosto (3/4 giorni) 2014 

2.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Attrezzature ed arredi 
ALF FOR CHILDREN - PIACENZA - (PC) 
 
Contributo per l’acquisto di un furgone usato Ford Transit per la raccolta e distribuzione di prodotti alimentari nell'area di Piacenza, 
provincia ed aree limitrofe. 

2.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Solidarietà internazionale 
COMUNE DI PIACENZA ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI - PIACENZA - (PC) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.west-info.eu/it/i-nuovi-poveri-in-cerca-daiuto/&ei=xdjdVMSELYyCPYKZgKgH&bvm=bv.85970519,d.d2s&psig=AFQjCNH58HCReRNKsAO5ekHp4TrB21pXVA&ust=1423911467021532
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contributo per le spese di viaggio di un gruppo di giovani che opereranno in un paese in via di sviluppo a conclusione di un corso 
formativo per promuovere la cultura della sostenibilità, dell'economia solidale e della coesione sociale. 14 giovani nel periodo estivo. 
sesta edizione del progetto.  

2.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI GRUPPO COMUNALE DI 
VIGEVANO - VIGEVANO - (PV) 
€ 2.000 
 
progetto '40° di fondazione' viaggio a Roma con udienza papale rivolto agli iscritti e ai cittadini vigevanesi, giornata con premiazione dei 
fondatori, donatori e santa Messa in ricordo dei donatori defunti a Vigevano, serata scientifica con medici trapiantologici, serata 
teatrale/cabaret, ospitalità dell'assemblea regionale AIDO. Eventi in programma da marzo a dicembre 2015 

4.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
CORO VOCI D'ACCORDO - PONTE DELL'OLIO - (PC) 
 

 
 
contributo per la sedicesima edizione del Concerto di Natale presso la Chiesa di San Giacomo Maggiore a Ponte dell'Olio il giorno 27 
dicembre 2014. I fondi ricavati dal concerto serviranno per l'asilo colombiano fondato da Don Gianni Cobianchi e al coro di ampliare la 
propria conoscenza musicale 

2.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Manifestazioni culturali 
COMUNE DI PIACENZA ASSESSORATO AL COMMERCIO - PIACENZA - (PC) 
 
 contributo per l'iniziativa di fine anno in piazza Cavalli a Piacenza 

2.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Attrezzature ed arredi 
ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUTS D'EUROPA CATTOLICI GRUPPO STELLA POLARE - VIGEVANO - (PV) 
 
ristrutturare gli immobili messi a disposizione dalla parrocchia e concessi in uso al gruppo Scout. Rifacimento pavimentazione, 
rifacimento impianto elettrico, acquisto infissi interni ed esterni, imbiancatura e verniciatura 

2.000  
 
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Attrezzature ed arredi 
PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CASTELL'ARQUATO - (PC) 
 
contributo per lavori di adeguamento locali cucina e ripostiglio per il Circolo parrocchiale della frazione di San Lorenzo 

1.500  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Contributi per l'attività 
ASSOCIAZIONE PER LA SOLIDARIETA' E L'ACCOGLIENZA TRAVO-VALTREBBIA - TRAVO - (PC) 
 
contributo finalizzato a sostenere le spese organizzative per ospitare un gruppo di bambini di Chernobyl nel mese di agosto 2014 

1.500  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.comune.sora.fr.it/scuola-comunale-di-musica-al-via-le-iscrizioni-ai-corsi/&ei=uWnvVIyyGsjBPN_tgfgL&bvm=bv.86956481,d.ZWU&psig=AFQjCNFXVWsManjBM5YG2x5WWyZBNHLrig&ust=1425062705732625
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Contributi per l'attività 
ASSOCIAZIONE SOCIETA DI SAN VINCENZO DE PAOLI - PIACENZA - (PC) 
 
contributo per coprire le spese per il noleggio di un pulman per partecipare ad un convegno in onore del fondatore a Milano il giorno 20 
aprile 2013 , stampa pieghevoli per la mostra allestita in sant'Antonino e 50 buoni acquisto da € 10 acquistati all'esselunga per famiglie in 
difficoltà 

1.390  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Contributi per l'attività 
ALF FOR CHILDREN - PIACENZA - (PC) 
 
 contributo per realizzare il sito web di Alf for children per essere maggiormente presenti sulla rete e quindi più vicino alla gente 

1.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Manifestazioni culturali 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - PIACENZA - (PC) 
 
Contributo per la manifestazione tributo Anmil alle vittime del lavoro Piacenza XIII edizione 1 maggio 2014 in piazza Cavalli portici del 
Gotico.  

1.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 
FONDAZIONE AUTONOMA CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA BOBBIO -  PIACENZA - (PC) 

 
contributo per il progetto 'Percorso di mondialità consapevole 2014' percorso formativo da realizzarsi nella primavera del 2014. Il 
percorso consiste in una serie di incontri su alcuni dei principali assi necessari per orientarsi nelle diversificate dimensioni della 
mondialità e si indirizza ai volontari e agli operatori degli enti ed associazioni che si occupano di cooperazione internazionale. 

1.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 
CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE DI S.CARLO BORROMEO SCALABRINIANE - PIACENZA - (PC) 
 
 
contributo per organizzare convegni di studio, pubblicazioni, rappresentazioni e mostre sulla figura di Madre Assunta Marchetti 

1.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Manifestazioni culturali 
CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 
 
progetto : promozione convivenza solidale e democratica rispettosa dignità della persona. Iniziative culturali e conferenze sulla figura 
femminile, mostra fotografica, bando premio CIF per studenti terze medie. 

1.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Altri interventi 
AGENZIA VIGEVANO PRABIS ONLUS - VIGEVANO - (PV) 
 
progetto 'Camminando Insieme, per i bambini della Guinea Bissau' camminata benefica per sensibilizzare i vigevanesi sulle attività 
benefiche dell'Agenzia 

1.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Mostre ed esposizioni 
 
GRUPPO PRESEPISTI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 
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organizzare e allestire la mostra Presepi e presepe sul fiume Po 

1.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Manifestazioni culturali 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - PIACENZA - (PC) 
 
organizzare la cerimonia di assegnazione del premio Anmil : conferimento del premio a coloro che nella propria professione o nella vita 
civile si sono contraddistinti in determinati ambiti. La cerimonia si terrà sabato 27 settembre 2014 nella Sala dei Teatini 

1.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Borse di studio 
COMUNE DI PODENZANO - PODENZANO - (PC) 
 

 
 
borse di studio per studenti meritevoli delle scuole superiori di primo e secondo grado residenti nel comune di Podenzano alla memoria 
dell'ex sindaco Ugo Lunini 

1.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
AGENZIA VIGEVANO PRABIS ONLUS - VIGEVANO - (PV) 
 
organizzare la prima rassegna di cinema africano presso la biblioteca Lucio Mastronardi di Vigevano. La rassegna prevede la proiezione di 
quattro film di registi africani realizzati interamente in Africa con attori e fondi locali 

1.000  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Contributi per l'attività 
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA SEZIONE DI PIACENZA - PIACENZA - (PC) 

 
contributo per organizzare quadrimensilmente una cerimonia con il proprio Gruppo bandiera di Ufficiali con la posa di una corona di fiori 
fornita dalla Fondazione presso il famedio dei Caduti posto in piazza Cavalli 

800  
 
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Altri interventi 
FONDAZIONE AUTONOMA CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA BOBBIO -  PIACENZA - (PC) 

 

https://www.facebook.com/profile/picture/view/?profile_id=100000570061892
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bccromanosantacaterina.com/banca/articolo/443/soci/borse_di_studio/richiesta_borsa_di_studio_a.s._2013-2014&ei=0nrcVMKLDYP_aITbgLgB&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNGczYCMoffYoWs1-MoGHa_6xmCwPQ&ust=1423821866606415


207 

 

contributo per l’acquisto di 1.000 scatole per la giornata della raccolta alimentare del 25 maggio 
2014 'Da dono nasce dono' terza edizione al costo di 0,58 più iva 

702  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Realizzazione di progetti specifici 
FIORENZUOLA OLTRE I CONFINI ONLUS - FIORENZUOLA D'ARDA - (PC) 

 

corso di preparazione destinato agli immigrati che, avendone i requisiti,  
intendono richiedere la cittadinanza italiana della durata di 4 mesi ( studio lingua italiana e parte normativa) 

700  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 
PRISCILLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DIOCESI DI PC-BOBBIO - PIACENZA - (PC) 

  
corso di archivistica per complessive 28 ore (marzo-maggio2014).   corso di formazione di referenti archivisti parrocchiali, allo scopo di 
fornire strumenti utili ad assolvere il compito di tutela e valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi ecclesiastici 
locali della Diocesi di Piacenza e Bobbio 

500  
 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato 
Attrezzature ed arredi 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO - VIGEVANO 
€ 325 

 
 
acquisto defibrillatori da donare alla città di Vigevano 

2.825  
Fondo VG - Progetti propri multisettoriali 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Attivita' di sostegno allo sviluppo ed alle condizioni di vita dei paesi poveri 
Attrezzature ed arredi 

AFRICA MISSION-COOPERAZIONE E SVILUPPO - PIACENZA - (PC) 
€ 10.000 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.parrocchie.it/pordenone/immacolata/caritas.htm&ei=pcbdVJ-vOtDkaqu1gsgF&bvm=bv.85970519,d.d2s&psig=AFQjCNFZSFMvxP3fRWLlhtxecDaEh7csWw&ust=1423906799295945
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.seravsportmedical.it/index.php?main_page=index&cPath=8_44&ei=wwr_VNKyA4jUONWCgNAL&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNHk3A_uxMpmriB5UdYquHWccjrSAw&ust=1426086903382446
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prosecuzione del progetto "Acqua per il nord Uganda" ( richiesta alla Fondazione di € 20.000 per costruire 3 pozzi) campagna di 
sensibilizzazione e raccolta fondi nazionale denominata Consorzio40 per realizzare 40 pozzi in Karamoja Uganda e realizzare un 
programma di sensibilizzazione e formazione nelle 40 comunità locali coinvolte. Grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e 
Vigevano è stato scavato un pozzo nel distretto di Kotido in prossimità del villaggio di Toroi dove una comunità di 240 persone d'ora in 
poi si potranno approvvigionare in loco del bene primario più prezioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gazzetta.it/Sport_Vari/Atletica/Primo_Piano/2008/07_Luglio/15/pozzi.shtml&ei=PNzdVNmxMZCtaeXHgbgP&bvm=bv.85970519,d.d2s&psig=AFQjCNE05VzJ45WrSdI0UTHtvwYA3vSekg&ust=1423912364360723
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.africamission.org/&ei=JQ3uVJ7RAcPBOcizgMAP&bvm=bv.86956481,d.bGQ&psig=AFQjCNGBdMQxKOhyJlIGd9cWcu03mr8ynQ&ust=1424973436462352
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Famiglia e valori connessi 
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FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Ex Servizi socio-assistenziali 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI AZALEA - CASTEL SAN GIOVANNI - (PC) 
€ 80.000 

  
 contributo per realizzare la nuova sede del centro diurno Cland-destino recuperando alcuni locali di proprietà di Asp Azalea siti in 
Borgonovo Val Tidone presso l'ex istituto Andreoli. Adesso i locali che ospitano nelle ore diurne i 22 adolescenti affetti da problematiche 
di varia natura sono a Castel San Giovanni e sono in affitto ed in base alla pianificazione dei servizi territoriali dell'Ausl dovranno essere 
spostati a Borgonovo. Un nuovo centro educativo per minori e due alloggi da utilizzare per scopi sociali (per persone in stato di bisogno o 
che necessitano di un sostegno perché si trovano in situazioni particolarmente delicate). Sono questi i due nuovi utilizzi cui verrà 
destinata l'ala che si trova alla destra dell'ingresso principale dell'ex Istituto Andreoli di Borgonovo (oggi Asp Azalea). Si tratta di un'ala 
della casa protetta che da tempo non viene più utilizzata e che, presumibilmente entro il 2015, ospiterà un centro educativo per minori 
tra i 14 e i 17 anni e due appartamenti a cosiddetto indirizzo sociale. Il centro educativo traslocherà dall'attuale sistemazione lungo via I 
Maggio a Castelsangiovanni, dopo che già lo scorso anno un altro centro educativo (sempre per minori ma di età inferiore ai 14 anni) era 
stato trasferito da Castello a Borgonovo (in alcuni locali dell'ex Consorzio di Bonifica lungo viale Fermi). Il nuovo centro sarà ospitato al 
piano terra del vecchio stabile dell'ex Andreoli, il quale dovrà essere ristrutturato, mentre al piano superiore troveranno spazio due 
appartamenti la cui destinazione è ancora da definire, ma si sa già che verranno utilizzati per categorie socialmente fragili. In questo 
modo l'azienda di servizi pubblici alla persona Asp Azalea amplia ulteriormente i servizi per il territorio.Nel frattempo la Fondazione di 
Piacenza e Vigevano ha concesso un finanziamento di 150mila euro (che sarà erogato in parte quest'anno e in parte nel 2015) per poter 
realizzare i lavori del centro minori. Per i due appartamenti Asp Azalea ha invece siglato un accordo con Acer la quale si farà carico della 
progettazione e dei lavori, ricevendo in cambio un corrispettivo annuo a compensazione dei costi che dovrà sostenere. Con la 
ristrutturazione di questa vecchia ala l'ex Andreoli ha quasi completato il suo lento recupero. Al suo interno, oltre ai reparti di casa 
protetta per anziani, ci sono hospice, nucleo gracer e un centro socio riabilitativo cui ora si aggiungeranno i due nuovi servizi a 
disposizione di tutti i comuni (ad oggi 13) che fanno parte di Asp Azalea. Terminato questo intervento si guarda già al passo successivo 
che riguarderà la sistemazione dell'atrio dell'ex Andreoli, degli spogliatoi del personale da destinare a spazi comuni per ospiti e delle 
vecchie cucine da riconvertire in spogliatoi 

150.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

COMUNE DI GOSSOLENGO - GOSSOLENGO - (PC) 
€ 80.000 

  
contributo per ampliamento scuola materna statale di Gossolengo. Ampliamento della scuola materna Isola Gaia in via Cooperazione a 
Gossolengo per ospitare la terza sezione della stessa. Nel 2008 è stata costruita una struttura adeguata per ospitare due sezioni di scuola 
materna statale ( il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano dato al progetto è stato di 340 mila euro). A settembre 2013 è 
stata autorizzata dal ministero la terza sezione e quindi serve un ampliamento della struttura esistente prima dell'inizio dell'anno 
scolastico 2014/2015.  A consuntivo il progetto è costato 160.000 euro di cui 80.000 euro della Fondazione e 80.000 euro finanziati con 
oneri di urbanizzazione 

 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

IL GERMOGLIO DUE COOP SOC A.R.L. - PIACENZA - (PC) 
€ 75.000 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ilgiornaletuttaedilizia.info/&ei=bGfbVPPnA9PVaseVgKAL&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNHjrN-WKUhSEMQAgr47vHV20HGrjw&ust=1423751357097875
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pediatric.it/figli_normali.htm&ei=EhsAVe2JM4ywPNGZgKAD&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNGhgOSAm7hG3R6ClA0DlbPitZoc4w&ust=1426156669414670
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ilgiornaletuttaedilizia.info/&ei=bGfbVPPnA9PVaseVgKAL&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNHjrN-WKUhSEMQAgr47vHV20HGrjw&ust=1423751357097875
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.parrocchiasantandreazelo.it/wordpress/scuola-materna-parrocchiale/&ei=PhsAVZj-HcPNOJv1gIgD&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNGuTy_C0M48LDmOQi_th2C4bwGwOg&ust=1426156725619366
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progetto 'Un nuovo futuro per il Germoglio due' . 
Dopo 30 anni di attività la cooperativa è diventata proprietaria di parte del fondo e dei locali in cui ha esercitato l'attività stessa ( gestisce  
un centro socio riabilitativo diurno convenzionato con l'Azienda Ausl e ospita portatori di handicap maggiorenni affetti da patologie 
medio gravi di carattere fisico e psichico). Ora necessitano nuovi spazi per rispondere sempre meglio alle esigenze dei disabili gravi e 
medio-gravi. C’è la persona, al centro del progetto di ampliamento e riorganizzazione della sede della cooperativa sociale “Il Germoglio 
2” di via Bubba 25 a Piacenza. Il cantiere aperto da gennaio 2014 dovrebbe  arrivare all’inaugurazione a marzo 2015. Nella parte costruita 
ex novo sale colorate accolgono gli ospiti, inviati dai tre Distretti socio-sanitari dell’Asl. La maggioranza risiede nel Comune di Piacenza. 
All’utenza storica si sono aggiunte nuove ammissioni di utenti giovani, di 19-20 anni, e questo ha voluto dire ripensare anche i gruppi e le 
attività.Se infatti anche la prospettiva di vita della persona disabile si è allungata rispetto al passato, e dunque “Il Germoglio 2” deve fare 
i conti con l’aspetto riabilitativo reso necessario dall’invecchiamento degli ospiti - di qui l’attenzione al loro benessere con attività di 
rilassamento, shiatsu, ginnastica - dall’altro i giovani che arrivano al centro hanno bisogno di percorsi “che possano aprire loro un 
futuro”, evidenzia la dott.ssa Ghisoni. Per loro è nato per esempio il “laboratorio del legno”, che affianca il già avviato “laboratorio delle 
erbe officinali”. Il “sogno” è inoltre di completare gli interventi sistemando l’area verde che circonda la struttura. Si sta inoltre lavorando 
per aprire un ingresso autonomo, che permetta l’accesso diretto al centro ai pulmini per il trasporto disabili, aumentando così la 
funzionalità e la sicurezza. Per questo la cooperativa sociale, per la prima volta nella sua storia, sta organizzando eventi benefici di 
raccolta fondi e chiede l’aiuto dei piacentini. L’intervento completo avrà un costo di 650.000 euro ( 120.000 l’acquisto del terreno e 
dell’immobile dalla Madonna della Bomba, 470.000 euro per la realizzazione della parte nuova; 60.000 euro per ristrutturare la parte 
esistente) 

150.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

ISTITUTO FIGLIE DI MARIA SS.MA DELL'ORTO GIANELLINE - GENOVA - (GE) 
€ 40.000 

  
 
realizzazione di un 'Polo per l'infanzia'; l'intervento edilizio consente di proseguire la fase di rifunzionalizzazione degli spazi ancora 
sottoutilizzati o inutilizzati per l'utilizzo da parte dei bambini 

60.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI - PIACENZA - (PC) 
€ 40.000 
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212 

 

progetto Jonathan:  una nuova residenza per persone disabili che intendono vivere al di fuori del contesto familiare durante la settimana; 
un laboratorio di vita indipendente destinato ad aumentare le autonomie residue delle persone coinvolte e la realizzazione di iniziative di 
tempo libero che si affiancano  con le attività degli altri due filoni che con la realtà della Casa famiglia gestita dall'Associazione e con le 
uscite di tempo libero già in corso. La struttura che ospiterà le varie iniziative è stata individuata all'interno dell'ala degli Ospizi Civili di 
Piacenza (Aias e Asp Città di Piacenza stipuleranno uno specifico contratto di comodato d'uso). Già da tempo alcuni soci iscritti 
all’Associazione manifestano la necessità di costruirsi una vita più autonoma e chiedono all’Aias di trovare una soluzione che possa 
essere idonea a rispondere ai loro bisogni. Si tratta di persone in condizione di disabilità con età media intorno ai quarant’anni che 
durante la giornata lavorano oppure frequentano centri diurni o stages aziendali, e che vivono nel loro nucleo familiare d’origine. Non si 
pone per loro un problema immediato di emergenza assistenziale ma è da loro avvertito il bisogno di crearsi uno spazio di vita autonomo 
rispetto a quello dei genitori. La volontà di “padroneggiare” la propria vita risulta essere per loro oggi più forte del desiderio di rimanere 
nel “nido”, per quanto questo possa essere ancora caldo e accogliente. Da qui una esigenza nuova: trovare uno spazio in cui poter vivere 
al di fuori dal nucleo familiare e lontano dai soliti luoghi, un posto in cui sia possibile sperimentarsi e trovare nuovi stimoli per crescere 
con l’aiuto di persone motivate e qualificate. Non un “dopo di noi”, quindi, ma un “nonostante noi”, sicuramente altrettanto efficace e 
significativo ma indubbiamente più semplice da affrontare per tutti, nessuno escluso. 

80.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Ex Servizi socio-assistenziali 

ASSOCIAZIONE OLTRE L'AUTISMO - PIACENZA - (PC) 

€ 25.000 

  
contributo per il progetto ' Aut .. for a week end' proposta di attività tempo libero per bambini e ragazzi autistici, che già seguono un 
programma terapeutico abilitativo individualizzato in altri contesti. Periodo da novembre 2013 a maggio 2014 dalle 15.00 del sabato alle 
17.00 della domenica 2 volte al mese per 3 gruppi di 3/4 ragazzi. L’iniziativa vede coinvolti sempre più soggetti e famiglie della nostra 
Provincia. La finalità è quella di promuovere la gestione del tempo libero, l'inclusione sociale, il sostegno alla famiglia. La partecipazione 
in piccoli gruppi consente di creare momenti di condivisione e relazione e valorizzazione delle autonomie, delle competenze 
comunicative e della crescita dell’autostima. 

 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Ex Servizi socio-assistenziali 

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - CASTEL SAN GIOVANNI - (PC) 
€ 23.000 
 

 
sostegno al progetto 'L'isola che non c'e'': un centro socio-educativo occupazionale per giovani diversamente abili presso la nuova 
struttura di Viale Amendola a Castel San Giovanni. Il centro è rivolto alle persone giovani e adulte con disabilità fisica o psicofisica di 
grado medio e opera per svilupparne e/o mantenerne l'autonomia e le capacità relazionali nonché per favorirne anche l'inserimento nel 
mondo del lavoro. Le attività organizzate nel Centro saranno orientate e improntate con evidenza ad offrire diverse e molteplici 
opportunità nell'ambito di interventi socio-educativi e occupazionali, che saranno espresse in laboratori e atelier creativi e di produzione. 
Nello specifico il progetto prevede la costruzione di una struttura da adibire a serra quale laboratorio qualificante il servizio. 

 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

COMUNE DI PODENZANO - PODENZANO - (PC) 
€ 20.000 
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contributo per l’ampliamento dell’asilo nido 
Magicabula gestito da Unicoop sito in località Gariga al fine di costituire una nuova sezione ed incrementare il numero dei posti 
disponibili per bambini di età dai 3 ai 9 mesi. Il risultato concreto è un asilo nido, che aprirà i battenti a febbraio 2015, a disposizione dei 
bimbi dei lavoratori delle aziende dei Casoni di Gariga che aderiranno all’iniziativa. Il Comune di Podenzano si è infatti impegnato a 
riservare 12 posti ai dipendenti delle aziende del territorio. L’originalità di questa iniziativa sta nel fatto che questo asilo nido, che aprirà i 
battenti nel 2015, avrà in un certo senso come partner le aziende dei Casoni, una delle zone industriali più grandi della nostra provincia.  
I bimbi dei lavoratori delle aziende dei Casoni che aderiranno all’iniziativa, residenti nei Comuni della Provincia che hanno aderito 
all’iniziativa, potranno fare domanda di ingresso all’Asilo Nido Magica Bula di Gariga. Il Comune di Podenzano si è infatti impegnato a 
riservare 12 posti ai dipendenti delle aziende del territorio. I comuni di residenza garantiranno lo stesso contributo garantito ai 
frequentanti i propri asili nido. Le aziende, su base volontaria, – ma alcune si sono già dichiarate disponibili – contribuiranno ad abbattere 
la quota che i loro lavoratori dovranno sostenere. 

90.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Realizzazione di progetti specifici 

ASSOCIAZIONE DIRE, FARE E DISFARE - PIACENZA - (PC) 
€ 20.000 

il progetto intende rispondere al bisogno, presente nel territorio piacentino, in assenza di un numero 
sufficiente di strutture adeguate allo scopo, di accoglienza dei minori ( soprattutto di sesso maschile e stranieri) allontanati dal proprio 
contesto familiare d'origine, attraverso decreto dell'organo giudiziario. La  comunità educativa residenziale ospiterà 8 minori. Nei primi 
mesi del 2014 è stata inaugurata una nuova comunità educativa e di accoglienza per bambini e adolescenti in difficoltà, che va ad 
aggiungersi alle 10 strutture già presenti sul territorio piacentino; la comunità, situata a Montale, sarà gestita dalla onlus “Dire fare 
disfare” e vi troveranno posto dai 6 agli 8 educatori. La casa – una vera e propria abitazione con spazi di gioco e sale dedicate ai 
laboratori didattici – sarà in grado di ospitare 8 minori:Alla guida dell’associazione Paola Gemmi insieme alla collega Alessandra Tibollo 

 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Realizzazione di progetti specifici 

LICEO GINNASIO STATALE 'M.GIOIA' - PIACENZA - (PC) 
€ 20.000 

quinto anno ( il primo contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano al progetto risale al 
2010) di sviluppo del progetto 'tutta un'altra musica' musico-terapia orchestrale rivolto a ragazzi diversamente abili sul modello 
dell'orchestra milanese Esagramma. Le attività per l’anno scolastico 2014-2015 sono: presa in carico di tutta l'attività da parte degli 
esperti del gruppo di Piacenza, nuovo anno di corso MTO (MusicoTerapiaOrchestrale) per 6/7 ragazzi e un corso di propedeutica 
d'orchestra per 8 studenti che hanno terminato il triennio. Il traguardo previsto è la fondazione di una piccola orchestra sinfonica, simile 
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a quella di Esagramma, in cui giovani musicisti e giovani con disabilità possano suonare insieme. Progetto in collaborazione con Assofa 
Cooperativa. 

 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Attrezzature ed arredi 

CONSORZIO SOL.CO - PIACENZA - (PC) 
€ 15.000 
 

 
contributo a favore delle cooperative La Magnana  e Des Tacum per consolidare i comuni progetti rafforzando la collaborazione per 
consentire una sempre migliore accoglienza per gli inserimenti lavorativi. Sono necessari investimenti per lavori di ristrutturazione della 
ex stalla della cooperativa la magnana, per manutenzione automezzo e attrezzature varie, per consulenti marketing per nuovo sito web, 
per gli ordini settimanali ( distribuzione organizzata e GAS) e l'implementazione di altri strumenti divulgativi.  
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Ex Servizi socio-assistenziali 

COMUNE DI BORGONOVO V.T. - BORGONOVO VAL TIDONE - (PC) 
€ 12.000 
 

attività del Laboratorio Protetto  ( in collaborazione con l'asp Azalea) e Bottega dell'Arte ( in 
collaborazione con Soc. Coop. Soc. Biricc@) dove persone disabili provenienti dai diversi comuni del distretto di Ponente possono far 
emergere le proprie potenzialità e apprendere alcune abilità (lavorazione della creta, della lana cotta, di materiali riciclati) e di vivere 
un'esperienza sociale. 16 persone diversamente abili coinvolte. 

 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Manifestazioni culturali 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO - VIGEVANO – 
€ 11.000 
 

 
 
attività S Dionigi anno 2014 
L’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Vigevano è ospitato all’interno della Chiesa di San Dionigi, a partire dal 2009, 
anno in cui la conclusione di restauri durati alcuni anni, hanno permesso di rendere nuovamente fruibile l’edificio alla cittadinanza come 
auditorium, pertanto sede di concerti, convegni, mostre ed incontri letterari. 
 

107.472  
Fondo VG - Progetti propri 
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FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 

CENTRO PSICOPEDAGOCIO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI - 
PIACENZA - (PC) 
€ 10.000 

 
sostegno economico per il progetto  Scuola Genitori a Piacenza a cura del Centro Psicopedagogico per la pace e i conflitti Coop Onlus. 
Tema dell'anno 2013/2014 Condividere l'educazione dei figli: 4 incontri specifici su temi educativi presso l'Auditorium della Fondazione, 4 
workshop laboratoriali presso la sede del Centro su temi basilari pedagogici, 3 incontri su temi educativi nelle zone di Fiorenzuola e 
Cadeo e attività di pubblicità e diffusione ( locandine della Scuola Genitori, una pagina al mese sul quotidiano Libertà, pubblicazione di un 
volume dei basilari pedagogici da distribuire alle famiglie) 

 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Ex Servizi socio-assistenziali 

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI - FIORENZUOLA - (PC) 
€ 10.000 

 
 
il progetto si colloca in continuazione con quanto già avviato negli anni precedenti, garantendo momenti di sollievo per le famiglie e 
realizzando esperienze di migliore integrazione con il territorio. Ciò comporta: il miglioramento dell'ambiente in cui si riuniscono i ragazzi 
per le attività ( aggiungere un divano, una televisione, una cucinetta, un frigorifero, uno spazio giochi), l'estensione delle attività sul 
territorio e l'ampliamento del numero di disabili che possono avere accesso alle varie attività. Sono previste nel 2014 ore 600 di 
intervento individuale per 10 ragazzi disabili durante la settimana ( 50 ore di affiancamento individuale per un totale di 500 ore più 100 
ore di momenti di gruppo per un totale di 12 mila euro), 20 giornate di sabato dalle 9 alle 17 per un gruppetto di disabili adulti per un 
costo di 6 mila euro 

 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Realizzazione di progetti specifici 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - PIACENZA - (PC) 
€ 10.000 
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contributo per il progetto 'Paralympic Sport e Benessere 2.0'. Si intende promuovere 
l'integrazione dei ragazzi disabili, attraverso lo sport, nelle scuole di ogni ordine e grado di Piacenza e provincia. Le attività sportive 
interessano 18 sport fra i quali quelli maggiormente praticati sono danza sportiva, judo e difesa personale, basket integrato, orienteering 
ma anche scherma, tiro con l'arco, equitazione, showdown, ginnastica, tennis tavolo, arrampicata sportiva e altri sport. Le novità di 
quest'anno sono sia una maggiore attenzione ai casi di disabilità più gravi e l'indirizzo degli studenti disabili verso le società sportive 
convenzionali per fare attività parallela o integrata in esse. L'anno scorso si è lavorato in 53 scuole con 167 classi ( in ogni classe dove sia 
presente un disabile si individua uno sport consono alla disabilità e il Cip manda un tecnico specializzato in quello sport che fa fare sei 
lezioni a tutta la classe). Prima i ragazzi disabili vengono avvicinati allo sport durante gli appuntamenti in classe e poi dopo una 
valutazione vengono indirizzati alle società sportive che aderiscono all'iniziativa per svolgere attività pomeridiane sempre seguiti da un 
tecnico sportivo e da personale di appoggio. L'intervento dura 8 mesi e i disabili seguiti sono 220 per 25 collaboratori a pagamento. 

 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Realizzazione di progetti specifici 
CASA MORGANA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PIACENZA - (PC) 

progetto di comicoterapia per l'anno 2014 presso l'unità pediatrica ospedale G da 
Saliceto. I destinatari dell'intervento sono le bambine e i bambini ricoverati nel reparto pediatrico. I Clown dottori affiancano lo staff 
medico durante il giro di visite e le visite ambulatoriali al fine di favorire la collaborazione dei pazienti nei confronti delle indagini 
diagnostiche. 

8.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Ex Congressi, Convegni, Seminari e Corsi di formazione 
FONDAZIONE SAN BENEDETTO - PIACENZA - (PC) 

scuola di formazione badanti (3 mesi di corso) per 25 partecipanti. Il corso prevede 200 ore di lezione 
con inizio nel mese di febbraio ad aprile 2014. Fase 1: mattino presso Centro Migrantes per Alfabetizzazione italiana. Fase 2 : pomeriggio 
(martedi/venerdi) presso Liceo S Benedetto per tutte le altre materie. Personale coinvolto: 3 dipendenti e 7 collaboratori a pagamento. 

8.000  
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FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Realizzazione di progetti specifici 
OLTRE IL MURO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PENITENZIARIO - PIACENZA - (PC) 
 

 
 
progetto 'Nessun uomo è un'isola' momenti di confronto tra carcere e territorio.  il progetto si compone di: pubblicazione giornale 'Sosta 
forzata', nel corso del 2014 saranno pubblicati tre numeri del giornale (la redazione è composta da una quindicina di detenuti comuni e 
sarà guidata da una giornalista iscritta all'ordine con la collaborazione di un operatore sociale dell'Asp di Piacenza e la presenza di una 
segretaria esterna di redazione); 'Tra noi e voi' percorso con gli studenti delle scuole superiori di Piacenza, si prevedono quattro incontri 
su temi concordati con gli insegnanti e scelti nel macro ambito della giustizia e della pena; 'Papà allo specchio: tra cinema e realtà' 
cineforum con i papà fuori, si prevedono quattro incontri sul tema della paternità stimolati dalla visione di 4 films scelti da un formatore 
esperto di cinema cui potrà partecipare un gruppo di 10/15 papà detenuti comuni e 4/5 ospiti scelti dalle associazioni partner. 

8.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Realizzazione di progetti specifici 
PARROCCHIA DI S.LAZZARO E S.VINCENZO DE'PAOLI - PIACENZA - (PC) 
 

progetto: 'Oltre Strade di crescita' realizzazione di percorsi educativi rivolti ai gruppi-informali di pre-
adolescenti e adolescenti nei luoghi dove essi si ritrovano ma anche nei contesti formali e formazione agli adulti di riferimento e opinion 
leader che sono in contatto con loro. Il progetto Oltre Strade di crescita è un intervento globale di prevenzione primaria che lavora 
principalmente su quattro aree integrate tra loro: Area Strada 'giovani-gruppi informali', area parrocchia-comunità, area scuola e area 
famiglia. Periodo da gennaio a dicembre 2014 territorio di riferimento la circoscrizione 4 di cui fa parte la parrocchia. La circoscrizione4  
ha circa 20000 abitanti censiti, di cui la popolazione in fascia d'età 11 -18 anni risulta essere composta da circa 1000 persone. Nella 
circoscrizione i minori in carico ai servizi sono 813 (o-18 anni) di cui 112 hanno Provvedimenti Giudiziari a carico. I nuclei familiari in 
carico sono infine 430. Sostengono il progetto la parrocchia di San Lazzaro, il Comune di Piacenza, la Provincia di Piacenza , la Fondazione 
di Piacenza e Vigevano e alcune associazioni.  

7.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
ASSOCIAZIONE GABRIEL FAURE' - VIGEVANO - (PV) 

 

contributo per organizzare concerti di musica classica sia nel locale teatro cittadino sia in luoghi più 
'periferici' o con ridotte possibilità di partecipazione (ospedali, case di riposo..).  Titolo del progetto 'Musica nei Quartieri' La rassegna, 
organizzata dall'Associazione Gabriel Fauré e sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano con l'intento di far conoscere e 
promuovere l'Orchestra Città di Vigevano, principale emanazione artistica dell'Associazione Gabriel Fauré nata nel corso del 2013 in 
stretta collaborazione con l'Istituto Costa, rendendola parte integrante del tessuto culturale cittadino, è composta da un ciclo di concerti 
nei luoghi periferici della città, i cui abitanti hanno ridotte possibilità di partecipazione al tipo di eventi culturali che normalmente vedono 
protagonista l'orchestra. Dopo il concerto di settembre 2014 alla Sala Polifunzionale Cristo Re nel quartiere Brughiera, la rassegna 
presenterà due nuovi appuntamenti musicali. Uno presso il Santuario della Madonna di Pompei e un altro nel teatro della frazione 
Piccolini; i solisti dell'Orchestra Città di Vigevano e il soprano Ilaria Torciani riproporranno in questa occasione l'applauditissimo 
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programma di brani tratti dal repertorio dell'operetta e della musica da film. 
7.000  

 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Realizzazione di progetti specifici 
COMUNE DI VIGEVANO SERVIZIO FINANZIAMENTI - VIGEVANO - (PV) 

6.500  

 
 
anno 2014/2015 progetto Gioco-sport per scuola primaria classi I-II-III-IV e V di tutti i plessi dei quattro istituti comprensivi. Gioca-
Insieme per la scuola dell'infanzia comunale con il coinvolgimento di tutti i bambini dai tre ai cinque anni e per la scuola dell'infanzia 
statale per i bambini di cinque anni.  Saranno coinvolti 2.708 studenti delle scuole primarie e 570 bambini delle scuole dell'infanzia 

6.500  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BOSCO IN CRISTO RE - VIGEVANO - (PV) 
€ 5.000 
 

contributo per la trasformazione della ex sala cinema parrocchiale in sala polifunzionale 
per bisogni aggregativi. In particolare fornitura e posa in opera di un nuovo portone antincendio, opera di tinteggiatura interna, 
tinteggiature di sedute con vernice ignifuga, formazione di impianto di ricambio e condizionamento d’ aria completo per la sala e 
allestimento tecnico palcoscenico 

35.000  
Fondo VG - Progetto pluriennale multisettoriale 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Contributi per l'attività 
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI - BETTOLA - (PC) 
 

contributo per attività di routine, accoglienza, pranzo, sonno, igiene, merenda ed attività 
ludico didattiche ossia giochi di manipolazione e scoperta, giochi di creatività, attività laboratoriali e giochi di gruppo guidati 

5.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Altri interventi 
ASD PLACENTIA EVENTS - GOSSOLENGO - (PC) 
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Placentia Marathon for Unicef 19° edizione maggio 2014 con il duplice obiettivo quale quello di raccogliere fondi per l'Unicef e 
promuovere l'attività sportiva 

5.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Realizzazione di progetti specifici 
PRO LOCO VIGEVANO - VIGEVANO - (PV) 
 
potenziamento e miglioria dell'ufficio di accoglienza e informazione turistica per i cittadini e i visitatori di Vigevano ( ristrutturazione e 
acquisto attrezzature ed arredi) 

5.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Realizzazione di progetti specifici 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE ANFFAS ONLUS - VIGEVANO - (PV) 
 
 

progetto 'Social-mente: uniti nel tempo libero, il ritorno' garantire ai propri figli e ad altre 
persone affette da disabilità fisica e mentale opportunità di svago e di aggregazione ( 15 uscite urbane, 10 uscite extraurbane, 5 feste 
conviviali a tema, 5 uscite strutturate e uno spettacolo teatrale).  

4.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Attrezzature ed arredi 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELLA LANCA AYALA - VIGEVANO - 
(PV) 
€ 4.000 

 
interventi di riqualificazione e valorizzazione della Lanca Ayala a fini didattici e divulgativi. Realizzazione di un percorso didattico dotato di 
bacheche informative, piantumazione di aree attualmente non vegetate, realizzazione di un percorso attrezzato per l'attività fisica 
all'interno delle aree vegetate e fornitura di un pacchetto didattico per le scuole e per gli insegnanti in visita alla lanca comprese le 
attrezzature necessarie alle lezioni sul posto. 

16.000  
Fondo VG - Progetto pluriennale multisettoriale 
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220 

 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Realizzazione di progetti specifici 
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA - VIGEVANO - (PV) 
 

 
Contributo per sostenere il progetto che rappresenta il completamento del progetto avviato nel 2012 e che ha prodotto lo spettacolo 
'Terra e acqua' e la costituzione di una compagnia teatrale con le donne sottoposte al regime di alta sicurezza iniziato nel mese di ottobre 
2013 e terminato nel mese di dicembre dello stesso anno. Il progetto 'educarsi alla libertà' prevede la costituzione di un gruppo teatrale 
composto da detenuti del circuito media sicurezza della casa circondariale di Vigevano e un laboratorio teatrale finalizzato alla 
costituzione di una compagnia con le donne in regime di alta sicurezza. 

4.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Attrezzature ed arredi 
UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT SEZIONE DI VIGEVANO GIULIO BASLETTA - VIGEVANO - (PV) 
 
realizzazione del Museo dello sport vigevanese. La Fondazione Roncalli che ha sede in Vigevano in via del Popolo 17 ha concesso in 
comodato d'uso all'Associazione un locale di 70 mq per destinarlo a Museo dello sport cittadino. Il progetto prevede la creazione di un 
percorso attraverso l'uso di bacheche donate dall'amministrazione ( da restaurare) del comune di Vigevano. 

4.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Attrezzature ed arredi 
ISTITUTO ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA - PIACENZA - (PC) 
 
richiesta di contributo per confezionare paramenti sacri per le parrocchie bisognose e le missioni 

3.500  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Attrezzature ed arredi 
SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI BATTISTA - GRAGNANO TREBBIENSE - (PC) 
 

contributo per spese straordinarie: redazione del documento della valutazione sismica della 
scuola e per 4 famiglie che non riescono a pagare la retta della scuola 

3.500  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
COOPERATIVA TEATROINCONTRO - VIGEVANO - (PV) 
 

Contributo per il progetto di laboratorio teatrale denominato 'Vigili del fuoco' che prevede uno 
spettacolo nel mese di settembre presso la sede dei Vigili del fuoco di Vigevano. L'obiettivo è quello di fare teatro nei luoghi reali e dare 
voce a personaggi reali che lavorano e vivono il nostro presente 
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3.500  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Pubblicazioni e CD 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE ANFFAS ONLUS - VIGEVANO - (PV) 

 

Contributo per pubblicare l'opuscolo con la storia della foca Barbisa, occasione per educatori, 
insegnanti e personale volontario delle Associazioni per descrivere in modo simpatico ed accessibile i temi e i problemi della disabilità ai 
più piccoli 

3.500  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Attrezzature ed arredi 
PARROCCHIA DI S.CORRADO CONFALONIERI - PIACENZA - (PC) 
 
contributo per sostituire i giochi del 'Parco Giochi' dei più piccoli come risulta dalla fattura allegata alla richiesta 

3.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Realizzazione di progetti specifici 
BUTTERFLY ONLUS - VIGEVANO - (PV) 
 

Contributo per il progetto 'Il battito di Hannah' il quale intende offrire alle donne accolte nella 
struttura la possibilità di essere guidate alla sperimentazione delle proprie capacità affettive, relazionali e sociali, di autonomia nella 
gestione della casa e delle risorse economiche contestualmente al tempo necessario per avviare e/o concludere un percorso di 
formazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro.  

3.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Manifestazioni culturali 
ASSOCIAZIONE LATINOAMERICANA FUERZA JUVENIL - VIGEVANO - (PV) 
 
realizzazione della sesta edizione de 'I colori del mondo' attività volte all'integrazione e all'interscambio culturale e relazionale con le 
comunità migranti presenti in Vigevano 

2.500  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Manifestazioni culturali 
ASSOCIAZIONE COMUNITA' DI S.MARIA DEL POPOLO - VIGEVANO - (PV) 
 
organizzare il X Meeting della Comunità di S Maria del Popolo progetto 'Sulla Fiducia'' organizzare momenti di riflessione sul tema 

2.500  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Altri interventi 
ATLETICA VIGEVANO - VIGEVANO - (PV) 
 
Contributo per: 8° edizione Scarpa d'oro half Marathon, 3° edizione Scarpa d'oro Ability, 4° edizione Scarpa d'oro in Rosa, 4° Scarpa d'oro 
Stracittadina. 
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2.000  

 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Altri interventi 
POOL VIGEVANO SPORT - VIGEVANO - (PV) 
 

contributo per la 'Carta dei servizi', un servizio importante per gli oltre 6.000 giovani sportivi della città. 
Saranno prodotte 6.000 tessere e 6.000 brochure che saranno distribuite a tutti gli associati delle associazioni sportive e relative famiglie 

2.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Manifestazioni culturali 
ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO NATALE E CARLO VELLA - VIGEVANO - (PV)  
 

 
 
contributo per la manifestazione 'Notte bianca' il giorno 14 giugno 2014 (progetto Luminart) 

2.000  
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
BUTTERFLY ONLUS - VIGEVANO - (PV) 
 

 
 
va in scena: 'L'altra metà del cielo'! Lo sfondo di tutto lo spettacolo è il disagio delle famiglie di oggi, molte delle quali monogenitoriali, 
con necessità economiche di notevole importanza, con problematiche giovanili dei figli. Gli attori in scena saranno 15 tutti adolescenti e 
tutti dilettanti. 

1.000  
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FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
Famiglia e valori connessi 
Manifestazioni culturali 
COMUNE DI PIACENZA ASSESSORATO AL COMMERCIO - PIACENZA - (PC) 

 
 
contributo per l'iniziativa natalizia intitolata 'In autobus con ... concerto itinerante per le vie di Piacenza' organizzata dal Conservatorio 
Nicolini ed in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza. Torna, nel pomeriggio di martedì 23 dicembre, 
l’appuntamento con gli auguri di Natale itineranti, sulle note dei canti intonati dal Coro del Teatro Municipale che farà tappa, spostandosi 
in bus, in diversi luoghi della città. 
 

1.000  
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Assistenza agli anziani
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

FONDAZIONE MADONNA DELLA BOMBA - SCALABRINI ONLUS - PIACENZA - 
(PC) 
€ 150.0000 

 

 
 
l'intervento in oggetto prevede in sintesi i seguenti interventi: completamento del reparto protetto al piano terreno sul fronte Pubblico 
Passeggio con allestimento di tre camere doppie e tre camere singole, modifica dell'ingresso sul Pubblico Passeggio ed adeguamento 
funzionale dei locali (infermeria, ufficio direttore, ufficio coordinatore) in sala da pranzo ed attività di intrattenimento, realizzazione 
nuovo ascensore. Dall’anno 2005 la struttura per anziani Madonna della Bomba ha ricevuto importanti finanziamenti dalla Fondazione di 
Piacenza e Vigevano che le hanno consentito di offrire servizi differenziati per gli anziani del territorio. Prima di questo contributo 
annuale anno 2014 ha beneficiato di un contributo pluriennale anni 2012 e 2013 di euro 200.000,00 per il completamento del reparto 
per posti temporanei e di sollievo 
 

 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Contributi per l'attività 

ASSOCIAZIONE INSIEME PER L'HOSPICE – PIACENZA 
€ 100.000 

 
 
contributo a sostegno dell'attività dell'Hospice Fondazione Casa di Iris, servizio pubblico gratuito in grado di offrire autonomamente tutti 
i servizi previsti dai livelli assistenziali propri della rete di cure palliative e, quindi, di assicurare la piena continuità assistenziale. Le attività 
vanno dal controllo terapeutico dei sintomi della malattia al supporto psicologico per ospiti e famigliari.  L’Hospice di Piacenza la Casa di 
Iris nato nell’anno 2011 va ad affiancare l’Istituto "Andreoli" di Borgonovo Val Tidone sorto nel 2006. La struttura è parte integrante della 
rete di assistenza territoriale della Azienda AUSL di Piacenza. E' un servizio pubblico gratuito in grado di offrire autonomamente tutti i 
servizi previsti dai livelli assistenziali propri della rete di cure palliative e, quindi, di assicurare la piena continuità assistenziale. Sono 16 i 
posti letto disponibili di cui uno dedicato alle emergenze pediatriche (tutti i posti sono in camere a 1 posto con bagno riservato). E' 
previsto uno spazio day care, per prestazioni di sollievo di breve durata. Dotazioni speciali della struttura sono una piscina per terapia in 
acqua; sollevatori a binario in tutte le camere; rete informatica (internet) in tutte le camere.L'Hospice è destinato all'ospitalità delle 
persone con malattie in fase avanzata a rapida evoluzione, per le quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è più possibile. Esso si 
propone di dare sollievo alla persona e alla sua famiglia offrendosi come sostituzione residenziale temporanea. Gli assistiti vengono resi 
partecipi dei loro piano di cura insieme ai famigliari e alla rete amicale. 

 
100.000  

Fondo PC - Annuali ricorrenti 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Attrezzature ed arredi 

CASA DI RIPOSO FRANCESCO E TERESA PARENTI - PONTENURE - (PC) 
€ 75.000 
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contributo per le seguenti opere:  pozzo ad uso irriguo e igienico, posti letto per persone non autosufficienti con creazione ex novo di una 
stanza singola e ristrutturazione di due camere doppie, tettoia di protezione al fine di favorire l'ingresso al salone ricreativo e arredi e 
realizzazione giardino terapeutico (healing garden) comprensivo di percorso attrezzato per il passaggio di persone con disabilità. 

 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

FONDAZIONE PIA CASA PER ANZIANI MARUFFI - PIACENZA - (PC) 
€ 70.000 

 
 
contributo per lavori vari di manutenzione straordinaria ed urgente dei beni immobili e dei beni mobili presso le sedi di via Roma ( casa 
protetta e casa di riposo) e di via Lanza ( casa di riposo) per un totale di 123 ospiti.  Impermeabilizzazione copertura locali caldaia, 
prescrizioni vigili del fuoco adeguamento impianto antincendio, sostituzione celle frigorifere, sostituzione vasca doccia assistita, 
adeguamento impianto di aspirazione cucina, adeguamenti elettrici , ammodernamento cucinette reparti protetti, rifacimento 
tinteggiature spazi esterni sedi. 
Dal primo gennaio 2013 per i nuovi ingressi non esisteranno più tariffe agevolate in convenzione con Asl e Comune ma le rette saranno a 
tariffa piena, come deciderà il mercato. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione della Fondazione Pia Casa di Riposo Maruffi che 
gestisce la struttura di via Roma e la sua succursale di via Lanza.  

 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

FOND PIO RITIRO CERATI ONLUS - PIACENZA - (PC) 
€ 40.000  

 
 
si intende realizzare al primo piano del fabbricato sede dell'Ente, a copertura di un terrazzo, una sala polifunzionale da utilizzare per 
attività ricreative educative a servizio della struttura di recente realizzazione 

80.000  
Fondo PC - Progetti pluriennali 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO - ZIANO PIACENTINO - (PC) 
€ 40.000 

 
 contributo per lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato denominato ex cinema Smeraldo da destinare a Centro polivalente 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.misericordiamontepulciano.it/Servizi/Casa-di-Riposo&ei=cS3_VPfJJoWwPP6QgbAE&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNFXjwpKObamqYDJUSKkJ0GafeGzlw&ust=1426095758893120
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quale nuova sede della biblioteca comunale e centro per anziani. Il centro polivalente di carattere socio-culturale che si intende creare è 
garantito per almeno 50 utenti, ai quali è assicurato l'espletamento di attività di socializzazione e ricreative, nonché culturali. 
Il fabbricato denominato ex-cinema Smeraldo (già uffici comunali) è ad oggi privo di utilizzo a seguito del trasloco degli uffici nel 
dicembre 2012. Stante le dimensioni delle superfici attrezzate complessivamente a disposizione (superiori a 200 mq ma inferiori 
a 500 mq), si considera una capienza sufficiente ad ospitare la biblioteca comunale e un centro diurno per anziani, articolato in varie 
attività. Il Centro diurno Comunale è previsto al piano terra dell’immobile e nasce con l’intento costituire un contenitore polifunzionale 
atto a garantire il giusto spazio ricreativo, nonché la possibilità di ospitare la biblioteca comunale, attualmente ubicata all’ultimo piano 
della scuola primaria del Capoluogo. In quest’ottica una delle finalità principali del presente progetto di riqualificazione, pertanto, risiede 
nella riconversione del ex Cinema in Centro Polivalente quale nuova sede della Biblioteca comunale e centro per anziani, dove gli stessi 
fruitori possano godere di possibilità di incontro, intrattenimento, aggregazione e svago in uno spazio controllato, ben servito e dotato 
dei necessari comfort. Uno spazio nuovo, integrale ed integrato, in cui l’anziano possa sentirsi libero di esprimersi come meglio crede 
anche dal punto di vista dell’esercizio motorio, e non standosene necessariamente seduto attorno ad un tavolo da gioco. E in cui le 
possibilità di coinvolgere in occasioni “speciali” anche le famiglie d’origine, con uno sguardo rivolto in modo particolare alle nuove 
generazioni. Il costo totale dell'opera è di 70mila euro, coperti da Fondazione di Piacenza e Vigevano (40mila euro) e dalle casse comunali 

 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA - NIBBIANO - (PC) 
€ 30.000 

  
 
restauro e risanamento conservativo della Chiesa ( Santuario Mariano Santa Maria del Monte che domina l'intera valle), della canonica e 
degli edifici di pertinenza, per l'utilizzo dei locali a scopo religioso-celebrativo e all'accoglienza-ospitalità residenziale temporanea di 
gruppi di anziani, giovani, famiglie, appartenenti alle comunità parrocchiali del Vicariato e pellegrini italiani e stranieri. Il progetto 
definitivo è stato approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza, in data 
18/10/2013  

 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Ex Servizi socio-assistenziali 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI AZALEA - CASTEL SAN GIOVANNI - (PC) 
€ 25.000 

 
 
progetto: un sostegno all'Hospice. Il progetto si propone di garantire la qualità del servizio offerto ai cittadini, integrando l'assistenza 
dell'Hospice e dell'annesso nucleo Gracer, con l'intervento sistematico di figure professionali fondamentali per le cure erogate: 1 
psicologa per almeno 12 ore settimanali, 1 medico specialista per le attività di diagnosi e cura e per la direzione sanitaria e 1 terapista 
della riabilitazione per 18 ore settimanali. Periodo del progetto dal 01/01 al 31/12/2014 

50.000  
Fondo PC – Annuali multisettoriale 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Costruzione e ristrutturazione immobili 
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FONDAZIONE AUTONOMA CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA BOBBIO -  
PIACENZA - (PC) 
€ 20.000 

 
progetto 'Emergenza Freddo'. Sovvenire alla carenza di posti letto per il periodo invernale per persone senza fissa dimora. Con il nuovo 
progetto si verranno a creare otto nuovi posti letto ( presso la parrocchia della Sacra Famiglia) da aggiungere ai dieci posti letto in via 
Giordani. Sabato 10 gennaio 2015 si è inaugurata la nuova struttura emergenza freddo presso la parrocchia cittadina della Sacra Famiglia.  
La realtà, che nasce dalla sinergia tra Caritas Diocesana e la Parrocchia medesima, vuole rispondere all’emergenza abitativa delle persone 
senza dimora durante il periodo invernale. Sono 385, infatti, secondo le stime diocesane, le persone che, vivono in strada e necessitano 
quotidianamente di un pasto caldo e un luogo per pernottare. Da oggi, per la loro accoglienza, saranno disponibili 8 posti letto in più 
nella casa della parrocchia dell’Infrangibile nella quale opereranno una trentina di volontari. In città, esistono già diverse realtà che 
offrono rifugio ai senza dimora: si tratta dalla casa notturna Scalabrini (10 posti letto; progetto sostenuto da anni dalla Fondazione di 
Piacenza e Vigevano), del dormitorio comunale alla stazione gestito dalla Ronda della carità (8 posti letto), del dormitorio femminile 
gestito da Arcobaleno con la collaborazione della Caritas nella casa delle Figlie di S. Anna.  La casa è costata 237mila euro (somma del 
costo dei lavori di sistemazione dell’immobile e dello stanziamento per il primo anno di gestione): 65mila euro giungono dall’8 per mille 
attraverso la Caritas italiana, 47mila dalla Fondazione autonoma Caritas diocesana, 85mila euro dall’8 per mille stanziato dalla diocesi nel 
settore della carità, 40mila euro ad opera della Fondazione di Piacenza e Vigevano. 
 

40.000  
Fondo PC – Annuali multisettoriale 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BARRIERA - VIGEVANO - (PV) 
€ 15.000 
 

progetto triennale : Il Cinema in Digitale attraverso l'acquisto delle tecnologie/attrezzature 
digitali assicurare alla città di Vigevano la possibilità di avere idonei spazi per percorsi cinematografici dedicati ad anziani, famiglie, 
minori, scuole di ogni ordine e grado e amanti di film d'autore 

45.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Manifestazioni culturali 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO – VIGEVANO 
€ 11.000 
 

attività S Dionigi anno 2014 
L’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Vigevano è ospitato all’interno della Chiesa di San Dionigi, a partire dal 2009, 
anno in cui la conclusione di restauri durati alcuni anni, hanno permesso di rendere nuovamente fruibile l’edificio alla cittadinanza come 
auditorium, pertanto sede di concerti, convegni, mostre ed incontri letterari. 
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107.472  
Fondo VG - Progetti propri 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Realizzazione di progetti specifici 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO - PIACENZA - (PC) 
€ 8.000 
 

 
 
progetto 'C'era una volta ma c'e' ancora (tieni il tempo). Attività ricreative presso strutture per anziani a Piacenza, Borgonovo, 
Castelvetro Caorso e Castel San Giovanni anno 2014. Un'ora settimanale per sei mesi per singoli gruppi di ospiti e suddiviso in due cicli ( 
da marzo a giugno e da ottobre a novembre). 

8.000  
Fondo PC - Progetti propri 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Attrezzature ed arredi 
PARROCCHIA DI S ANTONINO MARTIRE – PITTOLO LA VERZA PIACENZA - (PC) 
 

acquisto di dotazioni funzionali ed arredi a completamento e supporto del nuovissimo edificio 
'Centro Civico Parrocchiale' inaugurato il 23/11/2013 

8.000  
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Ex Servizi socio-assistenziali 
ASSOCIAZIONE REATTIVA-MENTE ONLUS - VIGEVANO - (PV) 

 
il progetto rappresenta la prosecuzione del progetto 'Un polo per le demenze' svoltosi negli anni 2012-2013 e finanziato dalla 
Fondazione. Obiettivo del precedente progetto era la costituzione nella città di Vigevano di un servizio dedicato alla diagnosi e cura delle 
patologie a carattere neurodegenerativo e alla ricerca scientifica nel medesimo ambito. Il centro è nato nel luglio 2012 e la presenza di 
un neuropsicologo all'interno del servizio è di fondamentale importanza e per questo si richiede un contributo. 

7.000  
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Realizzazione di progetti specifici 
AUSER VIGEVANO - VIGEVANO - (PV) 

 
titolo del progetto: primavera nella riviera dei fiori. Dare la possibilità ad anziani in difficoltà economica di partecipare ad un soggiorno 
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climatico di due settimane ad aprile 2015 
7.000  

 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Contributi per l'attività 
INSIEME A MENSA A.P.S. - VIGEVANO - (PV) 
 

 
 
richiesta di contributo per coprire le spese dei cibi distribuiti dal 1 gennaio 2014 alle persone bisognose 

6.000  
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Costruzione e ristrutturazione immobili 

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BOSCO IN CRISTO RE - VIGEVANO - (PV) 
€ 5.000 

contributo per la trasformazione della ex sala cinema parrocchiale in sala polifunzionale per bisogni 
aggregativi. In particolare fornitura e posa in opera di un nuovo portone antincendio, opera di tinteggiatura interna, tinteggiature di 
sedute con vernice ignifuga, formazione di impianto di ricambio e condizionamento d’ aria completo per la sala e allestimento tecnico 
palcoscenico 

35.000  
Fondo VG - Progetto pluriennale multisettoriale 

 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 

COOPERATIVA TEATROINCONTRO - VIGEVANO - (PV) 
€ 5.000 
il progetto di laboratorio teatrale denominato 'Teatro partecipato al De Rodolfi' prevede uno spettacolo in forma di studio nel mese di 
dicembre ed uno spettacolo conclusivo per il mese di giugno 2014. Da marzo a maggio sarà proposto per le scuole medie superiori della 
città. Il progetto si concretizzerà in due incontri settimanali con gli anziani della durata di un'ora. Dopo ogni quattro incontri è prevista 
una riunione dell'equipe di lavoro. Tre ore settimanali di supervisione ed elaborazione del lavoro. I giorni precedenti lo spettacolo si 
prevede un'intensificazione delle prove. 

8.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Attrezzature ed arredi 
CIRCOLO ACLI LA SCUOLA - FERRIERE - (PC) 

 
il Circolo Acli La scuola  ha ricevuto in sub comodato la struttura del centro di aggregazione dal Consorzio Rurale di Torrio. Il progetto 
prevede la dotazione di due postazioni fisse di pc con collegamento internet realizzato con spazio-tempo in adsl wi fi. Realizzazione della 
scala esterna posteriore per il secondo corpo dell'edificio. Completamento del riscaldamento con allaccio all'impianto del secondo corpo 
dell'edificio già funzionante a gpl e integrazione con pannello solare.  Progetto 'Torrio Interconnessione' si è effettivamente realizzato: 
acquisto di due pc, uno fisso e uno portatile, tecnologia satellitare di Open Sky così da luglio 2014 ci si può collegare via satellite a 
internet e realizzazione della scala posteriore e sistemazione area verde del secondo corpo della scuola denominato 'Appartamento dei 
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Maestri' recuperando totalmente l'intero edificio. La costruzione della scala è stata realizzata con le pietre antiche che sono state 
recuperate alle case di Torrio Sotto. 

5.000  
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Costruzione e ristrutturazione immobili 
CIRCOLO ANSPI AMICI DI CATTARAGNA - FERRIERE - (PC) 

abbattimento barriere architettoniche esterne al circolo, eliminazione delle scale e creazione di unione 
atta a collegare le strutture esterne del locale. Creazione di un ostello 

5.000  
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Attrezzature ed arredi 
PARROCCHIA DI SANT'AMBROGIO IN CATTEDRALE - VIGEVANO - (PV) 

 
 
contributo per i lavori all'ascensore della casa parrocchiale ( manutenzione e messa in sicurezza) che permette l'accessibilità a tutti i piani 
( 3 ) ai bambini, anziani e persone disabili.  I servizi svolti nella casa parrocchiale sono sospesi dal 24/09/2013 

4.000  
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Attrezzature ed arredi 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELLA LANCA AYALA - VIGEVANO - 
(PV) 
€ 4.000 

 
 
interventi di riqualificazione e valorizzazione della Lanca Ayala a fini didattici e divulgativi. Realizzazione di un percorso didattico dotato di 
bacheche informative, piantumazione di aree attualmente non vegetate, realizzazione di un percorso attrezzato per l'attività fisica 
all'interno delle aree vegetate e fornitura di un pacchetto didattico per le scuole e per gli insegnanti in visita alla lanca comprese le 
attrezzature necessarie alle lezioni sul posto. 

16.000  
Fondo VG - Progetto pluriennale multisettoriale 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Realizzazione di progetti specifici 

AUSER VIGEVANO - VIGEVANO - (PV) 
€ 4.000 
 
titolo del progetto: Exponiamoci! nonni e nipoti tra passato - presente futuro verso Expo 2015. Riflettere sul grande tema 
dell'alimentazione prendendo spunto dagli argomenti collegati all'Expo 2015. Elaborare scenari futuri, di cui Expo 2015 potrebbe essere 
una sorta di prefigurazione, riguardanti la produzione, la conservazione, la distribuzione e la consumazione di alimenti di origine vegetale 
e animale. Questo progetto è rivolto ad alunni della scuola primaria 

10.000  
Fondo VG - Progetti pluriennali 
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Manifestazioni culturali 
AUSER PIACENZA - PIACENZA - (PC) 
 
richiesta di contributo per organizzare due eventi pubblici: 9 giugno una festa conviviale tra i volontari del filo d'argento e tutti gli assistiti 
agli Orti dei Degani e il secondo evento 'Musica e poesia alla Muntà di ratt' con artisti piacentini che proporranno musica, canzoni e 
poesie dialettali il giorno  15 giugno 

3.000  
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Pubblicazioni e CD 
CALYPSO - PAVIA - (PV) 
 
contributo per realizzare una pubblicazione dal titolo 'Per la storia del De Rodolfi. Il mecenatismo dal XVI secolo ai nostri giorni'. Il 
progetto editoriale conterrà ic seguenti saggi: Il Fondatore Cristoforo De Rodolfi, L'attività del Pio Istituto dei Poveri e il mecenatismo 
storico, Il De Rodolfi oggi e il mecenatismo dal Novecento ai nostri giorni. 

3.000  
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Attrezzature ed arredi 
ASSOCIAZIONE REATTIVA-MENTE ONLUS - VIGEVANO - (PV) 

a Vigevano è stato creato anche grazie alla Fondazione un servizio dedicato alla 
diagnosi e cura delle patologie a carattere neurodegenerativo e alla ricerca scientifica nel medesimo ambito. Il centro “Polo per le 
demenze”nato nel luglio 2012 presso l’Istituto De Rodolfi ha necessità di strumenti e arredi per lo svolgimento di una corretta attività 
clinica e di ricerca 

2.500  
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Attrezzature ed arredi 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO – VIGEVANO 
€ 2.500 

 
 
acquisto defibrillatori da donare alla città di Vigevano 

2.825  
Fondo VG - Progetti propri 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Produzioni artistiche (musica, teatro, balletto, cinema) 
CORO 'LA VETTA' CANTI ALPINI E POPOLARI - VIGEVANO - (PV)  
 
'Ricordando i canti della 1° Guerra Mondiale 100 anni dopo' e 'La musica del primo novecento'. Il progetto proposto vuole celebrare il 
Centenario dello scoppio della 1° Guerra Mondiale in Italia. L'evento bellico sarà narrato con musica e canti dedicati alle battaglie più 
importanti e storiche del conflitto in due serate presso il teatro Cagnoni 

2.000  
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.freepik.com/vettori-gratuito/medicina-e-uno-stetoscopio_517567.htm&ei=PpXcVPyaHIO7aYPGgogJ&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNG6ahxUD63RxmJtKu99auYb1EHNgA&ust=1423828610608106
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.seravsportmedical.it/index.php?main_page=index&cPath=8_44&ei=wwr_VNKyA4jUONWCgNAL&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNHk3A_uxMpmriB5UdYquHWccjrSAw&ust=1426086903382446
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Manifestazioni culturali 
CIRCOLO CULTURALE MARIA LUIGIA - PIACENZA - (PC) 
 
contributo per sostenere incontri rivolti agli anziani che fanno parte del circolo per giornate formative per la sicurezza, incontri specifici 
dedicati alla salute, la socializzazione ed evitare la solitudine 

1.500  
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Assistenza agli anziani 
Attrezzature ed arredi 
UNIVERSITA' PER IL TEMPO LIBERO E LA TERZA ETA' - VIGEVANO - (PV) 

 
contributo per fronteggiare le spese necessarie al trasporto dei volumi della biblioteca del prof. Arata donati alla biblioteca del Seminario 
Diocesano di Vigevano 

1.200  
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Altri settori 



236 

 

ALTRI INTERVENTI 
Altri interventi 
Altri interventi 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PIACENZA - PIACENZA - (PC) 
€ 16.000 

contributo per sostenere le spese di trasloco nella nuova sede del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Piacenza 

 
ALTRI INTERVENTI 
Altri interventi 
Solidarietà internazionale 

ASSOCIAZIONE BAMBINI NEL MONDO: CHILDREN IN THE WORLD ONLUSS - 
GENOVA - (GE) 
€ 15.000 

formazione del personale dedicato e realizzazione di un blocco operatorio materno infantile per la 
pediatria di Kimbondo rep. dem. del Congo 

 
 

ALTRI INTERVENTI 
Altri interventi 
Altri interventi 
CLUB PIACENTINO AUTOVEICOLI D'EPOCA - FIORENZUOLA D'ARDA - (PC) 

 patrocinio e contributo per manifestazioni auto d'epoca 'Settimane piacentine del motorismo storico 
piacentino'   19 edizione della Vernasca silver flag 27 giugno 2014 e 38 edizione Castell'Arquato-Vernasca 1 5 giugno 2014  

6.000  
 

ALTRI INTERVENTI 
Altri interventi 
Realizzazione di progetti specifici 
COMUNE DI PIACENZA ASSESSORATO AL COMMERCIO - PIACENZA - (PC) 

  
 
progetti culturali ( musica, cultura, arte) all'interno della manifestazione 'Venerdì piacentini 2014' nel centro storico di Piacenza 

4.000  
 

ALTRI INTERVENTI 
Altri interventi 
Altri interventi 
ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO NATALE E CARLO VELLA - VIGEVANO - (PV) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cpae.it/index.php?ID_menu=276&nm=MANIFESTAZIONI&ei=cuftVKrkKqfY7AbV54D4CQ&bvm=bv.86956481,d.d2s&psig=AFQjCNFXivnsi9IOF5GwvsZZVCPr8eVeyA&ust=1424963821001399
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 progetto family run edizione 2014. Corsa non competitiva a passo libero, attraverso il 
centro storico di Vigevano rivolto ai nuclei familiari, alle coppie e ai diversamente abili. Il progetto family run è innovativo perchè unisce 
sport, tempo libero e didattica, con una particolare attenzione al sociale, il tutto contornato da una serie di iniziative gratuite ( ristoro, 
animazione ed eventi per le scuole) che garantiscono al fruitore di passare un'intera giornata tra le più belle vie del centro storico di 
Vigevano e all'interno del castello. 

3.500  
 

ALTRI INTERVENTI 
Altri interventi 
Manifestazioni culturali 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO - VIGEVANO 
€ 3.100 

 
 
attività S Dionigi anno 2014 
L’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Vigevano è ospitato all’interno della Chiesa di San Dionigi, a partire dal 2009, 
anno in cui la conclusione di restauri durati alcuni anni, hanno permesso di rendere nuovamente fruibile l’edificio alla cittadinanza come 
auditorium, pertanto sede di concerti, convegni, mostre ed incontri letterari. 
 

 
107.472  

Fondo VG - Progetti propri 

ALTRI INTERVENTI 
Altri interventi 
Contributi per l'attività 
A.D.S. MAJORETTES FBL - PIACENZA - (PC) 
 
contributo per le attività sportive dell'associazione. In tempi di crisi alcune famiglie fanno fatica a pagare la retta all'associazione per far 
allenare le bambine. Mancano anche i fondi per partecipare ai concorsi nazionali e per le divise 

2.000  
 

ALTRI INTERVENTI 
Altri interventi 
Manifestazioni culturali 
FAI - PIACENZA - (PC) 
organizzare la manifestazione 'Frutti Antichi - Rassegna di piante fiori frutti dimenticati' 19° edizione. Castello di Paderna sabato 4 e 
domenica 5 ottobre. La raccolta fondi servirà per il restauro nel borgo di San Gimignano 

1.500  
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Elenco delibere Piacenza 
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Elenco delibere Vigevano 
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FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO 
29121 PIACENZA (PC) 

VIA SANT'EUFEMIA, 13 
Fondo dotazione: euro 118.943.573,78  

Patrimonio: euro 349.893.760,45 
Codice fiscale: 01132490333     

Numero registro Persone Giuridiche presso Prefettura di Piacenza: n. 4 
 

*********** 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2014 
*********** 

 Il bilancio 2014 è stato predisposto sulla base degli schemi previsti dal 
Provvedimento del 19 aprile 2001, portante "Atto di Indirizzo recente le indicazioni 
per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all’esercizio 
chiuso il 31 dicembre 2000", emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze), 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 96 del 26 aprile 2001. Nella redazione del 
bilancio dell’esercizio 2014, sono stati, pertanto, utilizzati i medesimi criteri 
adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio 2013. 
   
  

Criteri di valutazione 
 
 I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio 
chiuso il 31 dicembre 2014, sono conformi a quelli adottati negli esercizi 
precedenti, ovvero a quelli stabiliti dall’Atto di Indirizzo, già sopra citato, emanato 
con apposito provvedimento dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 96 del 26 aprile 
2001, recante disposizioni in materia di redazione di bilancio per le fondazioni 
bancarie. 
 Nella valutazione delle poste di bilancio si fa riferimento ai principi 
desumibili dal D.Lgs. n°153 / 1999 e dalle disposizioni contenute nel richiamato 
provvedimento dell’Autorità di Vigilanza e, in quanto applicabili, dagli articoli da 
2412 a 2435, codice civile e dai principi contabili nazionali definiti dall’OIC. 
 Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e 
nel Conto Economico. Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano 
sotto più voci dello schema. 
 Nella redazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, sono 
stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni iscritti nello stato patrimoniale, i 
criteri di valutazione qui di seguito meglio esplicitati. 
 

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico di 
acquisizione, al netto, quando applicato, del relativo fondo ammortamento. 

Per costo storico di acquisizione s’intende, a seconda dei casi: 

a) il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni, maggiorato degli eventuali oneri 
accessori di diretta imputazione; 

b) il valore d’apporto, periziato e controllato ai sensi di legge, per i beni ricevuti in 
occasione di operazioni di conferimento di aziende o rami aziendali; 

c) il costo indirettamente sostenuto con l’acquisto di pacchetti azionari per i beni 
ricevuti da società che sono state successivamente incorporate. I costi sostenuti 
in epoca posteriore all’acquisizione del singolo bene vengono imputati ad 
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incremento del suo costo iniziale solo quando essi abbiano comportato un 
significativo e tangibile incremento di utilità, di sicurezza o di vita utile. Le 
spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non 
sono mai oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate, nel 
rispetto del principio della competenza, a conto economico. 

  

Ai sensi dell’art.10, Legge 19 marzo 1983, n° 72, si precisa che al 31 dicembre 
2014, Fondazione non possiede beni per i quali, in passato sono state eseguite 
“rivalutazioni” monetarie o beni per i quali si è derogato ai criteri legali di 
valutazione, in applicazione dell’articolo 2426, codice civile. 

 Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati applicando aliquote costanti. 

 Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile 
stimata dei cespiti da ammortizzare; le predette aliquote, annue, sono: software in 
licenza 20%, mobili e arredamento 15%, autovetture 25%, macchine d’ufficio 
elettroniche 20%, attrezzature 15%, fabbricati strumentali 3% e immobili da 

reddito 3%. 

  

L’inizio dell’ammortamento coincide con il periodo di entrata in funzione del bene 
ed il termine della procedura si verifica nell’esercizio della sua alienazione oppure 
a seguito di un ultimo stanziamento di quota, si raggiunge la perfetta coincidenza 
tra la consistenza del fondo ammortamento e il valore del bene. 

I cespiti completamente ammortizzati sono iscritti in bilancio, al loro costo storico 
rettificato dal relativo fondo ammortamento, sin tanto che gli stessi non sono 
alienati o rottamati. 

 

 Il totale delle immobilizzazioni materiali e immateriali si è ridotto rispetto 
all’esercizio precedente di euro 308.666,80. 

 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali nette (euro 15.057.497,23) risultano 
così composte: 

               Costo storico     F.do Amm.to     Immobilizz. nette 

Beni Immobili: 

Fabbricati strumentali 6.601.441,39 1.598.738,57 5.002.702,82  

Immobili non strumentali 35.354,55  35.354,55 

Immobili ad uso sociale 477.304,91  477.304,91 

Immobili attività istituzionale 6.885.146,10  6.885.146,10 

Immobili da reddito 1.549.669,63 299.560,52 1.250.109,11 

  Totale 15.548.916,58 1.898.299,09 13.650.617,49 

  

Beni mobili d’arte: 

Quadri 840.392,52  840.392,52 

Libri e mobili d’arte 251.260,43  251.260,43 

Biblioteca Prof. Ungari 87.797,67  87.797,67 
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Collezione libraria S. Molinari      30.000,00                                       30.000,00 

Ritratto di Alessandro Farnese 6.713,94  6.713,94 

  Totale 1.216.164,56  1.216.164,56 

 

Beni mobili strumentali: 

Attrezzature e impianti 680.176,95 532.819,04 147.357,91 

Automezzi 49.000,00 44.875,00 4.125,00 

Macchine d’ufficio elettriche 439,88 439,88 0,00 

Macchine d’ufficio elettroniche 76.866,67 65.792,72 11.073,95 

Mobili e arredi 635.059,44 607.910,06 27.149,38 

  Totale 1.441.542,94 1.251.836,70 189.706,24 
  

Altri beni: 

Software 1.008,94  1.008,94 

  Totale 1.008,94  1.008,94 

  

 Beni Immobili – Fabbricati Strumentali 

Fondazione di Piacenza e Vigevano, relativamente ai beni immobili di cui è 
proprietaria, ammortizza solo gli immobili utilizzati come propria sede e quali 
immobili da reddito. Come negli esercizi passati ha aderito all’orientamento 
suggerito dall’Acri (Associazione di categoria), indirizzo confermato poi dallo stesso 
Consiglio dell’Acri, che nella seduta del 16 luglio 2014 ha emanato un documento 
in materia di orientamenti contabili in tema di bilancio, allo scopo di uniformare e 
rendere più leggibili ed equiparabili i bilanci delle fondazione bancarie. 

 

Gli immobili soggetti ad ammortamento sono: Palazzo Rota Pisaroni e l’immobile di 
Piacenza, via S. Eufemia n.12 (ove si trova l’Auditorium di Fondazione) e gli 
immobili da reddito, questi ultimi rappresentati da una porzione del fabbricato 
denominato “Ex Gesuiti”, concesso in locazione, ed annessa area cortilizia adibita 
a parcheggio, per i quali, come sarà meglio specificato successivamente, la 
Fondazione percepisce canoni d’affitto. 

 

I fabbricati strumentali, (euro 6.601.441,39) sono valutati al costo d’acquisto. 
Tali immobili comprendono, oltre agli edifici che costituiscono la sede degli uffici 
della Fondazione (euro 6.046.013,27), anche la Chiesa di S. Margherita – 
Auditorium, storica cornice per incontri e attività culturali, pervenuta a 

Fondazione per effetto del conferimento. Il predetto immobile è valutato al costo 
storico risultante dal bilancio della conferitaria, Cassa di Risparmio di Piacenza e 
Vigevano. 

L’importo di euro 6.046.013,27 è costituito, oltre che dalla sede storica di via S. 
Eufemia n. 10/12 (euro 901.397,79 comprensiva del garage per euro 25.822,84), 
anche dallo storico immobile piacentino, Palazzo Rota Pisaroni (euro 
5.144.615,48). 
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Il settecentesco palazzo, una delle più importanti dimore patrizie della città per 
pregi artistici e storici, è divenuto nuova sede della Fondazione in seguito alla 
conclusione dei lavori di restauro, avviati nell’esercizio 2006, necessari per 
adeguare i locali alle nuove esigenze della struttura. 

L’antico gioiello dell’architettura piacentina, tornato al suo originale splendore, è 
stato restituito alla collettività intera; un pezzo notevole di architettura che negli 
ultimi anni aveva perso di valore e significato storico culturale. 

Di particolare rilievo storico sono i locali posti al piano nobile, due dei quali, alcova 
e salottino, finemente decorati a stucco; gli altri sono impreziositi da belle 
medaglie nel soffitto, affrescate dall’artista settecentesco Luigi Mussi. Scenografico 
e imponente è il salone d’onore dominato dalla “Caduta di Fetonte” del Mussi e 
ornato alle pareti da una ventina di dipinti. 

L’immobile è iscritto in bilancio al valore di euro 5.144.615,48. 

 

Nella voce “Fabbricati strumentali” è, inoltre, compreso l’importo di euro 
100.000,00 rappresentato dall’immobile sito in Vigevano, costituito dai locali 
adibiti ad uffici a supporto dell’attività svolta nell’adiacente Auditorium San 
Dionigi. 

Il progetto originario della Fondazione di Piacenza e Vigevano aveva ad oggetto il 
recupero del complesso della “Chiesa di San Dionigi”, edificio storico tra i più 
significativi di Vigevano, individuando nell’immobile suddetto, un complesso 
idoneo a localizzare la propria sede secondaria. Tuttavia, durante lo svolgimento 
dei lavori di restauro, avviati nel 2006, Fondazione ha abbandonato la propria 
intenzione di stabilire in Vigevano una propria sede distaccata, ritenendo invece di 
perseguire, in via prioritaria, lo scopo di procedere all’integrale restauro 
dell’immobile. Fondazione ha così provveduto al recupero di tale edificio, 
ritenendolo opera d’arte di grande rilievo, ponendolo a disposizione della 
cittadinanza di Vigevano quale sede di eventi e manifestazioni culturali di varia 
natura, assolvendo alle proprie finalità statutarie che vedono la Fondazione stessa 
impegnata nel recupero del patrimonio artistico e nel sostegno e promozione della 
cultura. Permaneva invece l’interesse, da parte della Fondazione, al 
conseguimento della proprietà dei locali accessori (già adibiti ad abitazione del 
sacrestano) al fine di poter, per il futuro, usufruire di spazi da destinare alle 
proprie esigenze amministrative e logistiche in Vigevano. 

Pertanto, nel giugno 2011, in accordo con la Diocesi di Vigevano, la Fondazione ha 
acquisito la proprietà dei soli locali accessori stipulando invece per l’immobile 
della Chiesa di San Dionigi, un comodato della durata di trenta anni. In sede di 
stipula del contratto di comodato, Fondazione si è impegnata a destinare tale 
immobile a sede di eventi culturali ed a spazio di uso comune per attività collettive 
(sala polivalente per mostre, aula convegni, sala concerti, auditorium). Il 
complesso San Dionigi, inaugurato nel 2009, ha ospitato numerosi eventi 
culturali, riscuotendo un ottimo successo di pubblico cittadino. 

 

Beni Immobili – Immobili non strumentali - Immobili ad uso sociale 

Gli immobili non strumentali sono costituiti unicamente dal palco di secondo 
ordine presente nel Teatro Municipale di Piacenza (euro 35.354,55).  

Gli immobili ad uso sociale (euro 477.304,91) sono valutati al costo d'acquisto, 
maggiorato delle spese accessorie e sono costituiti da: 
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 immobile sito a Vigo di Fassa (TN) acquistato il 22/01/1999 (costo 
originario euro 247.899,31) adibito ad uso sociale quale casa vacanze per 
giovani, ad oggi in uso non esclusivo alla Parrocchia di S. Giuseppe 
Operaio di Piacenza (valore a bilancio euro 290.936,47). 

 immobile sito in comune di Bettola (PC), località Spettine, acquistato il 
27/09/2000 (costo originario euro 101.789,52) adibito ad uso sociale; 
attualmente, è utilizzato dal gruppo Scout, Base Agesci e ad essi concesso 
tramite apposito contratto di comodato d’uso (valore a bilancio euro 
186.368,44). 

  

Beni Immobili – Immobili attività istituzionale 

Gli altri tre immobili di proprietà della Fondazione, riclassificati tra gli immobili 
destinati all’attività istituzionale (euro 6.885.146,10), sono anch’essi valutati al 
costo d’acquisto, maggiorato delle eventuali spese accessorie, non sono 
ammortizzati e sono dettagliati come segue: 

 immobile sito a Piacenza, in Via S. Franca n. 36, “ex Palazzo Enel”, 
acquistato il 08/01/2002 (costo originario euro 4.338.237,95). Si tratta di 
un immobile di prestigio, al cui interno si trovano pregevoli affreschi del 
pittore piacentino Ricchetti. (valore a bilancio euro 4.760.896,59). 

 complesso immobiliare ex Convento di Santa Chiara, sito in Piacenza, 
Stradone Farnese n° 11, acquistato il  02/04/2004 (costo originario euro 
516.486,90). L’immobile era gravato di un diritto d’uso gratuito fino a tutto 
il 2065, a favore del “Pio ritiro S. Chiara”, oggi “A.S.P. CITTA' DI PIACENZA” 
(valore a bilancio euro 563.741,29).  
Fondazione di Piacenza e Vigevano, in data 28 gennaio 2015, con rogito del 
Notaio Manfredo Ferrerio, ha trasferito il diritto di uso gratuito, ex legge 13 
maggio 1971, n° 394/1971 che gravava il complesso immobiliare sito in 
Piacenza, Stradone Farnese, denominato “Ex Convento di Santa Chiara” 
(fino a tutto l’anno 2065), ad una porzione del complesso immobiliare di Via 
Melchiorre Gioia, denominato “Chiesa del Sacro Cuore, ex Convento di San 
Francesco da Paola e pertinenze” o “Ex complesso Padri Gesuiti”.  
Beneficiario del diritto di uso è A.S.P. CITTA' DI PIACENZA.   
Sia la porzione del complesso immobiliare di Piacenza, Stradone Farnese, 
dalla quale viene trasferito il diritto di uso gratuito, di cui alla legge 13 
maggio 1971, n. 394, sia la porzione del complesso immobiliare di Piacenza, 
via Melchiorre Gioia, cui viene trasferito il diritto di uso gratuito ai sensi 
della legge 13 maggio 1971, n. 394, erano, sono e restano di esclusiva 
proprietà di Fondazione di Piacenza e Vigevano.  
In forza di tale atto, il vincolo di uso di cui alla legge 13 maggio 1971, n° 
394, è cancellato dal complesso immobiliare dell’ex Convento di Santa 
Chiara, in Piacenza, Stradone Farnese, più sopra descritto e 
contestualmente trascritto, con le medesime caratteristiche e con le 
medesime condizioni sulla porzione immobiliare posta in Piacenza, via 
Melchiorre Gioia. Il diritto d’uso della porzione di immobile di Via Melchiorre 

Gioia, graverà lo stesso fino a tutto l’anno 2065, durata già prevista per il 
diritto d’uso che gravava l’ex Convento di Santa Chiara.   
Il trasferimento del diritto di uso gratuito di cui alla legge 13 maggio 1971, 
n° 394, fra le porzioni dei complessi immobiliari sopra meglio identificati, 
avviene senza che debba essere corrisposta somma alcuna, a nessun titolo, 
né dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano a favore di “ASP Città di 
Piacenza”, né dalla “ASP Città di Piacenza” a favore di Fondazione di 
Piacenza e Vigevano. L’atto di trasferimento del diritto di uso di cui alla 
legge 13 maggio 1971, n. 394 è, quindi atto a titolo gratuito. 
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 Immobile sito a Piacenza, in via Melchiorre Gioia n. 20, acquistato il 
28/05/2002 (costo originario euro 645.571,12). L’immobile si compone 
dell’ex convento Gesuiti e della chiesa. La Chiesa di S. Francesco da Paola è 
stata oggetto di lavori di restauro e riuso che si sono conclusi nei primi mesi 
del 2013. La chiesa è stata trasformata in uno spazio culturale polivalente, 
concessa in locazione, tramite apposito contratto di locazione della durata 
di 6 anni, a Teatro Gioco Vita. Pertanto tale porzione di immobile è stata 
riclassificata tra gli immobili da reddito, come meglio descritto nel paragrafo 
successivo.  
La restante parte di immobile è stata ristrutturata nel 2006 realizzando n° 
10 appartamenti – monolocali; su tale porzione di immobile è stato 
trasferito il diritto d’uso gratuito dall’immobile “Ex Convento S. Chiara” 
sopra descritto (valore complessivo a bilancio euro 1.560.508,22). 

 

Beni Immobili – Immobili da reddito 

Gli immobili da reddito (euro 1.549.669,63) sono costituiti dai seguenti 
fabbricati: 

 Sede distaccata Liceo Gioia: 
Si tratta dell’immobile sito a Piacenza, in via Melchiorre Gioia n. 20/A, 
denominato “Casa dello Studente”, acquistato il 16/05/2002 (costo 
originario euro 11.310,00), trasferito dagli immobili ad uso sociale agli 
immobili da reddito nel corso dell’esercizio 2004. L’immobile in questione, 
infatti, è stato concesso in affitto per 9 anni alla Provincia di Piacenza, che 
lo ha destinato, quale sede distaccata, al Liceo Classico Melchiorre Gioia di 
Piacenza. La Fondazione ha ristrutturato ed ha adeguato il fabbricato in 
modo da renderlo idoneo alla destinazione scelta dalla Provincia (scuola 
superiore) consegnandolo nel mese di luglio 2005 e iniziando quindi a 
percepire il relativo canone d’affitto stabilito in euro 54.000,00 annui. Nel 
corso degli esercizi 2007 e 2008 sono stati eseguiti altri interventi di 
ristrutturazione nel locale seminterrato dell’immobile stesso portando il 
valore dell’immobile ad euro 653.776,47. A partire dall’anno 2008 tale 
locale è stato anch’esso concesso in locazione alla Provincia integrando il 
predetto contratto di locazione in euro 62.000,00 annui (oltre ad 
adeguamento Istat previsto per legge). 

Per quanto riguarda il canone di affitto percepito per il secondo semestre 
2014, si precisa che lo stesso è stato ricalcolato considerando la riduzione 
del 15% disposta dall’art. 3, comma 7, D.L. n. 95/2012 e successive 
modificazioni e integrazioni. La nuova legislazione in tema di locazioni 
passive degli enti locali dispone, infatti, la riduzione, a decorrere dal 1° 
luglio 2014, del canone di locazione nella misura del 15% di quanto 
annualmente corrisposto; pertanto il canone d’affitto per il secondo 
semestre è stato determinato in euro 57.398,40. 

 Spazio culturale polivalente: 
Porzione di fabbricato sito in Piacenza, in via Melchiorre Gioia n. 20/A 
rappresentato dalla Chiesa di S. Francesco da Paola. La Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, fin dal momento dell’acquisto del complesso 
immobiliare appartenuto ai Gesuiti in via Melchiorre Gioia, si è posta un 
duplice obiettivo: restaurare un edificio di notevole interesse storico e 
architettonico e individuare una destinazione d’uso coerente con le finalità 
che la Fondazione si pone nell’ambito culturale. Il recupero e la 
trasformazione dell’ex Chiesa dei Gesuiti sono stati pensati per creare uno 
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spazio aperto, polivalente, flessibile; potrà quindi essere utilizzato allo 
stesso tempo come struttura tradizionale con palco e platea, come spazio 
per esposizioni, performance e creazioni itineranti, per spettacoli a pianta 
centrale o allestimenti che non necessitano di strutture sceniche fisse, 
laboratori, incontri, conferenze, proiezioni. 
Un nuovo contenitore per la cultura come il Teatro Gioia (questo è il nome 
di questo nuovo spazio) può essere un riferimento per tutta la città e dare 
un contributo fondamentale alla valorizzazione di una parte importante del 
centro storico di Piacenza. Si tratta di un intervento che si inserisce in un 
momento di crescita culturale che la nostra città e il territorio hanno avuto 
in questi ultimi anni e che la Fondazione ha sostenuto con diversi 
interventi.  
L’incontro con Teatro Gioco Vita (cui è stata affidata la gestione dello spazio 
tramite un contratto di locazione e che, pertanto, si fa carico 
dell’allestimento scenico, della realizzazione degli impianti fonici e 
illuminotecnici e della gestione) consente a Fondazione di avere garanzie 
sulla coerenza della destinazione d’uso e degli obiettivi individuati nel corso 
della fase di recupero. Un utilizzo teatrale, e non solo, che è anche un 
ritorno alle origini per la Chiesa di via Melchiorre Gioia, che aveva avuto già 
un’analoga destinazione quando a seguito delle soppressioni napoleoniche 
degli ordini religiosi lo spazio era diventato, per un certo periodo, il “Teatro 
Romagnosi”.  
Tale immobile è concesso in locazione per un corrispettivo annuo di euro 
15.000,00 e risulta iscritto in bilancio per un valore di euro 552.252,56. 
 

 Studio Medico Associato: 
Porzione di immobile sito a Piacenza, in via Melchiorre Gioia, concesso in 
locazione ad uno studio medico associato per un corrispettivo annuo di 
euro 30.000,00 (oltre ad adeguamento Istat previsto per legge). Tale 
porzione di immobile, anch’essa ristrutturata in modo da renderla idonea 
all’attività svolta dallo studio medico, risulta iscritta in bilancio per un 
valore di euro 343.640,60 ed è stata consegnata al conduttore nel mese di 
marzo 2007. 

 Parcheggio: 
Nell’ambito dell’immobile sito a Piacenza, in via Melchiorre Gioia n. 20, 
compresa nel valore di bilancio sopra esposto (euro 343.640,60) si colloca 
un’area cortilizia con accesso da via della Ferma n. 49, adibita ad uso 
parcheggio, e concessa in locazione ad un’impresa privata ad un 
corrispettivo annuo di euro 12.000,00 (oltre ad adeguamento Istat previsto 
per legge). 
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Beni e Mobili d’arte 
 
I quadri e i mobili d’arte (euro 1.216.164,56) sono stati valutati al costo 
d’acquisto e non sono ammortizzati.  

Come già sopra specificato, nei beni e mobili d’arte sono comprese oltre a quadri e 
mobili di valore (euro 1.091.652,95), tre prestigiose opere per il valore complessivo 
di euro 124.511,61: 

 Biblioteca “Prof. Paolo Ungari” acquistata il 23/07/2001 (costo originario e 
valore a bilancio euro 87.797,67). Si tratta di una prestigiosa collana 
composta da antichi volumi giuridici risalenti al periodo 1500 – 1800 (per 
un totale di 487 opere). Questi rari volumi sono conservati nella Biblioteca 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 

 Ritratto di Alessandro Farnese: dipinto su olio ad opera di un anonimo 
pittore fiammingo del XVII secolo, acquistato dalla Fondazione il 
05/02/1999 (costo originario e valore a bilancio euro 6.713,94). Il quadro è 
concesso in comodato gratuito ai Musei di Palazzo Farnese di Piacenza. 

 Collezione libraria dott. Sandro Molinari: si tratta di una collezione di circa 
1.500 volumi, alcuni dei quali antichi e di difficile reperimento, dedicati ad 
argomenti attinenti a Piacenza, arte, storia, cultura (costo originario e valore 
a bilancio euro 30.000,00). 

 

Altri Beni 

La voce “Altri Beni” comprende le immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio 
al loro costo residuo (euro 1.008,94); esse sono costituite, esclusivamente, da 
software applicativo. Le quote di ammortamento ad esse relative (euro 5.320,78), 
direttamente imputate in conto, sono determinate in relazione alla natura dei costi 
medesimi ed alla prevista loro utilità futura. 

 

 

2. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Le “Immobilizzazioni finanziarie”, che rappresentano un investimento per un 
valore contabile netto, pari a complessivi euro 307.748.971,96, sono valutate al 
costo di acquisizione, salve le svalutazioni operate in presenza di eventuali perdite 
durevoli di valore, come previsto dal paragrafo 10.6, del provvedimento del 
Ministro del Tesoro del 19 aprile 2001. Gli investimenti che le compongono sono 
iscritti tra le immobilizzazioni, poiché destinate a permanere durevolmente nella 
Fondazione: trattasi quindi di investimenti patrimoniali duraturi, ovvero destinati 
a perseguire uno scopo istituzionale, come indicato nell’atto di indirizzo del 
Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001 – punto 5.3 – e come sancito dal 
documento in materia di orientamenti contabili in tema di bilancio approvato dal 
Consiglio dell’Acri, nella seduta del 16 luglio 2014. 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalle “partecipazioni non di 
controllo in società strumentali” (euro 1.694.413,40), da “altre partecipazioni non 
di controllo” (euro 69.774.720,54), da “titoli obbligazionari di debito” (euro 
168.434.970,72), da “altri titoli” (euro 12.658.403,05) e da “polizze di 
capitalizzazione” (euro 55.186.464,25). 
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a) Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni in società strumentali 
 

Le partecipazioni non di controllo in società strumentali, il cui valore contabile è di 
euro 1.694.413,40 sono rappresentate da: 

- Fondazione con il Sud: euro 1.688.913,40; 
- Fondazione ValTidone Musica: euro 3.000,00; 
- Fondazione Teatri di Piacenza: euro 1.500,00; 
- Associazione PoliPiacenza: euro 1.000,00. 

 

La Fondazione con il Sud (euro 1.688.913,40), progetto cui hanno aderito quasi 
tutte le Fondazioni bancarie italiane, nasce per promuovere l’infrastrutturazione 
sociale del Mezzogiorno. 

 

E’ frutto del protocollo d’intesa firmato nel 2006 dalle Fondazioni bancarie italiane, 
dagli organismi che gestiscono i Fondi Speciali del Volontariato, di cui alla Legge 
n° 266/91, alla presenza dell’associazione di categoria ACRI. 

  

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse per la costituzione della 
Fondazione con il Sud, le Fondazioni hanno partecipato, utilizzando le risorse 
accantonate dalle stesse in via prudenziale, ed in misura aggiuntiva rispetto a 
quanto stabilito dal citato atto di indirizzo dell’aprile 2001, in relazione all’art. 15, 
legge n. 266 del 1991 (complessivamente pari a circa 210 milioni di euro), ove 
esistenti alla data del 31/12/2005 e comunque, a tale data, non altrimenti 
destinate. 

 

Tale somma costituisce parte integrante del Fondo di dotazione della Fondazione 
con il Sud. L’importo viene rappresentato nell’attivo del bilancio della Fondazione 
di Piacenza e Vigevano tra le immobilizzazioni finanziare – partecipazioni in società 
strumentali. In considerazione delle finalità prettamente sociali di tale 
investimento, che non ne consentiranno il recupero di valore mediante ritorni 
economici diretti per Fondazione, la predetta partecipazione trova la sua speculare 
copertura nel Fondo società strumentali (euro 1.688.913,40 - importo 
corrispondente al valore di iscrizione della predetta partecipazione) iscritto 
appositamente nel passivo di stato patrimoniale, tra i Fondi per l’attività 
istituzionale (procedura contabile / bilancistica suggerita da A.C.R.I. e adottata 
anche da altre Fondazioni bancarie). 

 

Le altre tre partecipazioni non di controllo, di natura “Istituzionale”, detenute da 
Fondazione, sono rappresentate da “Fondazione Val Tidone Musica”, “Fondazione 
Teatri di Piacenza” e “Associazione PoliPiacenza”. Esse sono state costituite per 

integrare l’attività istituzionale svolta dalla Fondazione in modo indiretto, ovvero 
attraverso l’erogazione di un contributo, con un’attività più coinvolgente, attuata 
mediante la partecipazione in detti enti in qualità di “soci”. 

 

In questo caso la rilevanza della partecipazione non è di natura monetaria, in 
quanto si tratta di importi molto modesti, ma di natura giuridica – istituzionale. 

Infatti Fondazione, dopo attenta e accurata valutazione dell’oggetto sociale e del 
modus operandi di questi tre enti, ha ritenuto importante interagire con gli 
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stessi, oltre che in modo contributivo, aderendo direttamente al capitale di queste 
Associazioni/Fondazioni.  

 

Di seguito sono dettagliate le caratteristiche di queste tre partecipazioni, non di 
controllo, di natura istituzionale. 

 

La “Fondazione ValTidone Musica” (euro 3.000,00) ha quali soci fondatori, i 
Comuni della Valtidone, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, e come “aderenti” 
la “Fondazione Libertà” e l’associazione musicale Note di Confine. 

 

Il suo scopo è la promozione e lo svolgimento di attività culturali ed educative 
nell’ambito del territorio della Regione Emilia Romagna, volte a valorizzare la Val 
Tidone, la Val Luretta e la Provincia di Piacenza, in particolare attraverso la 

realizzazione di concorsi e corsi di musica nonché attività concertistica, opere, 
danza, teatro nelle sue diverse espressioni e spettacoli in genere. 

 

La “Fondazione Teatri di Piacenza” (euro 1.500,00), è stata costituita nel 2009, con 
lo scopo di programmare, gestire e promuovere attività ed iniziative di prosa, 
musicali con particolare riferimento alla concertistica, all’opera lirica e alla danza, 
oltre ad attività collaterali rispetto alle suddette discipline artistiche. 

 

La sua attività si articola anche nel sostegno alle attività di formazione superiore e 
di ricerca, di organizzazione di mostre, eventi e iniziative di tipo culturale, anche 
per favorire la coesione sociale, la diffusione della cultura della sostenibilità 
ambientale e dell’uso razionale delle risorse ambientali come fondamento della 
cultura moderna, di agevolazione della produzione culturale innovativa, dello 
sviluppo dell’economia territoriale e del turismo culturale sostenibile.  

 

“Fondazione Teatri di Piacenza” provvede, principalmente, a garantire il 
funzionamento e la gestione dei Teatri Municipali di Piacenza (Teatro Municipale, 
Teatro Filodrammatica Piacentina, Sala dei Teatini). 

 

I soci fondatori sono: Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza (il 
cui Sindaco ne è il Presidente), Enia S.p.A., Confindustria, Camera di Commercio 
Industria e Artigianato e Agricoltura. 

 

L’ultima partecipazione è quella detenuta in “Associazione PoliPiacenza” (euro 
1.000,00). Costituita il 26 maggio 2009, per sostenere la presenza del Politecnico 

di Milano a Piacenza, quale importante interlocutore per lo sviluppo economico, 
culturale e professionale. Associazione PoliPiacenza vede la partecipazione, oltre di 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, di Banca di Piacenza, di Camera di Commercio 
Industria e Artigianato e Agricoltura di Piacenza, e di Confindustria Piacenza. 

 

Lo scopo dell’Associazione è quello di porre maggior attenzione al ruolo 
dell’Università nello sviluppo di attività di ricerca in grado di contribuire ad una 
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apertura internazionale dei nostri territori e alla creazione di nuova 
imprenditorialità. 

 

Come già precisato, Fondazione di Piacenza e Vigevano oltre a partecipare in 
qualità di socio a queste “Fondazioni / Associazioni”, contribuisce nell’ambito della 
propria attività istituzionale, con erogazioni in ognuna di esse (come meglio 
illustrato nella relazione sull’attività istituzionale, parte integrante di questo 
bilancio). 

 

Oltre alle partecipazioni iscritte alla voce “Immobilizzazioni Finanziarie – 
partecipazioni in società strumentali”, di cui si è detto sopra, per le quali 
Fondazione ha partecipato con propri fondi, nelle misure e negli importi sopra 
indicati, alla costituzione del patrimonio e / o del fondo di dotazione, Fondazione 
di Piacenza e Vigevano, partecipa, anche ad altre associazioni, fondazioni, enti 
consortili, tutte senza scopo di lucro e aventi ad oggetto attività ricomprese fra le 
finalità istituzionali della Fondazione. La partecipazione di Fondazione a queste 
associazioni, fondazioni, enti consortili non ha comportato per Fondazione alcun 
esborso finanziario relativo alla sottoscrizione e / o al versamento di quote di 
patrimonio, di dotazioni patrimoniali, di fondo consortile o simili. In caso di 
liquidazione dei predetti enti, Fondazione non ha diritto al rimborso di somma 
alcuna, non avendo versato alcun importo per la costituzione delle dotazioni 
patrimoniali dei richiamati enti associativi. Altresì, nessun importo è stato 
contabilizzato nel bilancio, in quanto Fondazione non ha sopportato alcuna uscita 
finanziaria per la sottoscrizione di quote patrimoniali e / o di capitale dei predetti 
enti associativi. 

    

b) Immobilizzazioni finanziarie – Altre Partecipazioni non di controllo 
 

Le partecipazioni finanziarie non di controllo sono iscritte in bilancio tra le 
“Immobilizzazioni finanziarie” in quanto sono investimenti di carattere duraturo e, 
pertanto, sono valutate applicando il criterio del costo di acquisizione, aumentato 
degli, eventuali, oneri accessori.  

Il nuovo principio contabile OIC n° 21 - “Partecipazioni e azioni proprie” – 
stabilisce che “Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte  al costo di acquisto o di 
costituzione, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono costituiti da costi 
direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione 
bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere 
costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di 
studi di fattibilità e / o di convenienza all’acquisto” (paragrafo 18.). Il medesimo 
principio contabile OIC 21, al paragrafo 29, ai sensi dell’articolo 2426, codice 
civile, prevede che “il costo sostenuto all’atto dell’acquisto di una partecipazione 
immobilizzata è mantenuto nei bilanci dei successivi, a meno che si verifichi una 
perdita durevole di valore”.  

Il paragrafo 30, del predetto principio contabile OIC n° 21, afferma che: “la perdita 
durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della 
partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri 
che si prevede affluiranno all’economia della partecipata”.  

Il già richiamato principio contabile evidenzia che una perdita di valore, è durevole 
“quando non si prevede che le ragioni che l’hanno causata possono essere rimosse 



265 

 

in un breve arco temporale cioè in un periodo così breve da permettere di formulare 
previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili”. 

Una perdita di valore è durevole perché non è ragionevolmente dimostrabile che 
nel breve periodo la società partecipata possa sovvertirla mediante positivi risultati 
economici. 

Lo stesso principio contabile OIC n° 21, già richiamato, evidenzia che, per le 
partecipazioni quotate, un ribasso dei corsi non costituisce “tout court” obbligo di 
svalutazione, che deve essere associato al deterioramento delle condizioni 
economico finanziarie, ed a risultati negativi ricorrenti nel tempo. Il paragrafo 36, 
infatti, evidenzia che “Per i titoli partecipativi quotati non è necessariamente 

considerato motivo di abbattimento del costo un improvviso e generalizzato 

ribasso del valore di mercato; questo può costituire peraltro un primo 
elemento segnaletico di un’eventuale perdita durevole di valore. I 

riferimenti per determinare l’importo della perdita di valore durevole sono 
costituiti da tutti i dati e le informazioni di cui si può venire a conoscenza 

allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-

patrimoniali della società emittente attraverso risultati d’esercizio negativi 
della società partecipata”.  

 
Le altre partecipazioni non di controllo detenute da Fondazione, il cui valore 
complessivo è pari a euro 69.774.720,54, sono riferibili quanto ad Euro 
43.609.997,09 a partecipazioni quotate e quanto ad euro 26.164.723,45 a 
partecipazioni non quotate. 
Per quanto riguarda le partecipazioni quotate il confronto tra valore contabile al 31 
dicembre 2014 ed valore di mercato alla medesima data, desumibile dalle 
quotazioni di borsa, come meglio dettagliato nella tabella riportata nelle pagine 
successive, evidenzia un minusvalore latente di euro 17.368.861,08. Tale 
minusvalore latente è imputabile alle partecipazioni detenute in Enel (euro 
13.480.313,00), Iren (euro 2.517.920,00) e Unicredit (euro 1.370.628,08). Il 
predetto minusvalore latente è ritenuto di natura non durevole in ragione delle 
argomentazioni esposte in seguito. L’analogo confronto effettuato per le 
partecipazioni non quotate tra valore contabile e quota di patrimonio netto di 
pertinenza, utilizzato tipicamente come valore di riferimento in assenza di valori di 
mercato, evidenzia viceversa un plusvalore latente di euro 20.464.594,29, 
imputabile all’investimento in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
Per quanto riguarda la partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., detenuta 
da Fondazione, si rileva che il plusvalore latente sulla medesima, determinato con 
riferimento al prezzo effettivamente pagato al MEF, per l’acquisto delle azioni (euro 
64,1929499072356 per azione) intervenuto nell’anno 2013, è pari ad euro 
28.887.599,74.  

 

Le altre partecipazioni non di controllo, pari a complessive euro 69.774.720,54, 
sono, quindi, così suddivise: 

 

 Enel S.p.A. per euro 35.109.305,00 pari a n° 5.852.000 azioni ordinarie 
del valore nominale di 1,00 euro e contabilizzate al prezzo d’acquisto di 6,00 euro, 
corrispondenti ad una quota pari allo 0,06% del capitale della società, che è di 
euro 9.403.357.795 suddiviso in n. 9.403.357.795 azioni ordinarie. 
 
Enel è la più grande azienda elettrica d’Italia per capacità installata; altresì è 
anche un grande operatore nel mercato del gas naturale in Italia. È un operatore 
integrato, attivo nella produzione, distribuzione e vendita di elettricità e gas. 
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Nel 2014 Enel ha distribuito un dividendo unitario di euro 0,13 che per 
Fondazione di Piacenza e Vigevano corrisponde ad un controvalore complessivo di 
euro 760.760,00 con un rendimento del 2,2%. 
 
Il differenziale tra valore contabile e valore di mercato al 31 dicembre 2014 
(quotazione di borsa) è negativo per euro 13.480.313,00. La quotazione di Enel 
rispetto al 31/12/2013 è in netto e progressivo miglioramento, tanto da far 
registrare sul dato puntuale un incremento del 16,45% dal 2013 al 2014. 
Il differenziale negativo tra valore contabile e quotazione di borsa è ritenuto di 
natura non durevole in quanto la partecipazione in Enel evidenzia che: 

- la società ha sempre distribuito dividendi, anche straordinari, 
garantendo un’ottima redditività; 

- la quotazione di borsa negli ultimi 5 anni ha avuto un andamento 
crescente (da € 3,174 al 31 dicembre 2013, ad € 3,696 al 30 
dicembre 2014, fino ad € 4,338 quotazione del 24 marzo 2015); 

- il “book value” di ogni azione (corrispondente al rapporto fra il valore 
del patrimonio netto contabile ed il numero di azioni in cui è 
suddiviso il capitale sociale), negli ultimi 5 anni, è sempre stato 
superiore al costo di acquisto al quale la partecipazione è iscritta nel 
bilancio della Fondazione (“book value” medio euro 7,9 ad azione). 

 
Richiamando il principio contabile OIC n° 21, si osserva che il ribasso delle 
quotazioni delle azioni Enel, non costituisce una perdita durevole di valore, stante 
il fatto che Enel non presenta negative condizioni economico – finanziarie che, 
come indicato nel paragrafo 36., facciano “… fondatamente ritenere non possibile 
un’inversione di tendenza …” che “… è considerato un riferimento per considerare la 
perdita di valore di natura durevole.”.  
 

 Iren S.p.A. per euro 4.040.000,00 pari a n° 1.680.000 azioni ordinarie del 
valore nominale di 1,00 euro e contabilizzate al prezzo unitario di 2,405 euro che 
scaturisce dalla concambio delle azioni “Enia” in azioni “Iren”, a seguito delle 
operazioni straordinarie che hanno interessato la società Enia. La partecipazione 
di Fondazione corrisponde ad una quota dello 0,14% del capitale della società, che 
è di euro 1.276.225.677,00 suddiviso in n. 1.181.725.677 azioni ordinarie e in n° 
94.500.000 azioni di risparmio.  
 
Nel 2014 Iren ha distribuito un dividendo unitario di euro 0,052 che per 
Fondazione di Piacenza e Vigevano corrisponde ad un controvalore complessivo di 
euro 87.864,00, con un rendimento del 2,17%. 
 
Il differenziale tra valore contabile e valore di mercato al 31 dicembre 2014 
(quotazione di borsa) è negativo per euro 2.517.920,00. In relazione al titolo Iren, 
contabilizzato nel bilancio al prezzo unitario di euro 2,405, si evidenzia che: 

- la società ha sempre distribuito dividendi; 

- la quotazione di borsa negli ultimi 3 anni ha avuto un andamento 
crescente (da € 1,113 al 31 dicembre 2013, ad € 0,9055, al 30 
dicembre 2014, fino ad € 1,274 quotazione del 24 marzo 2015). 

Richiamando il principio contabile OIC n° 21, si osserva che il ribasso delle 
quotazioni delle azioni Iren, riscontrato successivamente all’acquisto, non 
costituisce una perdita durevole di valore, stante il fatto che Iren non presenta 
negative condizioni economico – finanziarie che, come indicato nel paragrafo 36., 
facciano “… fondatamente ritenere non possibile un’inversione di tendenza …” che 
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“… è considerato un riferimento per considerare la perdita di valore di natura 
durevole.”.  

 
 Unicredit S.p.A. è uno dei principali gruppi bancari europei presente in 22 

Paesi e una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati. Il 
valore netto d’iscrizione nel bilancio dell’esercizio 2014 è di euro 
4.460.692,09 (valore contabile 19.443.539,98 ridotto dallo specifico fondo 
rischi accantonato per euro 14.982.847,89) e corrisponde a n° 579.206 azioni 
ordinarie, valutate al prezzo unitario di 7,7014 euro, corrispondenti ad una 
quota pari al 0,01% del capitale della società che è di 19.905.773.742,24 euro 
suddiviso in n° 5.863.329.150 azioni ordinarie e n° 2.449.313 azioni di 
risparmio. 

 
Il differenziale tra valore contabile e valore di mercato al 31 dicembre 2014 
(quotazione di borsa) è negativo per euro 1.370.628,08. In relazione al titolo 
Unicredit, contabilizzato nel bilancio al prezzo unitario di euro 7,7014, si evidenzia 

che: 
- la quotazione di borsa negli ultimi 2 anni passati ha avuto un 

andamento crescente (da € 5,38 al 31 dicembre 2013 ad € 5,335 al 
30 dicembre 2014, fino ad € 6,36 quotazione del 24 marzo 2015),  

- diverse fondazioni di origine bancaria detengono partecipazioni in 
Unicredit; diverse di queste, come emerge dai rispettivi bilanci di 
esercizio, hanno iscritto le predette azioni ad un valore superiore 
rispetto a quello contabilizzato dalla Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, 

- il patrimonio netto complessivo di Unicredit, rilevato con riferimento 
al 30 giugno 2014, risultava essere di euro 52.171.743.000, cui 
corrisponde un fair value unitario per azione di euro 8,894 (azioni 
Unicredit 5.865.778.463). 

 
Per la partecipazione detenuta in Unicredit si rendono applicabili le previsioni di 
cui al paragrafo 36., di cui al principio contabile OIC n° 21, richiamato per la 
partecipazioni posseduta in ENEL; in forza di ciò il minusvalore latente della 
partecipazione in Unicredit, non rappresenta una perdita durevole di valore. 
Unicredit, non presenta negative condizioni economico – finanziarie che, come 
indicato nel paragrafo 36., facciano “… fondatamente ritenere non possibile 
un’inversione di tendenza …” che “… è considerato un riferimento per considerare la 
perdita di valore di natura durevole.”.  
 

 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per euro 26.164.723,45 pari a n. 857.607 
azioni ordinarie, valutate al prezzo medio di 30,51 euro, corrispondenti ad una 
quota pari allo 0,25% del capitale della società, che è di euro 
3.500.000.000,00 suddiviso in n° 350.000.000 azioni ordinarie prive di valore 
nominale. L’investimento complessivo di Fondazione di Piacenza e Vigevano 
evidenzia un plusvalore latente di euro 28.887.599,74. Tale plusvalore 

latente è determinato dalla comparazione tra il prezzo medio di carico 
contabile, di 30,51 euro, ed il prezzo delle azioni al quale il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha venduto le nuove azioni (euro 64,19); il 
predetto prezzo scaturisce dal valore di Cassa Depositi e Prestiti, determinato 
sulla base delle risultanze delle perizie giurate di stima redatte da “Deloitte 
Financial Advisory S.r.l.”. 
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Nell’esercizio 2014 la partecipazione che Fondazione detiene in Cassa Depositi e 
Prestiti non ha subito alcuna variazione, rispetto alle risultanze del bilancio 
dell’esercizio 2013. 
L’investimento nella CDP si è dimostrato in questi anni redditizio, come si evince 
dalla tabella di seguito riportata. 
 
 

 
  

 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, come la quasi generalità delle fondazioni 
bancarie italiane (solo 2 fondazioni hanno esercitato il recesso) ha deliberato 
all’inizio del 2013 di aderire sia alla conversione delle azioni privilegiate di sua 
proprietà in azioni ordinarie, sia all’offerta di acquisto delle nuove azioni ordinarie, 
avvalendosi della facoltà di acquistare le nuove azioni utilizzando il pagamento 
dilazionato in 4 anni, con la relativa corresponsione degli interessi passivi sul 
debito al tasso legale che per l’anno 2013 è stato pari al 2,50% annuo, ridotto al 
1% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, ed, ulteriormente, ridotto al 
0,50% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.  
Nello specifico l’operazione di conversione e acquisizione della partecipazione in 
Cassa Depositi e Prestiti, è sintetizzato nella tabella di seguito riportata.  
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Fondazione di Piacenza e Vigevano, nell’anno 2013, ha aderito all’offerta di 
acquisto delle nuove azioni ordinarie di Cassa Depositi e Prestiti, acquistando n° 
122.607 azioni per un controvalore di euro 7.870.505,01. Il pagamento di quanto 
dovuto è avvenuto nel seguente modo: 

- euro 1.574.101,01 al momento della sottoscrizione dell’atto di 
compravendita; 

- quanto al residuo importo di € 6.296.404,00 in quattro rate annuali, 
ciascuna di euro 1.574.101,00 scadenti rispettivamente il 1 luglio 2014 – 
2015 – 2016 – 2017 maggiorate dai relativi interessi legali, calcolati a 
partire dalla data dell’atto. Per l’anno 2013 il tasso legale applicato era del 
2,50%, ridotto al 1% con decorrenza dal 1° gennaio 2014, e ridotto al 0,50% 
con decorrenza dal 1° gennaio 2015. 

La scelta di optare per la dilazione di pagamento ha comportato la costituzione in 
pegno di n° 104.761 azioni ordinarie prive di valore nominale di proprietà della 

Fondazione a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze fino al 
completamento dei pagamenti dovuti dalla Fondazione al Ministero (attualmente 
rappresentate dal certificato azionario n.112/O). 
Il diritto agli utili, il diritto di voto, e ogni altro diritto societario, relativo alle azioni 
costituite in pegno, spettano a Fondazione, fermo restando che in nessun caso tali 
diritti potranno essere esercitati dalla stessa in modo da pregiudicare il diritto di 
pegno. 
Il pegno rimarrà efficace su tutte le azioni offerte in garanzia sino al completo e 
puntuale pagamento di quanto dovuto, per capitale e interessi legali e moratori. 
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 Notrine S.A. iscritta per un controvalore di euro zero. La partecipazione 
acquisita nel 2006 originariamente contabilizzata per euro 1.000.000,00, è 
costituita da n. 5.310 azioni ordinarie del valore nominale di 25,00 euro. Notrine 
S.A. è la holding di partecipazioni attraverso cui è esercitato il controllo di “Banque 
de Depot ed de Credit Djibouti”. Dal bilancio al 31 dicembre 2012, di “Notrine S.A.” 
si evince che la holding ha come unico bene, valorizzato per CHF 2 milioni (al 
lordo delle svalutazioni appostate), la partecipazione al cento per cento di “SF 
Swiss Financial Investement S.A.” che, a sua volta, ha assunto la partecipazione di 
circa il 51% di Banque de Depot ed de Credit Djibouti .   
Considerando che “Banque de Depot et de Credit Djibouti”, nella fase di start – up, 
aveva conseguito risultati economici negativi, come risulta dal bilancio 
dell’esercizio 2011, Fondazione ha svalutato integralmente l’investimento nello 
stesso esercizio. 
 
Il decremento, rispetto all’esercizio precedente, dell’importo contabilizzato alla voce 

“Altre Partecipazioni”, pari ad euro 20.545.514,09, è da ricondurre: 
- alla vendita della partecipazione non quotata in “Banca Monte Parma” (euro 

24.506.207,10); 
- all’esercizio del diritto di recesso relativamente alla partecipazione quotata 

“First Capital spa” (euro 499.999,08); 
- all’acquisizione della partecipazione in “Unicredit” (euro 4.460.692,09 al 

netto del fondo rischi) derivante dall’esecuzione, avvenuta il 19 dicembre 
2014, del contratto di acquisto a termine. 

 
Le partecipazioni quotate sono iscritte in bilancio al valore complessivo di euro 
43.609.997,09.  

Il confronto tra costo di acquisto ed il valore di mercato degli investimenti 
evidenzia un minusvalore latente di euro 17.368.861,08, di cui euro 
13.480.313,00 afferenti ad Enel S.p.A., euro 2.517.920,00 relativi ad Iren S.p.A. 
ed euro 1.370.628,08 afferenti a Unicredit S.p.A..  

Per le ragioni esposte a commento delle singole partecipazioni, si ritiene che il 
predetto minusvalore latente, ai sensi del principio contabile OIC n° 21, non 
costituisca una perdita durevole di valore. 

 

 
 
L’incremento complessivo di euro 3.960.639,10, evidenziato dalla voce 
partecipazioni quotate, rispetto all’esercizio precedente, è determinato dalle 
seguenti operazioni:  

- Unicredit spa: acquisto di n° 579.206 azioni al prezzo complessivo di euro 
19.443.539,98; al netto dello specifico fondo rischi, il valore delle azioni 
Unicredit spa è pari ad euro 4.460.692,09;  



271 

 

- First Capital spa: esercizio del diritto di recesso riguardo le n° 485.436 
azioni possedute, già contabilizzate per l’importo di euro 499.999,08; 

 
Le due operazioni sono opportunamente e ampiamente di seguito descritte. 
 
1) Unicredit S.p.A.. Valore netto di bilancio pari ad euro 4.460.692,09 
(corrispondente al prezzo pagato di € 19.443.539,98 detratto lo specifico fondo 
rischi accantonato per l’ammontare complessivo di euro 14.982.847,89) pari a n° 
579.206 azioni ordinarie e valutate al prezzo unitario di 7,7014 euro, 
corrispondenti ad una quota pari allo 0,01% del capitale della società che è di 
19.905.773.742,24 euro suddiviso in n° 5.863.329.150 azioni ordinarie e n° 
2.449.313 azioni di risparmio. 
L’acquisizione della partecipazione in Unicredit consegue all’esecuzione del 
contratto di acquisto a termine delle azioni Unicredit, stipulato nell’anno 2008, su 
consiglio di Prometeia Advisor SIM, all’epoca advisor finanziario di Fondazione. Il 
richiamato contratto di acquisto a termine delle azioni Unicredit è stato più volte 
prorogato, fino alla fissazione del termine finale di esecuzione al 19 dicembre 
2014. In tale data, la Fondazione ha dato esecuzione al contratto optando per il 
“regolamento fisico” dell’operazione, acquistando, quindi, n° 579.206 azioni 
ordinarie Unicredit oggetto del contratto al prezzo di € 33,5693 e così per un 
controvalore complessivo di euro 19.443.539,98, che rettificato dal fondo rischi 
portato direttamente a riduzione dell’investimento ed accantonato fino a tale data 
(euro 14.982.847,89), ha determinato il valore dell’investimento nelle azioni 
ordinarie di Unicredit in euro 4.460.692,09 (pari ad euro 7,7014 ad azione). 
Il 19 dicembre 2014, sono stati, altresì, regolati i contratti di opzione “put” e “call”, 
stipulati su consiglio di Prometeia Advisor Sim, relativi alle azioni Unicredit, già 
oggetto del contratto di acquisto a termine. La regolazione dei premi relativi ai 
predetti contratti di opzione ha consentito a Fondazione di incassare proventi 
finanziari lordi per euro 925.629,11.  
 
Nella tabella di seguito riportata viene sintetizzata l’operazione di acquisizione 
della partecipazione in Unicredit derivante dal contratto di acquisto a termine. 
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2) Nel corso dell’esercizio 2014 Fondazione ha deliberato di esercitare il diritto di 
recesso relativamente alla partecipazione azionaria posseduta in First Capital 
S.p.A.. L’investimento in azioni “First Capital S.p.A.” era contabilizzato in bilancio 
per l’importo di euro 499.999,08, ed era costituito da n° 485.436 azioni ordinarie, 
corrispondenti ad una quota pari al 2,18% del capitale della società, che è di euro 
22.246.594 suddiviso in n. 22.246.594 azioni ordinarie prive di valore nominale. 
“First Capital spa” è il primo operatore italiano specializzato in operazioni di 
Private Investments in Public Equity e focalizzato sul mercato delle small e mid 
caps quotate. La sua strategia è quella di investire in società leader in nicchie di 
mercato con un management di comprovata capacità e un piano di sviluppo 
sostenibile.  
La facoltà di esercitare il diritto di recesso è scaturita dalla deliberazione assunta 
dall’assemblea straordinaria degli azionisti di “First Capital S.p.A.” del 21 marzo 
2014, dell’obbligo di conversione le azioni di categoria B, in azioni ordinarie (con le 
conseguenti modifiche statutarie) nonché ulteriori modifiche agli articoli 3 e 8 dello 
statuto sociale. L’approvazione di suddette modifiche statutarie, determinava il 
riconoscimento del diritto di recesso agli azionisti ordinari, che non avevano 
concorso all’assunzione della predetta deliberazione di modifica statutaria. 
Fondazione di Piacenza e Vigevano non ha partecipato alla predetta Assemblea e 
previa apposita deliberazione dell’organo amministrativo, Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, il giorno 8 Aprile 2014 ha esercitato il diritto di recesso per le n° 

485.436 azioni ordinarie “First Capital S.p.A.” di cui la stessa era proprietaria. A 
seguito del diritto di recesso, ad ognuna delle azioni ordinarie di First Capital 
S.p.A. è stato riconosciuto il valore unitario di euro 1,02. 
L’operazione si è conclusa con l’incasso, avvenuto il 25 luglio 2014, di euro 
495.144,72; l’esercizio del diritto di recesso ha generato una perdita di euro 
4.854,36 come si evince dallo schema di seguito riportato. 
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Le partecipazioni non quotate sono iscritte nel bilancio dell’esercizio 2014 per il 
valore complessivo di euro 26.164.723,45. Il confronto tra valore di carico e quota 
di patrimonio netto di pertinenza o prezzo di riferimento dell’ultima contrattazione 
di tali partecipazioni evidenzia una differenza complessiva positiva pari ad euro 
20.464.594,29 afferente all’investimento in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  
L’investimento di Fondazione di Piacenza e Vigevano in Cassa depositi e Prestiti 
evidenzia un plusvalore latente di euro 28.887.599,74, determinato sulla base 

della comparazione tra il prezzo medio di carico contabile (30,51 euro) e il prezzo 
delle azioni al quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha venduto le nuove 
azioni (euro 64,192950), prezzo che scaturisce dal valore patrimoniale di Cassa 
Depositi e Prestiti, determinato sulle base delle risultanze delle perizie giurate di 
stima redatte da Deloitte Financial Advisory S.r.l. 
 

 
 
 
La riduzione di euro 24.506.207,10 della voce partecipazioni non quotate rispetto 
all’esercizio precedente, attiene esclusivamente alla vendita delle azioni Banca 
Monte Parma. 
 
Banca Monte Parma S.p.A. valore netto di bilancio al 31 dicembre 2013, euro 
24.506.207,10 (valore contabile 52.506.207,10 ridotto per effetto del Fondo 
svalutazione di euro 28.000.000,00) rappresentato da n° 1.148.021 azioni 
ordinarie valutate al prezzo unitario di 21,346 euro, corrispondenti ad una quota 
pari al 10% del capitale dell’istituto di credito parmigiano che è complessivamente 
pari ad 147.359.895,00 euro, suddiviso in n. 11.480.000 azioni ordinarie prive di 
valore nominale.  
Al riguardo si evidenzia che il bilancio dell’esercizio 2013, di Banca Monte Parma 
evidenziava un patrimonio netto di euro 188,764 milioni (riduzione del 17,2%) e 
una perdita d’esercizio pari ad euro 39,121 milioni. 
Per Banca Monte Parma, l’esercizio 2013 è stato caratterizzato da una flessione del 
21,3% del risultato positivo della gestione operativa, rispetto al 2012, ed una 
riduzione del 6,6% dei proventi operativi netti, ma soprattutto un incremento del 
85,8% rispetto al 2012, degli accantonamenti relativi al deterioramento dei crediti. 
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Tale operazione ha portato Banca Monte Parma a registrare una perdita d’esercizio 
di € 39,121 milioni. 
Il risultato negativo del 2013 (euro 39,121 milioni di euro), associato a quello del 
2012, hanno ridotto il patrimonio di Banca Monte Parma. 
Benché Fondazione avesse iscritto la partecipazione in Banca Monte Parma 
nell’attivo del proprio bilancio, tra le immobilizzazioni finanziarie, quale 
investimento di carattere durevole, tenuto conto dell’ulteriore perdita d’esercizio 
evidenziatasi nel 2013, nonché del perdurare di valori di mercato depressi per le 
azioni del comparto bancario, nel 2013 ha ritenuto necessario ridurre il valore 
contabile della partecipazione in Banca Monte Parma per riallinearlo a valori più 
congrui e meglio rappresentativi del valore reale della Banca stessa. 
Nell’esercizio 2013, Fondazione, secondo le previsioni di cui al principio contabile 
OIC n° 21, verificato il carattere di durevolezza della perdita di valore, ha 
provveduto alla svalutazione della partecipazione, richiamando il criterio di 
valutazione adottato al momento dell’acquisto quando era stato utilizzato il criterio 
dei multipli di mercato, per determinare il valore della partecipazione; la 
valutazione della partecipazione posseduta in Banca Monte Parma, avviene 
applicando il multiplo di 1,3, al valore del patrimonio netto dell’istituto 
parmigiano.   
Pertanto, utilizzando tale criterio, il valore al quale riallineare la partecipazione è 
risultato essere di euro 21,346 ad azione, ovvero 1,3 volte il valore del patrimonio 
netto di Banca Monte Parma al 31 dicembre 2013 (pari ad euro 16,44 per azione). 
La svalutazione complessiva così determinata è imputata nel bilancio dell’esercizio 
2013 per l’importo complessivo di euro 28.000.000,00; la predetta svalutazione è 
riferita all’intero pacchetto azionario posseduto dalla Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, importo ritenuto non recuperabile nel medio/lungo periodo.  
 
A fronte di tale svalutazione, Fondazione di Piacenza e Vigevano ritenne  
opportuno avvalersi della facoltà di utilizzare la  “Riserva da Rivalutazione e 
Plusvalenza”, (imputazione non diretta, ma facendo transitare la predetta 
svalutazione in conto economico) nel rispetto delle previsione dell’art. 9, comma 4, 
D.Lgs. n.153, del 17/05/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Nel febbraio 2014 la Fondazione ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento del Tesoro l’autorizzazione a procedere a tale utilizzo, e 
dopo aver fornito e predisposto l’opportuno piano finanziario, necessario per 
ripristinare al fondo “riserva plusvalenza e rivalutazioni” l’importo complessivo di 
euro 52,5 milioni (24,5 milioni di euro nel 2011 e 28 milioni di euro nel 2013), è 
stata autorizzata dal MEF con lettera del 6 maggio 2014, protocollo n. 36760. 
Il piano finanziario di ripristino del fondo “Riserva plusvalenza e rivalutazione” 
prevede l’impegno di Fondazione di accantonare, annualmente, a far tempo 
dall’esercizio 2014, il 15% dell’avanzo di gestione, dopo aver provveduto agli 
accantonamenti obbligatori. 
Nel corso del 2014 Intesa Sanpaolo (azionista di maggioranza della Banca Monte di 
Parma) ha formalizzato la propria offerta di acquisto; l’offerta di acquisto 
predisposta da Banca Intesa Sanpaolo, riguardava entrambi i pacchetti azionari 

posseduti da Fondazione di Piacenza e Vigevano e da Fondazione Monte Parma; 
ciascuno dei predetti pacchetti azionari corrispondeva al 10% del patrimonio della 
banca parmigiana. 
Il 22 dicembre 2014 è stato stipulato e sottoscritto il contratto di vendita a Intesa 
Sanpaolo delle partecipazioni in Banca Monte Parma possedute dalle due citate 
Fondazioni; la partecipazione posseduta in Banca Monte Parma dalla Fondazione 
di Piacenza e Vigevano è stata ceduta al valore onnicomprensivo di euro 
28.499.507,00. Il contratto di compravendita delle azioni di Banca Monte Parma, 
prevede il diritto di Fondazione di ottenere, pro quota, il riconoscimento delle 
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somme, al netto dei relativi oneri, che saranno ricavata dall’incasso dei crediti 
svalutati. 
 
L’operazione di seguito dettagliata, ha comportato un minor utilizzo per euro 
3.993.299,90 del Fondo svalutazione partecipazioni accantonato nel 2013 (per 
28 milioni di euro). Lo storno della predetta eccedenza del fondo svalutazione 
partecipazioni, stante il fatto che tale valore nel rispetto dei principi contabili non 
poteva essere mantenuta iscritta in bilancio, ha, conseguentemente, generato un 
“provento straordinario” che è stato imputato a Conto Economico alla voce 
“sopravvenienze attive” (11). 
 
 

 
 
 
Le movimentazioni intervenute nell’esercizio 2014, riguardo la voce 
“Immobilizzazioni finanziarie – partecipazioni” sono riassunte negli schemi di 
seguito riportati: 
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c) Immobilizzazioni finanziarie – Titoli di debito 
 
I titoli di debito immobilizzati sono iscritti nel bilancio d’esercizio chiuso il 31 
dicembre 2014, al valore complessivo di euro 168.434.970,72. Il confronto tra 
valore di carico e valore di mercato degli investimenti di questa voce evidenzia un 
minusvalore latente di euro 28.067.440,82.  
Tale differenziale, considerata la qualità e la solvibilità degli emittenti, nonché il 
fatto che alla scadenza del titolo è garantito il rimborso del capitale investito, 
risulta imputabile al fisiologico andamento dei titoli, i quali risentono delle 
variazioni dei tassi di rendimento, di tempo in tempo applicabili, in funzione della 
durata e del grado di rischio connesso ai singoli titoli. 
 
In ragione di quanto sopra, ed in considerazione delle previsioni di cui al principio 
contabili OIC n° 20, tali differenziali non hanno dato luogo a svalutazioni.  
Il richiamato principio contabile OIC n° 20, stabilisce che “i titoli immobilizzati sono 
iscritti al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono in 
genere costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di 
consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo” 
(paragrafo 24.). Lo stesso evidenzia che “i titoli rimangono iscritti al costo rilevato al 
momento dell’iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità 
a quanto dispone l’articolo 2426, numero 3, codice civile, se il titolo alla data di 
chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo” 
(paragrafo 29.). Il paragrafo 36. del predetto principio contabile OIC n° 20, 
afferma: “la perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per 
ragioni legate alla capacità di rimborso dell’emittente, la società ritenga con 
ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di 
cassa – in linea capitale o interessi – previsti dal contratto”.  

Il già richiamato principio contabile evidenzia che “… indicatori di una situazione di 
deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente sono, ad 
esempio, i seguenti: 

- Ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi (ad 
eccezione del caso in cui sia previsto contrattualmente che l’emittente 
abbia il diritto di ritardare o non pagare quote interessi senza che ciò 
costituisca “inadempimento contrattuale”); 

- Ristrutturazione del debito; 
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- Valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di 
iscrizione in bilancio. In proposito va precisato che, trattandosi di titoli 
immobilizzati, non può essere considerato motivo di automatico 
abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del 
valore di mercato. E’ necessario che il ribasso, per la sua entità 
relativa e / o la sua durevolezza, esprima un significativo e 
sostanzialmente permanente peggioramento del merito creditizio 
dell’emittente …”. 

-  
In forza delle indicazioni di cui al principio OIC n° 20, si è riscontrato che riguardo 
i titoli obbligazionari posseduti da Fondazione non sussistevano le condizioni per 
procedere alla loro valorizzazione con un metodo differente rispetto a quello del 
costo sostenuto per l’acquisto. 

Con esclusivo riferimento ai differenziali imputabili a titoli strutturati che 
presentavano, già al momento della loro sottoscrizione iniziale, rendimenti 
decrescenti, la Fondazione, ha storicamente appostato nei risconti passivi un 

importo (al 31 dicembre 2014 risultava essere pari ad euro 581.775,45 e lo stesso 
è riferito unicamente all’obbligazione strutturata di “Banca Intesa” con scadenza 
nell’anno 2036), finalizzato a “linearizzare” nel tempo l’impatto a conto economico 
di tali titoli, evitando di premiare i primi esercizi post sottoscrizione a scapito di 
quelli successivi. Tale trattamento non si è reso necessario per i titoli strutturati 
emessi da Boats Investments (Netherlands) B.V. in quanto i tassi fissi applicati sui 
due strumenti per i primi anni risultavano allineati ai tassi di mercato disponibili 
su obbligazioni di rischio / duration similare, mentre i tassi successivi, per quanto 
variabili, non presentavano valori attesi dissimili dai suddetti tassi fissi e 
risultavano comunque “protetti” dalla previsione di tassi “floor” significativi. 
 

 
 
I titoli di debito immobilizzati sono rappresentati da obbligazioni strutturate il cui 
valore è pari ad euro 96.149.454,95. Anche queste tipologie di obbligazioni sono 
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titoli, che a scadenza prevedono il rimborso del capitale investito, e pertanto la 
Fondazione li ha iscritti in bilancio al costo storico di acquisizione in quanto 
acquistati o alla pari o sotto la pari. 
Questi titoli sono destinati ad un utilizzo durevole da parte della Fondazione e, 
quindi, sono stati iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, ai sensi del paragrafo 
5.3, del provvedimento del ministro del Tesoro del 19 aprile 2001, il quale dispone 
che “gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a 
essere utilizzati durevolmente dalla fondazione”. Ai sensi della norma ora citata 
Fondazione ha assunto specifica deliberazione di iscrizione nella voce delle 
“immobilizzazioni finanziarie” dei titoli che costituiscono il suo portafoglio 
finanziario. 
 
I titoli strutturati presenti nel portafoglio della Fondazione hanno le seguenti 
caratteristiche: 

- capitale garantito a scadenza; 
- cedola nominale fissa per un certo numero di anni; 

- duration elevata; 
- limite minimo e massimo della cedola (floor e cap); 
- cedola variabile, nella seconda parte di vita del titolo, determinata in base 

alle condizioni di mercato. 
 

Nel corso del 2014 i titoli strutturati di seguito elencati sono stati rimborsati 
dall’emittente Royal Bank of Scotland:  
a) Titolo strutturato legato al differenziale tra tasso swap a 10 anni (CMS 10Y) e 
tasso swap a 2 anni (CMS 2Y), del valore nominale di euro 30.000.000,00 - valore 
di bilancio: 29.400.000,00 euro - scadenza 29/06/2030. Il rimborso ha generato 
per l’esercizio 2014 proventi da strutturati, al netto dello scarto di negoziazione già 
maturato, di euro 395.866,67. 
b) Titolo strutturato legato al differenziale tra tasso swap a 10 anni (CMS 10Y) e 
tasso swap a 2 anni (CMS 2Y), del valore nominale di euro 10.000.000,00 - valore 
di bilancio: 9.975.000,00 euro - scadenza 11/10/2035. Il rimborso ha generato 
per l’esercizio 2014 proventi da strutturati, al netto dello scarto di negoziazione già 
maturato, di euro 18.148,15. 
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I titoli strutturati presenti nel bilancio di Fondazione al 31 dicembre 2014 sono i 
seguenti: 
 
Banca Intesa Spa 
Titolo strutturato legato all’oscillazione del tasso swap euro a 10 anni (CMS 10Y). 
Caratteristiche: 

- strutturatore: Royal Bank of Scotland; 
- emittente: Banca Intesa; 
- valore nominale: 5.000.000,00 euro; 
- valore di bilancio: 4.975.000,00 euro; 
- scadenza 25/01/2036 - capitale garantito a scadenza;  
- cedola annuale fissa del 8,00% per il primo anno (25/01/2007); 
- cedola annuale fissa del 7,00% per il secondo anno (25/01/2008); 
- cedola annuale fissa del 6,00% per il terzo e quarto anno (25/01/2009 - 

2010); 
- cedola annuale fissa del 5,00% per il quinto, sesto e settimo anno 

(25/01/2011 – 2012 - 2013); 
- cedola variabile per i successivi anni pari al tasso swap a 10 anni (CMS 

10Y) x N/M ovvero moltiplicato per il numero dei giorni dell’anno in cui tale 
tasso è compreso tra 0,00% e 5,00% inclusi, fratto il numero di giorni 
dell’anno; 

- cedola minima complessiva (global floor): se a scadenza la somma delle 
cedole percepite sarà inferiore al 70% del nominale verrà corrisposta una 
cedola pari alla differenza tra 70% e la somma delle cedole incassate. 

 
Banca Centropadana C.C. – Società Cooperativa 
Titolo strutturato legato al differenziale tra tasso swap a 10 anni (CMS 10Y) e 
tasso swap a 2 anni (CMS 2Y). 
Caratteristiche: 

- strutturatore: Banca Centropadana; 
- emittente: Banca Centropadana; 
- valore nominale: 5.000.000,00 euro; 
- valore di bilancio: 5.000.000,00 euro; 
- scadenza 15/03/2021 - capitale garantito a scadenza;  
- cedola annuale fissa del 5,00% pagabile semestralmente rispettivamente il 

15/03 e il 15/09 per i primi tre anni  (2007 – 2008 - 2009); 
- cedola variabile per i successivi anni pari a 6,65 volte (CMS10Y – CMS2Y),  
- cedola minima: 1% (floor); 
- cedola massima: 8% (cap). 

 
Boats – Credit Suisse 
Titolo strutturato legato alla performance di due indici di proprietà di Credit 
Suisse che investono in mercati diversificati. Il sottostante del titolo è 
rappresentato da una nota Credit Suisse, linkata al rischio Italia (credit default 

italiano). 
Caratteristiche: 

- strutturatore: Credit Suisse; 
- emittente: Boats Investments (Netherlands) B.V.; 
- valore nominale: 52.000.000,00 euro; 
- valore di bilancio: 49.324.572,85 euro; 
- scadenza 20/12/2030 - capitale garantito a scadenza;  
- cedola annuale fissa del 3,50% per i primi due anni  (20/12/2010 - 2011); 
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- cedola variabile per i successivi anni pari al 40% della performance dei 
seguenti indici Credit Suisse, ponderati - pesati rispettivamente per il 
25% e per il 75%: HS Market Neutral Index euro e Credit Suisse FX Factor 
Eur Excess Return Index. 

- cedola minima: 3% (floor). 
 
Boats – Credit Suisse 
Titolo strutturato legato alla performance di due indici di proprietà di Credit 
Suisse che investono in mercati diversificati. Il sottostante del titolo è 
rappresentato da BTP repacked.  
Caratteristiche: 

- strutturatore: Credit Suisse; 
- emittente: Boats Investments (Netherlands) B.V.; 
- valore nominale: 39.700.000,00 euro; 
- valore di bilancio: 36.849.882,10 euro; 
- scadenza 02/08/2034 - capitale garantito a scadenza;  
- cedola annuale fissa del 4,60% per i primi due anni (27/12/2011 - 2012); 
- cedola variabile per i successivi anni pari al 50% della performance 

dell’indice Eurostoxx50. 
- cedola minima: 3% (floor). 

 

Si precisa infine come tutti i titoli emessi da Boats Investments (Netherlands) B.V. 
e da Custom Market Securities Plc sono stati oggetto di specifiche comunicazioni 
da parte di Credit Suisse (strutturatore delle operazioni) circa il proprio impegno al 
rimborso del 100% del capitale a scadenza e al pagamento della cedola annua 
minima stabilita contrattualmente. 

 

Nei titoli immobilizzati di debito sono compresi, oltre alle obbligazioni strutturate 
sopra dettagliate, titoli obbligazionari per un importo complessivo di euro 
72.285.515,77.  
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Nel bilancio dell’esercizio 2013, nel portafoglio investimenti di Fondazione era 
inclusa l’obbligazione “CMS - Custom Market Securities Notes Plc” – collocata da 
Credit Suisse e sottoscritta nel 2012 a fronte di una operazione di ristrutturazione 
attuata allo scopo di diversificare gli investimenti, stabilizzare i flussi cedolari 
attesi, ma soprattutto per “trasferire” l’impegno contrattuale per l’acquisto a 
termine di azioni di Banca Intesa Sanpaolo (avente scadenza il 19/12/2014) da 
Fondazione di Piacenza Vigevano a Credit Suisse. 
 
L’operazione ha visto il conferimento nel “veicolo” CMS (che prevedeva il 
pagamento di una cedola fissa al tasso annuo del 2% e scadenza 19/04/2024) di 
titoli e liquidità per un nominale di 60 milioni di euro come di seguito descritto:  

1. KFW – valore nominale 21 milioni di euro – scadenza 10/08/2030 – cedola 
5,764%;  

2. Merrill Lynch - valore nominale 20 milioni di euro – scadenza 30/03/2026 – 
cedola 5,00%; 

3. Boats - valore nominale 8,3 milioni di euro – scadenza 02/08/2034 – cedola 
3%;  

4. BTP valore nominale 4,7 milioni di euro – scadenza 01/02/2034 – cedola 
4%;  

5. liquidità per 6 milioni di euro. 
 
Credit Suisse, altresì, è subentrato nell’impegno a termine “forward Intesa” 
(scadente il 19/12/2014) di Fondazione di Piacenza Vigevano che prevedeva 
l’acquisto di n° 3.895.001 azioni Intesa San Paolo al prezzo forward di € 5,155 per 
un controvalore di 20.077.951,15. Si ricorda che al momento dell’operazione di 
ristrutturazione la quotazione di Intesa Sanpaolo rispetto al prezzo forward 
presentava un minusvalore latente di oltre 15 milioni di euro. 
Credit Suisse si è poi avvalso della facoltà di modificare il sottostante della 
obbligazione CMS, e pertanto in data 19 aprile 2012 ha venduto i titoli conferiti 
dalla Fondazione sostituendoli con due note del valore di 30 milioni cadauna 
emesse da “Societè Generale” e legate in parte al rischio Banca Popolare e in parte 
al rischio dei seguenti titoli: Intesa Sanpaolo – Unicredit – Banca Popolare.  
 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel febbraio 2014, ha deliberato 
la ristrutturazione del titolo CMS, attraverso un’operazione “free of payment”.  
La nota integrativa dell’esercizio 2013, al riguardo precisa che l’operazione 
finanziaria è finalizzata a “… ridurre il profilo di rischio del sottostante, attraverso 
una operazione “free of payment”, l’asset exchange del titolo CMS con un’altra nota 
avente le caratteristiche di seguito riportate”. 
Il titolo CMS, iscritto nel bilancio 2013 al valore di euro 55.002.141,67, è stato 
permutato con il titolo CMS2, per il valore corrispondente al costo di carico 
(55.002.141,67), maggiorato dello scarto di negoziazione maturato dal CMS dal 
momento della sottoscrizione (19/04/2012) fino alla data del conferimento, per un 
importo di euro 783.374,10. Il titolo CMS2 quindi risulta iscritto nell’attivo 
immobilizzato per il valore complessivo di € 55.785.515,77 (55.002.141,67 + 
783.374,10). 
 
CMS 2 – Custom Market Securities Notes Plc 
Obbligazione il cui sottostante è rappresentato dai seguenti titoli: 
a) BTP cedola 4,75% - scadenza 01/09/2044 – valore nominale 23.840.000; 
b) BTPSH (zero coupon) scadenza 01/09/2044 – valore nominale 36.160.000; 
Caratteristiche: 

- strutturatore: Credit Suisse; 
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- emittente: Custom Market Securities Plc 2 CMS2; 
- valore nominale: 60.000.000,00 euro; 
- valore di bilancio: 55.785.515,77 euro; 
- scadenza 15/09/2044 - capitale garantito a scadenza;  
- cedola annuale fissa del 4,75% applicata solo sul nominale di € 23.480.000, 

equivalente ad un rendimento annuo dello 1,887% sul valore nominale 
della obbligazione di euro 60.000.000,00.  

 
A fine 2014 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in sintonia con la 
sua missione di sostegno al welfare e in considerazione dei risvolti e delle ricadute 
sociali connesse, ha deliberato la sottoscrizione di un’obbligazione “solidale” per 
un valore nominale di 1.500.000,00 euro. 
L’obbligazione emessa da Cariparma, (scadenza 27/11/2017 e cedola semestrale 
del 1,1% annuo) prevede l’obbligo dell’emittente Cariparma di devolvere, un 
contributo, nella misura dello 0,20% dell’ammontare nominale collocato, alla 
“Associazione solidale Il Pellicano”. 
 

I titoli di debito (obbligazioni e strutturati) nel corso del 2014 si sono ridotti di 
euro 37.291.625,90 per effetto delle operazione di seguito riportate. 
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d) Immobilizzazioni finanziarie – Altri titoli 
  
Gli investimenti in private equity sono pari a complessivi euro 12.658.403,05. 
Il confronto tra valore di carico e valore di mercato o valore di riferimento 
comunicato dai fondi o SGR relativi evidenzia un plusvalore latente, complessivo, 
di euro 1.039.310,09.  
Per le differenze più significative si rimanda alle considerazioni di maggiore 
dettaglio sviluppate nei successivi specifici paragrafi. 
 
Gli investimenti in “private equity” al 31 dicembre 2014, sono così composti: 
 

 
 
L’investimento in fondi di “private equity” è iscritto fra le immobilizzazioni 
finanziarie, alla voce “Altri titoli” per l’ammontare di euro 12.658.403,05; gli 
stessi sono costituiti da: 



284 

 

 Fondo Advanced Capital II. Si tratta di un fondo di fondi di private equity 
riservato ad operatori qualificati, il cui obiettivo di investimento prevalente è 
costituito dall’acquisizione di partecipazioni e/o quote di fondi azionari non 
quotati in mercati regolamentati. Fondazione ha sottoscritto n. 100 quote 
del valore unitario al 31/12/2014 di euro 14.657,08; l’impegno 
complessivo di sottoscrizione assunto dalla Fondazione è pari ad euro 5 
milioni. Al 31 dicembre 2014 il Fondo Advanced Capital II presentava un 
valore complessivo netto desumibile dal rendiconto di gestione pari ad euro 
233.746.532, il numero delle quote in circolazione è pari a 6.419 ed il 
valore unitario di ciascuna quota è pari ad euro 36.414,789. Al 
31/12/2014 il valore di bilancio risulta pari ad euro 1.465.707,92. Il 
plusvalore latente del Fondo Advanced Capital II desumibile dal confronto 
tra valore contabile e valore del patrimonio netto del Fondo (NAV) al 31 
dicembre 2014 è pari ad euro 2.175.770,98. 

 Fondo Advanced Capital III. Si tratta di un fondo di fondi di private equity 
riservato ad operatori qualificati, il cui obiettivo di investimento prevalente è 

costituito dall’acquisizione di partecipazioni e/o quote di fondi azionari non 
quotati in mercati regolamentati. La Fondazione ha sottoscritto n. 100 
quote del valore unitario al 31/12/2014 di euro 18.601,10; l’impegno 
complessivo di sottoscrizione assunto dalla Fondazione è pari ad euro 5 
milioni. Al 31 dicembre 2014 il Fondo Advanced Capital III presentava un 
valore complessivo netto desumibile dal rendiconto di gestione pari ad euro 
163.009.819, il numero delle quote sottoscritte è pari a 4.553 ed il valore 
unitario di ciascuna quota è pari ad euro 35.802,728. Al 31/12/2014 il 
valore di bilancio risulta pari ad euro 1.860.109,70.  
Il plusvalore latente del Fondo Advanced Capital III desumibile dal 
confronto tra valore contabile e valore del patrimonio netto del Fondo (NAV) 
al 31/12/2014 è  pari ad euro 1.720.163,10. 

 Fondo Gate Riello Investimenti. Riguarda la costituzione di una SGR per 
la promozione, l’istituzione e la gestione di un fondo comune d’investimento 
mobiliare di tipo chiuso “riservato”. La Fondazione ha sottoscritto n. 60 
quote del valore unitario al 31/12/2014 di euro 34.925,83; l’impegno 
complessivo di sottoscrizione assunto dalla Fondazione è pari ad euro 3 
milioni. Al 31 dicembre 2014 il valore unitario di ciascuna quota del Fondo 
Gate Riello è di euro 27.053,59. Al 31 dicembre 2014 il valore di bilancio 
risulta pari ad euro 2.095.549,76. Il minusvalore latente del Fondo Gate 
desumibile dal confronto tra valore contabile e valore del patrimonio netto 
del Fondo (NAV) al 31/12/2014 è  pari ad euro 472.334,36. 

 DVR & C. Private Equity S.p.A.. Si tratta di una società di private equity,  
che investe, principalmente, in piccole e medie imprese con interessanti 
prospettive di crescita e sviluppo. La Fondazione ha sottoscritto, 
inizialmente, n° 5.000 azioni di categoria A, e nel corso dell’esercizio 2011 è 
subentrata in un ulteriore impegno tramite l’acquisto di n° 11.640 azioni, 
sempre di categoria A, e n° 290 azioni di categoria C (prezzo unitario 290 
euro controvalore finale euro 84.100,00), quest’ultime non comportano 

impegni di investimento. Il valore unitario al 31/12/2014 delle quote 
possedute (n.16.640) è di euro 98,25; l’impegno complessivo di 
sottoscrizione assunto dalla Fondazione è pari ad euro 3.000.130,22. Al 
31/12/2014 il DVR & C. Private Equity Spa, presentava un valore 
complessivo netto pari ad euro 11.658.000 mentre il valore unitario di 
ciascuna quota è di euro 19,43.  
Si osserva che le commissioni di gestione versate a “DVR & C. Private 
Equity S.p.A.” sono corrisposte tramite versamento in conto capitale senza 
transitare a conto economico; pertanto il risultato economico negativo 
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riduce di conseguenza il patrimonio netto, il cui ammontare, pertanto, è 
inferiore alla sommatoria dei versamenti effettuati dai sottoscrittori. 
Al 31 dicembre 2013 il valore di bilancio risultava pari ad euro 
1.648.078,19. Si segnala che ai sensi del vigente Statuto sociale, il 30 
giugno 2014 è scaduto il termine entro il quale la Società può effettuare gli 
investimenti (salvo le deroghe espressamente previste dal medesimo 
Statuto). In considerazione che la durata della Società DVR & C. Private 
Equity S.p.A è fissata a tutto il 31 dicembre 2018, la Società provvederà alla 
vendita delle partecipazioni possedute, conseguentemente rimborserà agli 
azionisti gli investimenti effettuati. La relazione al 31 dicembre 2013 
predisposta da DVR & C. Private Equity S.p.A evidenzia che le società 
partecipate hanno conseguito risultati positivi sia in termini di fatturato che 
di risultato netto per cui i valori delle predette partecipazioni portano a 
ritenere il minusvalore latente evidenziato nel bilancio della Fondazione al 
31 dicembre 2013 non abbia carattere di durevolezza. Al 31 dicembre 2014 
il valore di bilancio risulta pari ad euro 1.663.435,13. 
Il minusvalore latente dell’investimento in DVR & C Private Equity SpA, 
desumibile dal confronto tra valore contabile e valore del patrimonio netto 
al 31/12/2014 è  pari ad euro 1.334.489,10.  

- Fondo Idea I Fund of Funds. Si tratta di un fondo di fondi di private equity 
riservato ad investitori qualificati. Il programma di investimento si propone 
di allocare il patrimonio verso titoli rappresentativi di fondi chiusi non 
quotati, prevalentemente attivi nel settore del private equity internazionale, 
con ottimizzazione del profilo rischio/rendimento attraverso un’attenta 
diversificazione del patrimonio stesso in differenti gestori con rendimenti 
storici e solidità comprovata, differenti discipline di investimento, aree 
geografiche ed annate. Fondazione ha sottoscritto n° 100 quote dal valore 
unitario, al 31 dicembre 2014, di euro 18.064,14 e l’impegno complessivo 
di sottoscrizione assunto dalla Fondazione è pari ad euro 5 milioni. Al 31 
dicembre 2014 il Fondo Idea I Fundo of Funds presentava un valore 

complessivo netto pari a euro 366.926.732 ovvero ad un valore unitario 
per quota di euro 26.938, mentre la valorizzazione dell’intero Fondo 
applicando il principio del Fair Market Value (FMV), evidenzia un valore al 
31/12/2014 pari a 373.803.818 ovvero ad un valore unitario per quota di 
euro 27.443. Al 31/12/2014 il valore di bilancio risulta pari ad euro 
1.806.413,89.  
Il plusvalore latente del Fondo Idea Funds desumibile dal confronto tra 
valore contabile e valore del patrimonio netto del Fondo (NAV) al 
31/12/2014 è  pari ad euro 887.386,11, mentre rispetto al FMV è pari ad 
euro 937.874,38. 

 Mid Industry Capital S.p.A.. Nel 2007 Fondazione ha sottoscritto n° 
300.000 azioni ordinarie al prezzo unitario di euro 26,00 per un valore 
complessivo di bilancio di euro 7.800.000,00, della società quotata “Mid 
Industry Capital S.p.A.” (capitale sociale di euro 5.000.225), attiva 
nell’investimento, con mezzi propri e di terzi, nel capitale di rischio di 

società di piccole e medie dimensioni in condizioni particolari. 
Nel corso del 2012 “Mid Industry Capital S.p.A.” è stato oggetto di un 
significativo processo di riorganizzazione che ha eliminato il sistema di 
governance duale, adottando, in sostituzione, il metodo tradizionale, che 
prevede che sia il Consiglio di Amministrazione della società titolare della 
gestione della stessa.  
Tale ristrutturazione si è concretizzata grazie all’accordo raggiunto fra 
alcuni soci fondatori, che prima della trattativa avevano generato periodi di 
disaccordo tali da frenare per alcuni anni l’attività della società. 
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A marzo 2014 Mid Industry Capital Spa ha annunciato la stipula del 
contratto preliminare per la cessione della partecipazione in “Nadella” alla 
società Linear srl, controllata dal fondo “21 Investimenti II” fondato e 
guidato da Alessandro Benetton. Il prezzo di cessione, pattuito in 56 milioni 
di euro, che al netto dell’indebitamento finanziario consolidato si 
concretizza in 20 milioni di euro, genererà nel bilancio di Mid Industry 
Capital SpA, una plusvalenza di circa 11,6 milioni di euro.  
Il resoconto intermedio di gestione al 31/03/2014 di Mid Industry Capital 
Spa ha registrato una modesta perdita di 0,2 milione di euro, come nel 
primo trimestre 2013, il conto economico non include gli impatti economici 
relativi al perfezionamento della cessione della partecipazione in Nadella, 
avvenuta il 15 aprile 2014.  
A maggio 2014 Mid Industry Capital S.p.A. ha deliberato la distribuzione 
sia  di riserve sovraprezzo azioni per euro 4,56726 sia di dividendi per 
0,1324 ad azione (l’utile netto realizzato nel bilancio al 31 dicembre 2013 è 
stato pari ad euro 521 mila). La distribuzione di parte della riserva 
sovrapprezzo azioni, afferisce all’operazione di cessione della partecipazione 
in Nadella. La distribuzione per Fondazione di Piacenza e Vigevano 
corrisponde ad un controvalore complessivo di euro 1.370.280,00 da 
computarsi a riduzione del valore dell’investimento ed euro 39.720,00 
quale proventi da dividendi da imputare a conto economico.  
Ad agosto 2014 “Mid Industry Capital S.p.A.” ha distribuito riserve 
sovraprezzo azioni per euro 1,30 ad azione cui corrisponde un 
controvalore complessivo per la Fondazione di euro 390.000,00, anche in 
questo caso contabilizzato a riduzione del valore dell’investimento. 
Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014 di “Mid Industry 
Capital Spa” chiude con un utile di circa 9,8 milioni di euro, contro la 
perdita di 0,1 milione di euro registrata al 30 settembre 2013. I dati 
beneficiano della contabilizzazione della plusvalenza di 11,6 milioni di euro 
derivante dalla cessione di Nadella. Il Patrimonio netto a fine settembre 
2014 è pari a 37 milioni di euro, dopo aver distribuito agli azionisti nel 
corso del 2014 circa 23,6 milioni di euro a fronte della vendita di Nadella e 
della liquidazione della partecipazione in Equita per la quale è stato 
esercitato il diritto di recesso. 
I ricavi del gruppo MAR-TEr Neri vedono la crescita del 4% di, mentre una 
persiste la riduzione del livello di redditività in Ebitda per effetto della 
contrazione della marginalità. La posizione finanziaria netta a fine periodo 
presenta un miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2013. 
Alla luce di quanto sopra descritto, l’investimento in Mid Industry Capital 
S.p.A. risulta variato rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente per 
effetto dei rimborsi, e pertanto nel bilancio 2014 della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano compare per complessivi euro 3.767.186,65 
corrispondenti a 300.000 azioni del valore unitario di euro 12,56.  
In base alle indicazioni del principio contabile OIC n° 21, si ritiene che il 
minusvalore latente di Mid Industry Capital S.p.A. desumibile dal confronto 

tra valore contabile e valore di mercato al 31 dicembre 2014, pari ad euro  
1.937.186,65, non costituisca una perdita durevole di valore. 

 
Gli investimenti in private equity, hanno avuto nel corso del 2014 la seguente 
movimentazione: 



287 

 

 
 
 

e) Immobilizzazioni finanziarie – Polizze di capitalizzazione 

 
Gli investimenti in “Polizze di capitalizzazione”, sono pari ad euro 55.186.464,25, 
e presentano al 31 dicembre 2014, un valore di mercato, comunicato dalla 
compagnia di assicurazione, pari ad euro 55.058.816,33 e, quindi, un minusvalore 
latente di euro 127.647,92.  
 
Nel corso del 2014 la voce Polizze di capitalizzazione si è incrementata 
complessivamente per € 25.000.000 rispetto all’esercizio precedente: tale 
variazione è dovuta alla sottoscrizione di tre nuove polizze, di seguito meglio 
dettagliate. 
 
La voce Polizze di capitalizzazione è composta dalle seguenti polizze: 

- Polizza stipulata con “Lombard International Assurance” denominata “Fixed 
Term Insurance n. 41/003/24079” – presenta nel certificato un valore del 
premio versato di euro 3.700.000,00, è contabilizzata in bilancio per il 
medesimo importo pari ad euro 3.700.000,00, ha una durata di anni 28 e un 
profilo di rischio “conservative”. Al 31 dicembre 2014 la polizza presenta un 
valore di mercato, comunicato dalla compagnia di assicurazione, di euro 
3.401.739,91; 
- Polizza stipulata con “Lombard International Assurance” denominata “Fixed 
Term Insurance n. 0812-102470” - presenta nel certificato un valore del premio 
versato di euro 35.798.167,60, ha una durata di anni 30, e un profilo di rischio 
“conservative”. In tale polizza sono stati, inizialmente, conferiti titoli di 
proprietà di Fondazione per un controvalore complessivo di euro 
33.480.217,60. Nel corso del 2013 Fondazione ha effettuato un riscatto 
anticipato parziale dell’importo di euro 7.993.753,35. Al 31 dicembre 2014 la 
polizza è iscritta in bilancio al valore di euro 25.486.464,25. Alla medesima 
data del 31 dicembre 2014 la polizza ha un valore di mercato, comunicato dalla 
compagnia di assicurazione, di euro 25.657.076,42. 
- Polizza “Genertellife Globale” a valore protetto, contabilizzata in base al 
premio versato di euro 1.000.000,00; la polizza è stata sottoscritta nel 2013. 
- Polizza collocata da CariParma “CariVita più opportunità” a valore protetto, 
durata 10 anni, contabilizzata in base al premio versato di euro 5.000.000,00; 
la polizza è stata sottoscritta nel mese di dicembre 2014 e al 31 dicembre 2014 
la compagnia di assicurazione ha comunicato un valore della stessa pari ad 
euro 5.000.000,00; 
- Polizza collocata da CariParma “CariVita più obbligazioni” a valore protetto, 
durata 5 anni, contabilizzata in base al premio versato di euro 10.000.000,00; 



288 

 

la polizza è stata sottoscritta nel mese di dicembre 2014 ed al 31 dicembre 
2014 la compagnia di assicurazione ha comunicato un valore della stessa pari 
ad euro 10.000.000,00; 
- Polizza collocata da BNL BNP Paribas “Caridif Vita Private Selection V” a 
valore protetto, durata 5 anni, rendimento minimo garantito 1,00%, 
contabilizzata in base al premio versato di euro 10.000.000,00; la polizza è 
stata sottoscritta nel mese di dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2014 la 
compagnia di assicurazione ha comunicato un valore della stessa pari ad euro 
10.000.000,00. 
 

La voce “Polizze di capitalizzazione” al 31 dicembre 2014, è, pertanto, così 
composta: 
 

 
 
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate dalle polizze di capitalizzazione 
evidenziano un minusvalore latente di € 127.647,92 che è determinato dalla 
polizza n° 24079, sottoscritta da Fondazione nel corso dell’anno 2008, con la 
compagnia assicurativa lussemburghese “Lombard International Assurance”. Si 
precisa che per la polizza “fixed term insurance n° 41/003/24079”, è stato 
corrisposto un premio di € 3,7 milioni, ed ha scadenza il 19/06/2036 (essendo 
prevista una durata contrattuale di anni 28). Tale polizza, non prevede il 
pagamento di cedole periodiche, pur essendo consentito il riscatto anticipato – 
totale o parziale – della stessa. 
Si ritiene che il minusvalore latente, riconducibile alla Polizza “fixed term 
insurance” n° 41/003/24079 di euro 298.260,09 corrispondente alla differenza 
fra il valore del premio ed il valore di mercato, non presenti il carattere di 
durevolezza e ciò in considerazione del fatto che tale differenziale di valore può 
essere recuperato a mezzo della gestione dei titoli in cui la polizza ha investito 
(alcuni dei quali a lunga scadenza e non immediatamente liquidabili). 
La polizza in oggetto prevede che l’incasso delle cedole maturate venga 
capitalizzato all’interno della polizza; considerando che la polizza presenta una 
scadenza piuttosto lunga, si presume che sussistano le condizioni per recuperare 
tale minusvalore latente. 
 
Nella voce “Altri Titoli” era inserito nel bilancio 2011 lo Swap Fresh Monte 
Paschi, contratto derivato stipulato con J.P. Morgan Securities LTD nell’esercizio 
2008. Il 29/06/2012 tale contratto è scaduto e non è stato rinnovato. 
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La genesi e l’evoluzione della sottoscrizione del contratto stipulato con JPMorgan 
Securities Ltd., è illustrata e dettagliata nella nota integrativa sia dell’esercizio 
2013, sia degli esercizi precedenti, per cui in questa sede appare opportuno 
concentrare l’attenzione sugli accadimenti intercorsi durante l’esercizio 2014, che 
hanno interessato la causa giudiziaria instaurata.  
In considerazione delle condotte di Prometeia e JP Morgan, Fondazione di Piacenza 
e Vigevano ha deciso nel giugno 2012 di adire le vie legali citando in giudizio 
Prometeia in qualità di consulente che ha proposto l’operazione e rea di non aver 
fornito una rappresentazione corretta dei profili di rischio della stessa, e JP 
Morgan, rea di aver posto in essere un’operazione che lasciava di fatto tutti i rischi 
sottostanti in capo alla controparte. 
 Il data 29 giugno 2012, la Fondazione ha, pertanto, provveduto a depositare 
presso il Tribunale di Bologna gli atti di citazione nei confronti di JP Morgan e 
Prometeia, chiedendo di accertare la nullità del contratto concluso in data 2 luglio 
2008 e successivamente rinnovato tra Fondazione di Piacenza e Vigevano e JP 
Morgan Securities Ltd, e in via subordinata, la responsabilità, anche solidale, di 
Prometeia e la condanna delle convenute al risarcimento del danno presente e 
futuro patito dalla Fondazione stessa (a tal proposito si rammenta come il mark-
to-market negativo del titolo alla data di chiusura del bilancio ammonta ad euro 
10,990 milioni). 
 Si osserva come, in virtù del contratto di swap oggetto dell’atto di citazione 
sopra richiamato, Fondazione abbia ricevuto nel periodo 2008-2012 pagamenti 
(trimestrali) per un importo complessivo di euro 1.915.309,87.  
Qualora il Tribunale, accogliendo il ricorso della Fondazione, dichiarasse nullo il 
contratto, verrebbero meno tutti gli effetti prodotti fino a quel momento, compresi 
gli incassi ricevuti dalla Fondazione. Di conseguenza, corrispondendo tale 
eventualità con quanto richiesto in via principale dalla stessa, Fondazione di 
Piacenza e Vigevano ha accantonato tale importo nel fondo rischi. 
A seguito dell’azione intrapresa da Fondazione sia JP Morgan che Prometeia si 
sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano 
e chiedendo il rigetto della domanda della Fondazione; inoltre Prometeia, nella 
stessa sede, ha richiesto la condanna dell’attrice al risarcimento del danno per lite 
temeraria, nella misura di euro 1 milione, mentre JP Morgan, in data 28 marzo 
2013, ha adito il giudice inglese per richiedere la condanna della Fondazione 
all’esecuzione del contratto FRESH. Tale atto ha innescato questioni di 
litispendenza internazionale alle quali Fondazione ha eccepito la preventiva 
instaurazione in Italia del giudizio di nullità del contratto. 
Gli amministratori dell’epoca, in sede di approvazione del bilancio 2013, hanno 
valutato la controversia sopra descritta e, aderendo alle valutazioni professionali 
fornite dai propri legali, hanno giudicato che il rischio che Fondazione non veda 
riconosciute le proprie richieste e venga, al contrario, condannata a dare 
esecuzione al contratto FRESH, fosse da ritenersi remoto o al più possibile. Gli ex 
amministratori hanno, pertanto, ritenuto opportuno iscrivere nel bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2012 un fondo per Euro 1,915 milioni, pari ai pagamenti ricevuti 
da Fondazione nel periodo 2008-2012, che dovranno essere ragionevolmente 

restituiti a JP Morgan una volta accertata la nullità del contratto in oggetto. Tale 
fondo è rimasto invariato anche per il 2013.  
La causa ha avuto, ad oggi, la seguente evoluzione. 
Nel procedimento innanzi il Tribunale di Bologna si è costituita in giudizio la 
compagnia di assicurazioni chiamata in causa da Prometeia, domandando il 
rigetto delle domande svolte nei confronti dell’assicurata. 
All’udienza tenutasi nel procedimento italiano nel giugno 2013 JP Morgan ha 
domandato l’immediata rimessione della causa in decisione in ordine alla 
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definizione della questione preliminare di giurisdizione. Il Giudice non ha accolto 
tale istanza ed ha concesso i termini per il deposito delle memorie. 
Le parti hanno, quindi, provveduto a tali adempimenti, formulando istanze 
istruttorie. 
Il Giudice, con provvedimento del 10 gennaio 2014, ha reputato la causa, di 
natura documentale, matura per la decisione ed ha fissato, per la precisazione 
delle conclusioni, l’udienza  del 25 settembre 2014. 
In tale ultima sede, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei 
termini per la comparsa conclusionale (24 novembre 2014) e per le successive 
memorie di replica (15 dicembre 2014). 
La sentenza del Tribunale di Bologna è, pertanto attesa nel primo quadrimestre 
2015. 
JP Morgan aveva contestualmente instaurato anche un procedimento anche a 
Londra, presentando un claim form alla Hight Court of Justice; detto 
procedimento è poi stato sospeso in data 3 maggio 2013, con ordinanza 
pronunciata dalla Commercial Court sul consenso delle parti, fino al passaggio in 
giudicato della decisione sul procedimento pendente innanzi al Tribunale di 
Bologna. 
I legali (avv. prof. Franco Anelli e avv. prof. Andrea Perrone) che assistono 
Fondazione hanno rassegnato una legal opinion sulla causa evidenziando come la 
possibilità che il Tribunale di Bologna condanni Fondazione a dare esecuzione al 
contratto oggetto di causa – versando a JP Morgan il costo di euro 11.941.267,80 
derivante dalla chiusura anticipata dell’operazione disposta nelle more del giudizio 
- è preclusa sul piano processuale, dal momento che la convenuta non ha 
spiegato in giudizio la relativa domanda (La domanda è infatti contenuta nel 
procedimento londinese sospeso, come prima ricordato sino al passaggio in 
giudicato della decisione della Giustizia Italiana). 
In punto di merito, i legali di Fondazione hanno altresì segnalato come i noti 
sviluppi dell’inchiesta giudiziaria sulle vicende della Banca Monte Paschi di Siena, 
emersi dopo la costituzione in giudizio delle convenute, abbiano offerto elementi a 

conforto dell’accoglimento della domanda di nullità del contratto di swap 
avanzata, in via principale, dalla Fondazione contro JP Morgan: che può, di 
conseguenza ritenersi possibile, pur dovendosi segnalare la particolare 
complessità della materia e l’assenza di specifici precedenti sull’argomento. 
Maggiori possibilità sussistono invece, secondo l’opinione espressa sempre dai 
legali, circa l’affermazione di una responsabilità risarcitoria di Prometeia nei 
confronti di Fondazione in relazione alla conclusione dell’operazione oggetto di 
causa. 
Nel contempo, risulta remota la possibilità che il Tribunale accolga la domanda di 
risarcimento avanzata da Prometeia, che non pare supportata da alcun elemento 
concreto (debolezza delle difese dell’Advisor). 
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2. Strumenti finanziari non immobilizzati 
 

 Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, sono 
iscritte nel bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, all’importo 
complessivo di euro 2.054.041,92, sono, esclusivamente, costituite da strumenti 
finanziari quotati - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio.  

Tali strumenti si compongono come di seguito esposto. 

Il valore di mercato identificato corrisponde alla loro quotazione comunicata 
dall’ente erogatore di tali strumenti. Dal valore così identificato sono emerse 
plusvalenze e minusvalenze registrate nel conto economico, in modo da allineare il 
valore di iscrizione al loro valore di mercato. 

 

 
 
 

Il decremento complessivo di euro 2.433.114,84 rispetto all’esercizio precedente è 
descritto attraverso le tabelle di seguito riportate: 
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Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione preso atto di quanto evidenziato 
dall’advisor finanziario, nel mese di dicembre 2014 ha provveduto all’alienazione 
delle quote dei fondi comuni di investimento come meglio specificate nella tabella 
di seguito riportata.  

La dismissione ha permesso di realizzare una plusvalenza complessiva di euro 
115.666,88. 

 

 

 
 



293 

 

 

3. Crediti. 
 
 I crediti (euro 10.734.821,73) sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale al 
loro valore nominale, al netto degli eventuali fondi di svalutazione accantonati. 

I crediti con vita residua superiore ai 12 mesi, pari a complessivi euro 
10.697.166,19, sono costituiti: 

1)  dai crediti d’imposta per  IRPEG per euro 10.018.536,16; 
2) dai crediti d’imposta per IRES (modifica tassazione dividendi) da 

compensarsi negli anni 2016-2017-2018 per euro 678.630,03 
 

1) In merito alla voce crediti verso l’erario per Irpeg, si ricorda che sono stati 
generati negli esercizi in cui Fondazione ha applicato l’agevolazione di cui all'art. 6, 
D.P.R. 601/73 che prevedeva la tassazione del reddito con l’applicazione 
dell'aliquota IRPEG dimezzata. Successivamente, il Ministero delle Finanze, con la 

circolare n. 238/E del 4/10/1996, ha avallato il parere negativo del Consiglio di 
Stato sulla applicabilità della riduzione di aliquota.  

 

Per gli esercizi 1992/93 – 1993/94 – 1994-95 (euro 5.087.882,89) gli importi dei 
crediti Irpeg richiesti a rimborso sono ritenuti crediti recuperabili, pur essendo 
ancora pendente il contenzioso tributario, in quanto i termini per il loro 
disconoscimento sono ampiamente prescritti. La Commissione Tributaria 
Regionale dell’Emilia Romagna – sezione distaccata di Parma – con sentenza n° 
38/21/10 del 21/10/2009 ha disconosciuto il diritto al rimborso della 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, emettendo la sentenza di secondo grado che è 
entrata nel “merito” ed appare censurabile sotto diversi profili. Infatti, a parere dei 
nostri legali, tale sentenza è incorsa nella violazione e falsa applicazione delle 
norme che disciplinano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi e l’effettuazione 
dei rimborsi (artt. 36 bis, 42 e 43 del D.P.R. 600/73) nonché nella plurima 
violazione dell’art. 2697, codice civile, sulla ripartizione dell’onere della prova tra le 
parti. 

Fondazione ha presentato il ricorso in Corte di Cassazione entro i termini stabiliti 
(marzo 2011), al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al rimborso. 
L’Avvocatura dello Stato si è costituita nel giudizio di cassazione presentando un 
controricorso.  

Alla momento della redazione del bilancio non è ancora stata fissata la data 
dell’udienza avanti la Suprema Corte. 

 

I crediti Irpeg inerenti gli esercizi 1995/96 (euro 1.447.300,22) e 1999 (euro 
867.321,19) sono stati opportunamente stralciati, con utilizzo dei relativi Fondi 
nel passivo, nel corso dell’esercizio 2010. La Corte di Cassazione, infatti, con le 

sentenze n° 3385 e n° 3386 del 18 febbraio 2010, ha dichiarato inesistenti tali 
crediti e quindi inammissibile il diritto al rimborso. I crediti infatti scaturivano 
dall’applicazione di un agevolazione (dimezzamento aliquota Irpeg) non applicabile 
alla situazione di principio in cui versano le Fondazioni bancarie, che sono Enti 
senza scopo di lucro, ma che dispongono della facoltà di esercitare attività 
commerciale in misura non prevalente. 
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Per i crediti Irpeg inerenti gli esercizi 1996/97 (euro 883.720,76) e 1997/98 (euro 
599.228,93) la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha vinto l’appello in 
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna – sezione di Bologna - 
promosso dalla Agenzia delle Entrate, come si evince dalla sentenza n. 66/01/10 
del 18 marzo 2010 emessa dalla stessa. In data 28/10/2011, l’Agenzia delle 
Entrate ha presentato alla Corte Suprema di Cassazione, ricorso per annullamento 
sentenza favorevole della Commissione Tributaria Regionale di Bologna. 
Fondazione ha presentato a sua volta il controricorso in data 22/11/2011. Alla 
momento della redazione del bilancio non è ancora stata fissata la data 
dell’udienza avanti la Suprema Corte. 

 

Per questi ultimi crediti (euro 1.482.949,69) il riconoscimento del diritto al 
rimborso e, di conseguenza, l'iscrizione del relativo credito in bilancio, sono 
subordinati alla riuscita del contenzioso tributario. 

Fondazione ha, pertanto, provveduto ad iscrivere nell'attivo l'importo di tali crediti, 

accantonando, prudenzialmente, nel passivo un apposito fondo di pari importo 
(euro 1.482.949,69).  

 

L’incremento di euro 101.757,66 dei crediti verso l’Erario per Irpeg è relativo alla 
quota di Interessi su credito d’imposta maturata nel periodo, il cui ammontare 
raggiunge l’importo di euro 3.447.703,58 al 31 dicembre 2014. 

 

La voce crediti d’imposta IRPEG è così composta: 

 

 

2) La voce Crediti d’imposta per Ires da utilizzare in compensazione negli anni 
2016-2017-2018, pari ad euro 678.630,03, deriva dalla nuova normativa in 
materia di tassazione dei dividendi, introdotta dall’articolo 1, comma 655, legge 23 
dicembre 2014, n° 190. 
Il comma 655 dell’articolo unico della legge di stabilità 2015, infatti, ha modificato 
il regime tributario degli utili percepiti dagli enti non commerciali, quali 
Fondazioni, previsto dall’art. 4, comma 1, lettera q), D.Lgs. n° 344/2003, 

aumentando la percentuale imponibile ai fini IRES, del dividendo incassato dal 5% 
al 77,74% del loro ammontare. 
 
Il legislatore, inoltre, ha disposto l’applicazione della nuova modalità di tassazione 
agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014, con deroga esplicita all’art. 3 
dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n° 212/2000, 
concernente la non retroattività delle disposizioni tributarie. 
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La retroattività della nuova modalità di tassazione è stata mitigata dal successivo 
comma 656, del citato articolo 1, legge n° 23 dicembre 2014, n° 190, dalla 
concessione di un credito d’imposta, pari alla maggiore imposta IRES dovuta nel 
solo periodo d’imposta 2014, in applicazione della nuova base imponibile dei 
dividendi. 
 
L’importo del credito viene determinato confrontando l’imposta dovuta calcolata 
tenendo conto della maggiorazione della quota imponibile dei dividendi con quella 
calcolata computando i dividendi nella misura del 5%, fermi restando la spettanza 
degli oneri deducibili e detraibili, nonché degli eventuali crediti di imposta (fra cui 
ad esempio il cosiddetto “art-bonus”). 
 
Di seguito viene riportato il calcolo che ha determinato la contabilizzazione di un 
credito d’imposta IRES di euro 678.630,03. 
 

 
 
In merito alla compensazione di tale credito d’imposta, non essendo previste 
limitazioni di alcun genere, l’utilizzo del predetto credito d’imposta potrà essere 
attuato in compensazione non solo per l’imposta derivante dalla dichiarazione dei 
redditi annuale, ma anche con altre imposte, contributi inps, e simili, ex art.17, 
d.lgs. n. 241/1997. 
 
In ordine al profilo temporale della compensazione, salvo diversa indicazione della 
Agenzia delle Entrate l’ammontare massimo del credito utilizzabile nel 2016 e nel 

2017 non potrà superare il limite di 1/3 all’anno. Le eventuali eccedenze potranno 
essere utilizzate a partire dal 1° gennaio 2018 e negli anni successivi fino ad 
esaurimento. 
 
Il credito di cui sopra riconosciuto una tantum dal legislatore e non in modo 
sistematico, è da intendersi come un risarcimento della maggiore imposta dovuta 
a seguito dell’aumento della base imponibile relativamente ai dividendi percepiti 
già dall’esercizio 2014. Partendo da questo assunto, il credito è stato imputato a 
conto economico nella voce “altri proventi”, annullando così l’effetto dell’onere per 
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la maggior imposta sostenuta, e rinviando al futuro l’effetto finanziario, che si 
manifesterà per mera compensazione, in sede di liquidazione di imposte dovute. 
Il suo utilizzo in tale sede non avrà alcuna evidenza economica. 
 
I crediti esigibili entro l’esercizio successivo, pari a complessivi euro 37.655,54, 
sono stati valutati al valore nominale e sono dettagliati nella tabella seguente:  

   

 

5. Disponibilità liquide 
 
 Le disponibilità liquide, pari a complessive euro 54.910.148,94, sono 
rappresentate dal denaro presente in “cassa contanti”, per euro 2.190,23 e dalle 
disponibilità sui diversi c/c bancari per complessive euro 54.907.958,71. 
Le variazioni rispetto all’esercizio precedente sono sintetizzate nel prospetto che 
segue: 
 

 
 
   

6.      Ratei e Risconti attivi. 
 
I ratei attivi per euro 770.572,48 sono relativi ad interessi attivi su obbligazioni e 
titoli strutturati.  
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Lo scarto di negoziazione attivo sui titoli strutturati e sulle obbligazioni è di euro 
1.198.535,75 e presenta la seguente composizione/movimentazione: 

 

 

 

I risconti attivi, pari ad euro 38.061,84, sono relativi a fitti passivi, abbonamenti, 
assicurazioni, canoni telefonici.  
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Ratei, risconti e scarto di negoziazione sono stati determinati secondo il principio 
della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all’esercizio in 
chiusura le quote di costi e di ricavi ad esso pertinenti. 

 

7.  Patrimonio netto. 

 
 Il patrimonio netto (euro 349.893.760,45) è aumentato di complessivi euro 
3.225.157,28, come di seguito dettagliato:  

 

Patrimonio Netto al 31/12/2013 euro   346.668.603,17 

Incremento destinazione avanzo 2014 (Riserve) euro       1.878.889,43 

Incremento per reintegro Ris.Rivalut. e Plusvalenze euro       1.346.267,85 

 

    Patrimonio netto al 31/12/2014 euro   349.893.760,45  

 
Il Patrimonio Netto si è incrementato per l’effetto della destinazione dell’Avanzo 
dell’esercizio 2014 (euro 1.887.889,43) rispettivamente a: 

- riserva obbligatoria per euro 1.795.023,80 
- riserva integrità economica per euro 83.865,63. 

 

La “riserva da rivalutazione e plusvalenza” nasce a fronte dell’imputazione diretta 
delle plusvalenze generate dalle operazioni di dismissioni della partecipazione nella 
conferitaria, come sancito nell’art. 9 comma 4 del D.Lgs. n°153 del 17/05/1999.  

 

La Riserva Rivalutazione e Plusvalenze si è incrementata per 1.346.267,85 quale  
reintegro della stessa. Fondazione, come sopra già meglio specificato, nel febbraio 
2014 ha richiesto autorizzazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
svalutare la partecipazione in Banca Monte Parma imputando l’importo della 
svalutazione alla voce “riserva rivalutazione e plusvalenze”. Nel maggio 2014, su 
richiesta del MEF, Fondazione ha poi presentato un piano di ripristino di detta 
riserva della presumibile durata di 35 anni. La voce “riserva rivalutazione e 
plusvalenze” è stata utilizzata per l’importo complessivo di euro 52,5 milioni a 
fronte delle svalutazioni operate sull’investimento in Banca Monte Parma, per euro 
24,5 milioni, nell’anno 2011 e per euro 28 milioni nel precedente esercizio 2013. 

Il MEF con lettera Prot. DT 36760 del 06/05/2014, acconsentiva alla svalutazione 
di euro 28 milioni della partecipazione da effettuarsi mediante utilizzo della 
“riserva rivalutazione e plusvalenze”, e approvava il piano di ricostituzione, che 
prevede l’impegno per Fondazione di accantonare a partire dall’esercizio 2014 una 

percentuale del “15% dell’avanzo dell’esercizio dopo aver provveduto agli 
accantonamenti obbligatori”. Tale accantonamento per l’esercizio 2014 risulta 
appunto essere di euro 1.346.267,85. 

 

Quindi, al termine dell’esercizio 2014, dopo la destinazione del risultato di 
gestione, il patrimonio risulta così formato: 
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- Fondo di dotazione                     euro      118.943.573,78 
- Riserva rivalutazioni e plusvalenze  euro      158.696.467,45  
- Riserva obbligatoria euro        34.515.218,70 
- Riserva per l'integrità economica     euro        37.738.500,52 

Totale Patrimonio Netto           euro   349.893.760,45 

 

8. Fondo stabilizzazione erogazioni future. 
 
 Il fondo stabilizzazione erogazioni future è stato creato in base a quanto sancito 
dall’atto di indirizzo dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 96 del 26 aprile 2001. 

 

 Il Fondo stabilizzazione erogazioni future ha la funzione di contenere la 
variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale. 

Nella determinazione del suo accantonamento e del suo utilizzo, si tiene conto 
della variabilità attesa del risultato dell’esercizio, commisurata al risultato medio 
atteso dell’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale. 

 

Il fondo stabilizzazione erogazioni future per complessive euro 11.579.797,45 
presenta la  seguente movimentazione: 

 

-     F.do stabilizz. erogazioni future al 31/12/2013        euro     10.951.307,93 

-  Incremento per “risparmio erogativo” su delibere   
 assunte a valere su Fondo erogazioni anno 2014      euro           11.101,32 

-   Incremento per inglobamenti 2014               euro          617.388,20 
 

Fdo stabilizz. Erogazione Future  al 31/12/2014        euro   11.579.797,45 

 

Il fondo stabilizzazione erogazioni future per complessive euro 11.579.797,45 si 
compone di: 

 

a) Fondo stabilizzazione attività istituzionale  per euro    5.854.634,61; 

b) Fondo erogazioni future                 per euro   5.401.662,84; 

c) Fondo erogazioni future settori rilevanti     per euro        323.500,00. 

 

a) Fondo stabilizzazione attività istituzionale 

 

Il fondo stabilizzazione attività istituzionale di euro 5.854.634,61 è rimasto 
invariato rispetto al 2012. Si ricorda che tale fondo deriva dal cambio di 
destinazione, effettuato nel 2006, di tre immobili di proprietà della Fondazione: 
 
- Immobile S. Franca per un valore di bilancio di euro 4.446.659,65; 
- Immobile Gesuiti per un valore di bilancio di euro 844.233,67; 
- Immobile S. Chiara per un valore di bilancio di euro 563.741,29; 
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i quali verranno utilizzati per scopi rientranti nell’attività istituzionale della stessa. 
Il relativo importo per complessivi euro 5.854.634,61 è stato quindi stornato 
nell’esercizio 2006, dall’apposito fondo nel passivo “Fondo immobili ad uso sociale” 
e portato ad incremento del fondo stabilizzazione attività istituzionale restituendo, 
in tal modo, risorse all’attività erogativa. 
 

b) Fondi per erogazioni future 

 
 Il fondo erogazioni future (euro 5.401.662,84) è stato creato per 
“immagazzinare” idealmente le risorse da destinare all’attività istituzionale che 
eccedono la quota di pertinenza dell’anno definita in sede di approvazione del 
documento programmatico previsionale. 

 Si tratta di un sorta di “magazzino” dal quale attingere “eventualmente” a 
fronte di improvvisi ed eccezionali interventi erogativi che non trovano la loro 

naturale copertura in quanto già stanziato nei fondi erogazioni settori rilevanti e 
altri settori. Ovvero è costituito da interventi e progetti per i quali non è stato 
possibile preventivare l’importo in sede di definizione del documento 
programmatico previsionale per l’esercizio in corso.  

 

La voce “incremento per inglobamenti” di euro 617.388,20 include impegni per 
erogazioni deliberati in esercizi precedenti, relativi a progetti che nel corso del 
2014 si sono rivelati non realizzati. L’ammontare complessivo di tali impegni è 
stato stornato dalla voce “erogazioni deliberate” ed è stato portato a diretto 
incremento dei fondi per l’attività di istituto, in modo tale da rendere nuovamente 
disponibile alla collettività quanto non è stato possibile destinare ai progetti 
inizialmente promossi. 
 

Il fondo viene incrementato quando le delibere assunte dalla Fondazione durante 
l’esercizio non assorbono le risorse complessivamente stanziate in sede di piano 
previsionale annuale. In particolare nel corso del 2014 sono stati assunti impegni 
per erogazioni a valere su tale esercizio per complessivi euro 5.738.898,68, 
mentre l’importo stanziato per l’anno 2014 era di totali euro 5.750.000,00 (5,5 
milioni di euro con l’approvazione del documento programmatico previsionale per 
l’anno 2014 approvata dal Consiglio Generale del 31/10/2013 ed euro 0,250 
milioni di euro come integrazione deliberata in sede di approvazione del bilancio 
2013 dal Consiglio Generale del 24/04/2014). Pertanto questa sorta di “risparmio 
erogativo”, per l’esercizio 2014 è pari ad euro 11.101,32. 
 
Il fondo erogazioni future, nel corso del 2014 ha avuto pertanto le seguenti 
movimentazioni: 

 

-    Fondo erogazioni future al 31/12/2013          euro      4.773.173,32 

-    Incremento per “inglobamenti”       euro         617.388,20 
- Incremento per “risparmio erogativo” su delibere  

assunte a valere su Fondo erogazioni anno 2014    euro           11.101,32 
 

 Fondo erogazioni future al  31/12/2014               euro   5.401.662,84 
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c) Fondi per erogazioni future per i settori rilevanti 

 
Tale fondo nasce nell’esercizio 2006, in sede di destinazione dell’avanzo 
dell’esercizio, quando si è provveduto ad accantonare la somma di euro  
450.000,00 al fondo erogazioni future per i settori rilevanti, in base alle 
disposizioni secondo le quali le fondazioni bancarie devono destinare le proprie 
risorse a tali settori, nella misura minima del 50% dell’avanzo d’esercizio depurato 
dell’accantonamento a riserva obbligatoria. 
Tale fondo, nel corso del 2013, ha subito una diminuzione di euro 126.500,00 in 
conseguenza di delibere assunte dal Consiglio d’Amministrazione per erogazioni 
“stralciate” in esercizi precedenti ma, per le quali, i relativi enti beneficiari hanno 
presentato nuova richiesta di finanziamento in quanto progetti in fase di 
attuazione. 
L’utilizzo del fondo trova la sua giustificazione nel fatto che al momento dello 
stralcio, l’importo delle erogazioni “stralciate” era stato opportunamente imputato 
ad incremento del fondo erogazioni future. 
Per quanto riguarda l’esercizio 2014, tale percentuale risulta rispettata, pertanto 
non occorre accantonare ulteriori somme a tale fondo.  
Il saldo del Fondo per erogazioni future per i settori rilevanti non risulta invariato 
rispetto all’esercizio precedente ed ammonta pertanto al 31/12/2014 ad euro 
323.500,00. 
 
 

9. Fondo Erogazioni. 
 

Il Fondo Erogazioni viene opportunamente accantonato per creare le risorse 
necessarie, dalle quali attingere per le erogazioni che verranno deliberate a valere 
per l’anno 2015. 
 
La capienza del Fondo Erogazioni ammonta al termine dell’esercizio 2014 a 
complessivi euro 5.250.000,00, nel rispetto di quanto previsto nel documento 
programmatico previsionale per l’anno 2015 approvato dal Consiglio Generale del 
27/11/2014.  
A differenza però di quanto previsto in tale documento che utilizzava il Fondo 
erogazioni future per euro 363.205,00, il risultato di gestione per l’esercizio 2014, 
ha permesso alla Fondazione di stanziare i 5,250 milioni di euro per l’attività 
istituzionale dell’esercizio 2015, senza utilizzare il Fondo erogazioni future. 
 
Il merito di questo “risparmio” va attribuito al “provento straordinario” derivante 
dal credito imposta IRES da utilizzare negli anni 2016-2018 e all’oculata, efficiente 
ed efficace gestione del patrimonio, attuata dal nuovo Consiglio di 
Amministrazione insediatosi a fine ottobre 2014. 
 
Tale somma è stata pertanto istituita attraverso opportuni accantonamenti in sede 
di destinazione dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2014. 

Il fondo si suddivide tra fondo erogazioni nei settori rilevanti per euro 
4.620.000,00 e fondo erogazioni negli altri settori per euro 630.000,00. 
 
Il fondo erogazioni al 31 dicembre 2014 risulta, pertanto, così costituito: 
 
Fondo Erogazioni nei settori rilevanti:  euro   4.620.000,00 
 
Fondo Erogazioni altri settori statutari:   euro      630.000,00 
 



302 

 

Totale Fondo Erogazioni    euro  5.250.000,00 

 
 

10. Fondi società strumentale. 
 
 Il fondo società strumentale è l’ideale copertura di pari valore della 
partecipazione non di controllo detenuta in “Fondazione con il Sud” iscritta 
nell’attivo tra le immobilizzazioni finanziarie (euro 1.688.913,40). 
 
 

11. Altri fondi per l'attività istituzionale. 
 
 La voce Altri fondi per l’attività istituzionale (euro 1.871.985,84) è composta da:  
1) fondo immobilizzazioni  ad uso sociale               euro    571.816,52; 
2) fondo riserva future assegnazioni L.266/91       euro      75.313,61; 
3) altri fondi per attività di istituto                         euro 1.224.855,71.  

 
Il primo è la contropartita di pari valore degli immobili e beni ad uso sociale 
iscritti nell’attivo (rispettivamente euro 477.304,91 ed euro 94.511,61). 
 

Gli immobili ad uso sociale (477.304,91) sono costituiti da: Immobile sito a Vigo di 
Fassa (TN) valore a bilancio euro 290.936,47, e Immobile sito in comune di 
Bettola, località Spettine, valore a bilancio euro 186.368,44. 

 

I beni ad uso sociale (94.511,61) sono costituiti da: Biblioteca “Prof. Paolo Ungari” 
valore a bilancio euro 87.797,67, e “Ritratto di Alessandro Farnese” valore a 
bilancio euro 6.713,94. 

 
La costituzione di tale fondo trova la sua naturale spiegazione nel fatto che tali 
immobili e beni non costituiscono un valore patrimoniale, in quanto per la loro 
acquisizione sono state utilizzate risorse destinate ad interventi sociali. 
Una loro eventuale cessione comporterà la creazione di nuove disponibilità da 
destinare all’attività istituzionale della Fondazione (erogazioni). 

 

Il fondo riserva future assegnazioni L.266/91 è stato generato nel corso 
dell’esercizio 2011, in base alle istruzioni ricevute dall’Acri nel luglio 2011 in 
seguito al Protocollo d’Intesa del 23 giugno 2010. Tale comunicazione atteneva 
appunto ad una reindirizzazione delle risorse stanziate a suo tempo a favore del 
Volontariato delle Regioni Meridionali. Gli importi residui di euro 58.387,92 ed 
euro 103.387,86, stanziati rispettivamente nell’esercizio 2006 e 2007, vengono 
infatti reindirizzati a questo nuovo “fondo” incrementato, altresì,  di una quota 
derivante dalla destinazione dell’avanzo di gestione 2009 pari ad euro 76.601,46.  

Il Fondo generato nel 2011 e sopra descritto presentava, al netto dei pagamenti 
effettuati nel corso del 2011, un importo residuo al 01/01/2012 di euro 
206.393,79. In seguito alle indicazioni fornite dall’Acri nel corso dell’esercizio 2012 
è stato destinato al Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato 
della Regione Emilia Romagna per euro 51.444,97 e della Regione Campania per 
euro 154.948,82.  

Nel corso dell’esercizio 2014, a seguito delle richieste pervenute dai relativi 
Comitati di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, sono stati 
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regolarmente corrisposti euro 51.444,97 ai Centri di servizio per il Volontariato 
dell’Emilia Romagna ed euro 79.635,21 ai Centri di servizio per il Volontariato 
della Campania ( euro 73.941,16 Centri di servizio di Benevento – euro 5.694,05 
Centri di servizio di Caserta). 

In seguito a tali pagamenti il Fondo riserva future assegnazioni L.266/91 residua 
per 31/12/2014 ad euro 75.313,61. 

 

Il terzo fondo è stato generato nel 2009 in sede di destinazione dell’avanzo di 
gestione e corrisponde all’accantonamento effettuato in base alle indicazioni 
ricevute dall’Acri. La medesima procedura dovrà essere attuata fino all’esercizio 
2014 in base alle disposizioni definite dall’Acri nella lettera del 25 febbraio 2011. 
La somma risultante dal calcolo viene temporaneamente accantonata nella voce 
“Altri fondi” in attesa di definire concretamente la sua corretta distribuzione a 
livello regionale. 

Per quanto riguarda le quote di fondo generate in sede di destinazione dell’avanzo 
di gestione, dalla costituzione del fondo ad oggi, l’Acri non ha ancora dato 
indicazioni in merito alla loro destinazione. Pertanto, la quota complessiva 
accantonata di euro 1.224.855,71 classificata nella voce “Altri fondi per attività 
d’istituto”, rimane in attesa di destinazione.  

 

Di seguito vengono riepilogate le movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio: 

-  Altri Fondi Attività d’Istituto al 31/12/2013                     euro  977.914,62 

-  Incr.destinaz.avanzo 2014 -  Prot.Intesa Acri 2010     euro  239.336,50 

-  Incr.destinaz.avanzo 2014 – F.do Iniziative Comuni            euro    21.288,69 

-  Decrem. versam. Parziale quota 2013 F.do Iniz.Comuni         euro  - 13.684,10 

Totale Altri Fondi per Attività d’Istituto al 31/12/2014   euro 1.224.855,71 

 

In tale Fondo è riclassificato l’ulteriore importo di euro 26.308,94 accantonato in 
sede di destinazione dell’avanzo di gestione 2013 e 2014 per la costituzione del 
“Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni”. 

Nell’aprile 2012, l’Assemblea delle Fondazioni, ha infatti deliberato l’attivazione di 
un Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni e successivamente 
nel settembre 2012, il Consiglio di Acri ha approvato gli atti necessari 
(Regolamento del Fondo e Protocollo d’Intesa) per darne attuazione. 

Nel corso degli ultimi anni si è manifestata più volte l’esigenza di realizzare 
interventi comuni da parte delle Fondazioni, coordinati da Acri, in relazione a 
situazioni sia di carattere emergenziale, che istituzionale, per esprimere il proprio 
impegno e la propria presenza in risposta a esigenze ritenute prioritarie o di 

particolare rilevanza generale. Sino ad oggi, la partecipazione a tali iniziative è 
stata coordinata dall’Associazione attraverso azioni di fund raising nei confronti di 
ciascuna Fondazione, promuovendo l’adesione e sollecitando la destinazione di 
risorse. L’assemblea delle Fondazioni il 4 aprile 2012 ha approvato all’unanimità il 
progetto del Consiglio di Acri di costituire tale Fondo finalizzato alla realizzazione 
di progetti di ampio respiro caratterizzati da una forte valenza culturale, sociale, 
umanitaria ed economica. 

Il Fondo Nazionale per le iniziative comuni viene alimentato dalle Fondazioni 
aderenti attraverso accantonamenti annuali, in sede di approvazione del bilancio 
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di esercizio, pari allo 0,3% dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a 
riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio) e a 
copertura di eventuali disavanzi pregressi. 

Le risorse finanziarie rimangono di pertinenza della Fondazione sino al momento 
in cui vengono richiamate dall’Acri per il sostegno delle iniziative prescelte. 
Quest’ultima, in sede di indicazione dell’iniziativa da finanziare, fornirà le 
specifiche per il relativo versamento, che potrà essere effettuato su appositi Fondi 
speciali gestiti dalla stessa o, ove ritenuto più funzionale, direttamente ai soggetti 
che gestiscono il progetto. 

La quota di euro 17.853,74 accantonata in sede di bilancio 2012, è stata infatti 
regolarmente versata nel corso dell’esercizio 2013 in base alle indicazioni fornite 
dall’ACRI mentre nel corso dell’esercizio 2014 si è provveduto a versare parte della 
quota accantonata in sede di bilancio 2013 ( euro 13.684,10 )a favore delle 
popolazione alluvionate della Sardegna. 

Per quanto riguarda i dettagli delle iniziative finanziate con tali risorse si rimanda 

a quanto meglio descritto nel bilancio di missione. 

 

La voce “Fondo Nazionale Iniziative comuni” nel corso dell’esercizio 2014 ha avuto 
le seguente movimentazione: 

-  Fondo Nazionale Iniziative Comuni al 31/12/2013              euro   18.704,35 

-  Incremento destinaz.avanzo 2014  euro   21.288,69 

-  Decremento per parziale versamento quota 2013        euro – 13.684,10 

Totale Fondo Nazionale Iniziative comuni al 31/12/14    euro  26.308,94 

 

 

La voce di bilancio “Altri fondi per l’attività d’istituto” nel corso del 2014 ha 
avuto la seguente movimentazione: 
 
- Altri Fondi Attività d’Istituto  al 31/12/2014  euro     1.756.124,93 
-  Incr.destinaz.avanzo 2014 -  Prot.Intesa Acri 2009          euro        239.336,50 

-  Incr.destinaz.avanzo 2014 – F.do Iniziative Comuni         euro         21.288,69 

-  Decrem. versam. Parziale quota 2013 F.do Iniz.Comuni   euro       - 13.684,10 

-  Decrem. Versam. Comitato di Gestione del  

  Fondo Speciale per il Volontariato                                    euro      - 131.080,18 

   Altri Fondi per Attività d’Istituto al 31/12/2014        euro   1.871.985,84 
 
 

12. Fondo per rischi ed oneri. 
 

 La voce fondi per rischi ed oneri pari a complessive euro 9.882.569,69 è 
composta dal “fondo rischi” (euro 8.000.000,00), dal “fondo credito imposta Irpeg” 
(euro 1.482.949,69) e dal “fondo spese future” (euro 399.620,00). 

 
Il Fondo rischi ammonta al 31/12/2014 ad euro 8.000.000,00. L’importo 
complessivo iscritto nella voce “fondo rischi” è dovuto quanto ad € 1.915.309,87, 
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ad accantonamenti stanziati in precedenti esercizi e per € 6.084.690,13 ad 
accantonamenti imputati nel corrente esercizio 2014, come meglio di seguito 
dettagliato. 
 
Il primo accantonamento è stato effettuato nell’esercizio 2012, a fronte del 
contratto swap relativo all’acquisto del titolo Fresh stipulato con JP Morgan 
(contratto scaduto e per il quale è in essere un contenzioso giudiziario), per euro 
1.915.309,87; è rappresentato dall’importo accantonato per proventi incassati 
fino al 31/12/2012 dal contratto derivato Swap Fresh Monte Paschi stipulato con 
JP Morgan Securities LTD nell’esercizio 2008. 
In considerazione della causa legale avviata dalla Fondazione di Piacenza e 
Vigevano nell’esercizio 2012 nei confronti di JP Morgan, nella quale si chiede 
l’annullamento del contratto e di tutti i suoi effetti economici, prudenzialmente si è 
ritenuto di accantonare l’importo di euro 1.915.309,87, rappresentato appunto da 
tutti i proventi incassati dalla Fondazione dalla firma del contratto ad oggi. 
Nel corso dell’esercizio sono stati fatti, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 2, 
del provvedimento del 19 aprile 2001, emanato dal Ministro del Tesoro, il quale 
richiama il rispetto del principio della prudenza, anche in funzione della 
conservazione del valore del proprio patrimonio, ulteriori accantonamenti per euro 
6.084.690,13, per cui al 31 dicembre 2014, il fondo rischi si attesta a 8 milioni 
di euro, cifra ritenuta “congrua” dal Consiglio di Amministrazione. 
I fondi per rischi, non hanno natura rettificativa dell’attivo e sono destinati a 
coprire oneri di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali, alla 
data di chiusura dell’esercizio, siano indeterminati l’ammontare o la data 
dell’eventuale sostenimento. 
 
L’accantonamento al predetto fondo rischi è avvenuto nel rispetto delle previsioni 
recate dal principio OIC n° 31. Il citato principio contabile OIC 31, infatti, 
evidenzia che “i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed 
esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali 
connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno 
stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in 
futuro. … Per potenzialità si intende una situazione, una condizione od una 
fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato di incertezza, 
che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri potranno concretizzarsi in una 
perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale). Le passività 
potenziali rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già 
esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in 
futuro. …”. 
 
In particolare, Fondazione, nella determinazione dell’accantonamento al 
richiamato fondo rischi, ha considerato e valutato i rischi connessi al contenzioso 
tributario in essere (rimborso dei crediti d’imposta IREPG), a tutte le altre vertenze 
legali che vedono coinvolta Fondazione, nonché rivendicazioni di altri soggetti, a 
fronte delle quali, indipendentemente dalla fondatezza delle stesse, appare 

prudenziale prevedere l’accantonamento di un adeguato importo al già richiamato 
fondo rischi. 
 
Al riguardo, si richiama, quanto dettagliato nella precedente Sezione 3 – Crediti, 
riguardo il credito Irpeg relativo agli esercizi dal 1992 al 1995, il cui ammontare è 
di oltre € 5 milioni, oltre agli interessi maturati nella misura di tempo in tempo 
prevista dalla normativa in materia di rimborso di imposte.  
Per ottenere il rimborso del predetto credito Irpeg, Fondazione ha attivato il 
contenzioso tributario, poiché, nonostante i termini previsti dalla normativa fiscale 
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per procedere all’eventuale disconoscimento del credito fossero trascorsi, i 
competenti uffici finanziari non provvedevano all’effettuazione del rimborso.  
Il relativo contenzioso tributario è attualmente pendente presso la Corte di 
Cassazione, cui Fondazione ha presentato ricorso per richiedere la cassazione 
della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia 
Romagna – sezione distaccata di Parma. 
 
La predetta sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna 
– sezione staccata di Parma, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, con 
argomentazioni di merito estranee alla materia del contendere, ha disconosciuto il 
diritto di Fondazione di ottenere il rimborso. Avverso la predetta sentenza della 
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, Fondazione, dopo aver 
valutato con i propri legali il contenuto della già richiamata sentenza, ha proposto 
ricorso in cassazione in considerazione del fatto che la sentenza della 
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna si basa su questioni di 
merito estranee al giudizio tributario instaurato. 
Il ricorso alla Corte di Cassazione è stato proposto da Fondazione nel corso 
dell’esercizio 2011, ma alcune recenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione 
(n° 17670 / 14 e n° 22487 / 14) riguardo casi in parte analoghi a quello 
prospettato da Fondazione inducono ad un accantonamento di natura prudenziale 
che consideri in maniera adeguata i possibili oneri connessi al contenzioso 
tributario in essere, a prescindere dal fatto che Fondazione ritenga più che fondate 
le proprie ragioni formulate nel contenzioso tributario in esame. 
 
Alla voce “fondo rischi”, prima delle scritture di assestamento e rettifica, era 
iscritto anche l’accantonamento effettuato a fronte del contratto di acquisto a 
termine su azioni Unicredit pari a complessivi euro 14.982.847,89. In relazione 
all’effettiva natura del predetto fondo lo stesso è stato direttamente imputato a 
rettifica della posta dell’attivo immobilizzato ad esso afferente “Immobilizzazioni 
finanziarie Partecipazioni non di controllo quotate”. 
Il 19 dicembre 2014 infatti, è scaduto il contratto di acquisto a termine su azioni 
Unicredit, la Fondazione ha onorato l’impegno d’acquisto che si è concretizzato 
nell’acquisizione di n. 579.206 azioni ordinarie Unicredit Spa al prezzo forward di 
33,5693 per un controvalore complessivo di 19.443.539,98. L’investimento è stato 
opportunamente riallineato ai valori di mercato imputando a rettifica della relativa 
voce nell’attivo (Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni non di controllo 
quotate), l’apposito Fondo Rischi accantonato a valere dal 2009 fino al 2014 
compreso, per un importo complessivo di euro 14.982.847,89. 
L’operazione viene schematicamente sintetizzata nella tabella sottostante: 
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In merito al contratto di acquisto a termine su azioni Unicredit, gli 
accantonamenti effettuati nel periodo compreso fra l’esercizio 2008 e l’esercizio 
2014, scaturiscono da due diverse problematiche. 
Un primo accantonamento derivava dal rinnovo del contratto di acquisto a termine 
sui titoli Unicredit effettuato a ottobre 2009. L’esercizio del diritto di acquisto 
rispetto al contratto iniziale fu prorogato di 5 anni (al 19/12/2014). Il differenziale 
derivante dal confronto tra l’impegno del contratto iniziale e il valore a scadenza 
del nuovo contratto prorogato (pari a complessivi euro 4.042.665) venne imputato 
pro rata temporis in base alla durata della proroga di 5 anni. 
La quota di competenza complessivamente accantonata nel 2014 per il contratto 
Unicredit è di euro 773.422,92, che, sommata agli accantonamenti degli esercizi 
precedenti, raggiunge il valore complessivo di euro 4.042.665,28.  
Un secondo accantonamento prudenziale connesso al contratto per l’acquisto a 
termine delle azioni Unicredit effettuato nell’anno 2014 ammonta ad euro 
58.577,08 ed è stato previsto al fine di allineare il prezzo forward del contratto 
iniziale (febbraio 2008) attinenti all’acquisto a termine di azioni Unicredit Banca, a 
prezzi ritenuti più prudenziali rispetto al mutato contesto di mercato. L’importo 
complessivo accantonato è risultato essere pari ad euro 10.940.182,61  
 
La movimentazione del fondo rischi attinente al contratto forward Unicredit al 31 
dicembre 2014 può essere così sintetizzata: 
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Pertanto il “Fondo Rischi” nel corso del 2014 ha avuto la seguente movimentazione: 

- Fondo Rischi  al 31/12/2013       euro     16.066.157,75 
- Acc.to quota 2014 maggior oneri rinn.contr. Unicredit    euro       773.422,92 
- Acc.to 2014 allineam. prezzo forward a scad. Unicredit   euro          58.577,08 
- Acc.to  prudenziale fondo rischi (anno 2014)            euro     6.084.690,13 
- Imputazione F.do rischi alla partecipazione Unicredit     euro  -14.982.847,89 
 Fondo Rischi al 31/12/2014                 euro  8.000.000,00 
 
Il Fondo credito d’imposta Irpeg (pari a euro 1.482.949,69) è rimasto invariato 
rispetto all’esercizio precedente. Tale fondo nasce come contropartita rettificativa 
della parte di credito vantato verso l'Erario per Irpeg, il cui riconoscimento è in via 
di definizione.  
 
Il “fondo spese future”, accantonato a partire dal 31 dicembre 2013 (euro 
358.384,00), al 31 dicembre 2014 risulta essere pari a 399.620,00 e afferisce alle 
spese legali e agli oneri connessi alle cause in corso, mentre l’incremento del 2014 

(euro 41.236,00) afferisce alla consulenza legale per l’aggiornamento dello Statuto 
nonché per la predisposizione della bozza del Codice Etico di Fondazione di 
Piacenza e Vigevano. La quantificazione è avvenuta sulla base dei documenti ad 
esse attinenti prodotti dagli studi legali incaricati di assistere la Fondazione di 
Piacenza e Vigevano. 
In questo fondo sono, altresì, iscritti i fondi per oneri futuri afferenti la causa di 
lavoro con il precedente direttore generale. Si precisa che nell’autunno 2013 la 
Fondazione di Piacenza e Vigevano ha interrotto il rapporto di lavoro con il proprio 
direttore generale, decisione scaturita dalle contestazioni degli addebiti formulata 
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dall’organo amministrativo.  L’ex direttore generale ha avviato una causa di lavoro 
presso il Tribunale di Piacenza impugnando il licenziamento; la causa è ancora 
pendente innanzi il citato Tribunale di Piacenza, ed è stata fissata nel mese di 
marzo 2015 l’udienza nella quale il Giudice pronuncerà la sentenza in merito, 
senza più sentire le parti.  
 

Pertanto il Fondo Spese Future nel corso del 2014 ha avuto la seguente 
movimentazione: 

- Fondo Spese future  al 31/12/2013  euro    358.384,00 
- Acc.to 2014 spese legali      euro      41.236,00 
 Fondo Spese future al 31/12/2014     euro 399.620,00 
 
 

13. Trattamento di fine rapporto 
 
Il “trattamento di fine rapporto” riflette il debito maturato nei confronti di tutti i 
dipendenti in forza al 31 Dicembre 2014 calcolato sulla base delle leggi e dei 
contratti vigenti. Esso ammonta a euro 186.781,77 ed è così riepilogato: 

 
  - TFR  al 31/12/2013                                              euro  161.265,93 
- Accantonamento competenza 2014                              euro   25.515,84 
       Totale TFR al  31/12/2014                                    euro 186.781,77 
 
 

14. Erogazioni deliberate. 
 

 La voce Erogazioni deliberate, pari ad euro 5.096.873,93, rappresenta gli 
impegni assunti da Fondazione durante l'esercizio e negli esercizi passati a cui 
deve ancora far seguito l'uscita monetaria. Tale voce è suddivisa come da 
prospetto che segue: 
 
- Impegni residui nei settori rilevanti    euro 4.769.609,72 
- Impegni residui negli altri settori statutari   euro    327.264,21 
  Totale Debiti per Erogazioni Deliberate         euro  5.096.873,93 

 
Tra gli impegni per erogazioni deliberate venivano in passato, riclassificate le voci 
“Impegni per erogazioni Progetto Sud” e “Impegni erogazioni per Volontariato delle 
Regioni Meridionali”, che scaturivano dalle “vecchie” disposizioni relative al 
Progetto Sud - Protocollo d’Intesa del 5/10/2005 che si sono esaurite con la 
destinazione dell’avanzo 2009.  
 
In merito agli ulteriori accantonamenti obbligatori, si richiama il “nuovo” 
protocollo d’intesa del 23 giugno 2010 stipulato tra Acri – Volontariato e 
Fondazioni bancarie, attinente alla Fondazione Sud. Accordo al quale Fondazione 
di Piacenza e Vigevano ha aderito. 
 
L’accordo, che ha come obiettivo il sostegno alla “Fondazione con il Sud”, si 
configura come efficace risposta “di sistema” al problema della scarsa presenza 
delle Fondazioni nelle regioni meridionali e costituisce un argine di fondamentale 
importanza per prevenire nuovi possibili tentativi di ingerenze ai danni delle 
Fondazioni. 
 
L’accordo prevede la “canalizzazione” verso la “Fondazione con il Sud” di tutte le 
“risorse aggiuntive” che saranno annualmente messe in campo dalle Fondazioni, 
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unitamente ad una significativa quota “della riserva” del precedente quinquennio 
che sarà parimenti destinata alla “Fondazione con il Sud”. Infatti in base 
all’Accordo Acri-Volontariato-Fondazioni del 23 giugno 2010, l’impegno nei 
confronti della “Fondazione con il Sud” non si configura più come un “extra 
accantonamento”, aggiuntivo rispetto al 1/15 di cui all’art. 15 Legge 266/91, ma è 
da considerarsi a tutti gli effetti come un’erogazione della Fondazione ad un 
beneficiario prestabilito (“Fondazione con il Sud”) di pertinenza del settore 
Volontariato, Filantropia, e Beneficienza, e quindi dovrà confluire nell’aggregato 
delle erogazioni deliberate senza una distinta e specifica esposizione negli schemi 
di bilancio. 
 
Per l’esercizio 2014, la quota da stanziare da parte della Fondazione di Piacenza e 
Vigevano è stata definita nella misura di euro 135.860,09 ed è stata 
contabilizzata come erogazione tra i “debiti per erogazioni deliberate nei 
settori rilevanti”. 
 

Per quanto riguarda invece i debiti per Progetto Volontariato delle Regioni 
Meridionali, si ricorda che, nel luglio 2011, su indicazione dell’Acri si è provveduto 
a reindirizzare le risorse residue non ancora versate, al fondo per future 
assegnazioni azzerando totalmente il relativo stanziamento. 
 
Le voci componenti la macro classe “Debiti per erogazioni deliberate” nel corso del 
2014 hanno avuto la seguente movimentazione:  
 
Debiti per erogazioni deliberate nei settori rilevanti 

- Saldo Iniziale al 31/12/2013 euro   4.103.594,11 
- Delibere assunte nel 2014 (inclusa Fondazione Sud) euro   5.083.198,68 
- Inglobamenti effettuati nel corso dell’esercizio 2014  euro   –    590.103,88   
- Pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio 2014   euro – 3.827.079,19 
 Totale al 31/12/2014   euro   4.769.609,72 
 

Debiti per erogazioni deliberate negli altri settori  
- Saldo Iniziale al 31/12/2013 euro      664.503,01 
- Delibere assunte nel 2014 euro      655.700,00 
- Inglobamenti effettuati nel corso dell’esercizio 2014  euro   –      27.284,32   
- Pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio 2014   euro  -   965.654,48 
 Totale al 31/12/2014   euro      327.264,21 
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15. Fondo per il Volontariato. 
 
I debiti per erogazioni ex. art. 15, D.Lgs. 266/91 (euro 486.556,81) 
rappresentano gli accantonamenti per il Volontariato accumulati negli anni 
precedenti, al netto dei versamenti effettuati a seguito della richiesta del Comitato 
Regionale Gestione Fondi Speciali per il Volontariato e al netto dei pagamenti 
effettuati alla “Fondazione con il Sud”.  
Il Fondo è stato opportunamente incrementato in sede di destinazione dell’avanzo 
di gestione per l’esercizio 2014 seguendo le indicazioni previste dalla Legge 
266/91. 
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La normativa del Volontariato stabilisce la misura dell’accantonamento in un 
quindicesimo (1/15) dell’avanzo di gestione al netto dell’accantonamento a riserva 
obbligatoria (20% dell’avanzo di gestione). 

 Fino all’esercizio 2005 esistevano delle controversie legali pendenti tra gli organi 
del Volontariato, beneficiari di questi fondi, e le Fondazioni bancarie, sulla corretta 
metodologia di calcolo. Con la stipula del protocollo d’intesa del 05/10/2005 
rinnovato il 23/06/2010, l’Acri e gli organismi di volontariato hanno condiviso 
uniformità di comportamento in sede di determinazione degli accantonamenti per 
il volontariato ex L. 266/91 da effettuarsi a chiusura di ogni esercizio. Pertanto a 
partire dalla destinazione dell’avanzo di gestione 2009, le Fondazioni aderenti al 
protocollo d’intesa sono invitate ad astenersi dalla distribuzione regionale delle 
risorse dell’extra accantonamento, accantonando tale somma in una posta 
generica del passivo “Altri Fondi per Attività d’istituto” in attesa di definirne la 
ripartizione che verrà stabilita e comunicata dall’Acri.  

 

Il Fondo per il volontariato (486.556,81 euro) al 31 dicembre 2014 è 
rappresentato unicamente dal fondo disponibile in quanto il fondo disponibile - 
extra-accantonamenti è stato azzerato nel corso dell’esercizio 2013 in seguito al 
pagamento destinato alla Regione Toscana come da indicazioni del Comitato 
Fondo Speciale del Volontariato. 
 
Si dettagliano di seguito le movimentazioni: 
 

Fondo Legge 266/91 – disponibile - 
- Esistenza al 31/12/2013                              euro            484.179,96 
- Quota versata al Comitato Regionale  2014   euro          - 236.959,66 
- Accantonamento Esercizio 2014                   euro            239.336,51 
      Totale  al 31/12/2014                      euro          486.556,81 
 

 

16. Debiti. 
 
 Tutte le poste esprimenti una posizione di debito di Fondazione nei confronti di 
terzi sono state valutate al loro valore nominale e ammontano complessivamente 
ad  euro 5.779.316,31. 

Tale importo comprende il debito nei confronti del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per la dilazione di pagamento relativo all’acquisto delle azioni Cassa 
Depositi e Prestiti per complessivi euro 4.754.043,78, di cui euro 1.605.841,79 
esigibili entro l’esercizio successivo. 

 

Il dettaglio dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo di euro 2.631.114,32 
risulta dal prospetto che segue: 
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17. Ratei e risconti passivi. 
 
 I ratei, i risconti e lo scarto di negoziazione passivi ammontano 
complessivamente ad euro 796.096,20; essi sono stati determinati secondo il 
principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare 
all’esercizio in chiusura le quote di costi e di ricavi ad esso pertinenti. 

  

 I ratei passivi di euro 197.739,58 sono relativi alle ritenute fiscali calcolate sulla 
quota di rateo per interessi attivi sui titoli obbligazionari e strutturati. 
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I risconti passivi di euro 598.356.62 comprendono:  

 euro 16.581,17 per affitti attivi, relativi alla quota di affitto percepito 
dalla Fondazione relativamente all’immobile Casa dello Studente 
concesso in locazione all’Amministrazione Provinciale di competenza del 
futuro esercizio;  

 euro 581.775,45 per interessi attivi su titoli strutturati. I titoli definiti 
come strutturati presentano asimmetrie di rendimento, poiché la cedola 
corrisposta è fissa per un certo periodo (e di norma maggiore rispetto al 
tasso di mercato iniziale riferibile alla medesima durata), per poi 
divenire variabile (con indicizzazione a determinati parametri finanziari). 
Poiché si tratta di titoli  obbligazionari, la maggiorazione del tasso 
corrisposta all’origine dall’emittente per i primi periodi viene 
finanziariamente “compensata” da un minor rendimento equivalente per 
i periodi successivi. In presenza di tali asimmetrie di rendimento, è 
stata riscontata ai futuri esercizi la quota di proventi non di 
competenza, calcolata come differenza tra le cedole effettivamente 
maturate alla data su ciascun titolo strutturato e quelle che sarebbero 
invece maturate sulla base di un titolo con caratteristiche (emittente, 
data emissione, data scadenza) simili, privo di asimmetrie di 
rendimento. 
Il risconto passivo nasce appunto dall’applicazione della procedura di 
linearizzazione della redditività di questi titoli, che considera gli 
interessi maturati nell’esercizio, gli interessi futuri variabili e la 
volatilità dei prezzi. La parte di interessi maturati, ma non di 
competenza, viene rimandata agli esercizi successivi. 

 
La rilevazione dei ratei e risconti passivi relativi agli interessi attivi su titoli 
obbligazionari e alla procedura di linearizzazione è meglio dettagliata nel prospetto 
che segue: 
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Conti d'ordine. 

 
Nei conti d’ordine nella categoria Titoli presso terzi (euro 308.537.114,11) si 
distinguono i Titoli di proprietà presso terzi (euro 301.812.196,48), ovvero i titoli 
intestati alla Fondazione di Piacenza e Vigevano e per i quali ne ha il pieno 
possesso, depositati presso i vari Istituti di Credito o presso le società le cui quote 
rappresentano; Titoli in pegno presso terzi (euro 6.724.917,63), rappresentanti 
dalle azioni di Cassa depositi e Prestiti (n° 104.761) concessi in pegno al MEF per 
effetto del pagamento dilazionato in quattro anni del debito per l’acquisto di totali 
n° 122.607 azioni al prezzo di euro 64,1929. 

 

Nei conti d’ordine nella categoria Garanzie ed Impegni (euro 57.240.370,38) è 
compreso l’importo complessivo delle minusvalenze finanziarie (euro 
52.452.464,78), rilevanti ai fini fiscali, scaturenti da operazioni che hanno 
realizzato performance negative sia nell’esercizio 2014 che in quelli precedenti. 

Nella tabella di seguito riportata, viene evidenziata la suddivisione delle 
minusvalenze finanziare registrate nei diversi esercizi e presenti presso i diversi 
depositari. 
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Nella categoria “Garanzie ed Impegni” è inoltre compreso l’importo di euro 
4.600.405,60 quale residuo degli impegni di sottoscrizione nei fondi di Private 
Equity per un ammontare complessivo di euro 28.800.130,22. Fondazione, infatti, 
alla data del 31 dicembre 2014 in base ai piani di richiamo, ha versato capitale nei 
Fondi di cui sopra per euro 24.199.724,62.  
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Nella categoria “Garanzie ed Impegni” è, inoltre, compreso l’importo di euro 
187.500,00 quale residuo degli impegni di sottoscrizione nel Fondo Emilia 
Romagna Social Housing (FERSH) per un ammontare complessivo di euro 
250.000,00. 
 
 

 
 
  
Nei conti d'ordine figurano gli impegni erogativi futuri, euro 3.059.001,09, 
scaturenti da delibere assunte negli esercizi precedenti e nel 2014, la cui 
competenza è da attribuire ai prossimi anni. 
 
 Gli impegni di erogazioni risultano così suddivisi: 
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***** 
Si forniscono le informazioni richieste dal paragrafo 11.1, dalla lettera c), alla 
lettera i) del provvedimento del 19 aprile 2001, emanato dal Ministero del Tesoro, 
in merito agli investimenti finanziari. 
 

1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 
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**** 
 

Destinazione avanzo di gestione 
 

 
 La Fondazione ha concluso l’esercizio 2014 registrando un avanzo pari ad euro 
8.975.118,98  la cui destinazione è avvenuta nel rispetto di quanto sancito 
dall’Atto di Indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze), 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 96 del 26 aprile 2001.  
 
 Il decreto, infatti, stabilisce che: 
- l’accantonamento a riserva obbligatoria dovrà avvenire nella misura del 20% 

dell’avanzo di gestione, al netto dell’eventuale destinazione di cui all’art. 2 
commi 1 e 2 ; 

- al fine di favorire il più possibile il mantenimento del valore reale del 
patrimonio, la Fondazione potrà effettuare un accantonamento a riserva per 
l’integrità del patrimonio in misura non superiore al 15% dell’avanzo di 
gestione al netto dell’eventuale destinazione di cui all’art. 2 commi 1 e 2, salvo 
che esistano disavanzi pregressi. 

 
Nel caso specifico la Fondazione in sede di destinazione dell’avanzo 2014 ha 
accantonato i seguenti importi: 
 
Accantonamento alla Riserva Obbligatoria per 

euro 1.795.023,80 
 

Accantonamento alla Riserva per l’Integrità Economica per 
euro 83.865,63; 

 
A partire dall’esercizio 2014 è stato inoltre effettuato un ulteriore accantonamento 
di Euro 1.346.267,85 per reintegro della Riserva Rivalutazione e Plusvalenze. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti espresso parere positivo al piano 
di ripristino della Riserva Rivalutazione e Plusvalenze formulato e presentato dalla 
Fondazione stessa nel maggio 2014 a seguito della richiesta di svalutazione della 
partecipazione in Banca Monte Parma di ulteriori 28.000.000,00 oltre a quanto già 
svalutato nell’anno 2011 ( 24,5 milioni di euro). 

Il MEF, con lettera Prot. DT 36760 del 06/05/2014, acconsentiva al Piano di 
Reintegro formulato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano che prevede 
l’impegno di accantonare a partire dall’esercizio 2014 una percentuale del “15% 
dell’avanzo dell’esercizio dopo aver provveduto agli accantonamenti obbligatori”.  

Tale accantonamento a Riserva di Rivalutazione e Plusvalenze per l’esercizio 
2014 risulta appunto essere di euro 1.346.267,85. 

 
Altro accantonamento previsto per legge, è quello imposto dall’art. 15 Legge 
266/91 a favore dei Fondi Speciali per il Volontariato stabilito nella misura del 
1/15 calcolato sull’avanzo di gestione, dedotto l’accantonamento a riserva 
obbligatoria dell’anno e rispettando il principio che almeno il 50% del residuo 
debba essere destinato all’attività erogativa a favore dei settori rilevanti. 
 
Nello specifico la Fondazione ha accantonato il seguente importo:  
Accantonamenti per il Volontariato (art. 15 Legge 266/91) per 

euro 239.336,51 
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In merito agli ulteriori accantonamenti obbligatori, si richiama il “nuovo” 
protocollo d’intesa del 23 giugno 2010 stipulato tra Acri – Volontariato e 
Fondazioni bancarie, attinente alla Fondazione con il Sud.  
 
Inoltre si fa riferimento alla comunicazione dell’Acri del 25 febbraio 2011, nella 
quale venivano estese ai successivi esercizi fino al 2014, la modalità di 
destinazione regionale dei fondi speciali per il Volontariato ex-art.15 Legge 
266/91, utilizzata per l’esercizio 2009.  
 
Pertanto le Fondazioni sono invitate in sede di chiusura del bilancio a destinare 
alla regione di appartenenza il 50 % del valore accantonato (euro 239.336,51) e il 
restante 50% (euro 239.336,51) in attesa di destinazione della regione prescelta, 
sulla base delle indicazioni fornite dall’Acri nel  “Fondi per l’attività di istituto: altri 
fondi “ quale posta del passivo nello Stato Patrimoniale. 
 

Inoltre a partire dal bilancio 2012, si è provveduto ad effettuare un ulteriore 
accantonamento al “Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni” la 
cui costituzione è stata approvata, su progetto del Consiglio di Acri, dall’Assemblea 
delle Fondazioni nell’aprile 2012. Tale accantonamento, come meglio specificato 
nella voce 11 “Altri fondi per l’attività istituzionale”, è stabilito nella misura dello 
0,3% dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali 
(riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio) e a copertura di 
eventuali disavanzi pregressi. 

L’importo accantonato per l’esercizio 2014 ammonta ad euro 21.288,69 ed è 
riclassificato nella voce “Altri fondi per attività d’istituto”. 

Pertanto l’importo complessivo accantonato per l’esercizio 2014 nella voce “Altri 
fondi per attività d’istituto” è pari ad euro 260.625,19. 

  
Pertanto in conformità con le indicazioni fornite dall’Acri, la Fondazione ha 
destinato ai Fondi per l’Attività di Istituto complessivi  

euro 5.510.625,19 
 
dell’avanzo di esercizio 2014 così suddivisi: 
- Fondo Erogazioni  settori rilevanti euro 4.620.000,00; 
- Fondo erogazioni altri settori statutari euro 630.000,00; 
- Fondo nazionale per le iniziative comuni euro  21.288,69 (Altri Fondi per 

attività d’Istituto; 
- Altri Fondi per attività d’Istituto euro 239.336,51 (protocollo intesa 23 giugno 

2010). 
 
Il D.Lgs 153/1999 all’art. 8  (destinazione del reddito) comma 1 lettera d) sancisce: 
“almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare 
minimo di reddito stabilito dall’Autorità Vigilanza ai sensi dell’art. 10, “ai settori 
rilevanti”. Nell’esercizio 2014, tale principio è stato ampiamente rispettato.  
 
In realtà l’importo complessivo dell’avanzo di gestione 2014 destinato  all’attività 
istituzionale è di euro 5.749.961,70 così suddiviso: 
- accantonamenti per l’Attività d’Istituto euro 5.510.625,19 
- accantonamenti per il Volontariato Legge 266/91- euro 239.336,51.  
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La Fondazione ha provveduto a destinare l’avanzo di gestione per l’esercizio 2014 
come di seguito riportato. 
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**** 
Si forniscono le informazioni richieste dall'art. 11.1 lettera p) e q) dell'Atto di 
Indirizzo del Ministero del Tesoro relativi al personale dipendente e agli organi 
statutari della Fondazione. 
 
PERSONALE DIPENDENTE 
 
L’organico della Fondazione alla data del 31/12/2014 è costituito da otto 
dipendenti (3 quadri, 4 impiegati ed un autista). In particolare la struttura 
operativa è riconducibile alla seguente suddivisione: 

 Direzione: 1 quadro 

 Area istituzionale: 1 quadro, 3 impiegate, 1 autista. 

 Area patrimonio amministrazione: 1 quadro, 1 impiegata. 
 

 
ORGANI STATUTARI 

1. Consiglio Generale (organo di indirizzo) è composto da 25 consiglieri, che 
percepiscono una medaglia di presenza per ogni riunione formalmente  
convocata pari a euro 387,34 lorde, ed hanno diritto ai rimborsi spese. A 
fine 2014 il neo Presidente della Fondazione, su sollecitazione di alcuni 
Consiglieri Generali, ha proposto una riduzione del 20% della medaglia di 
presenza delle sedute del Consiglio Generale che pertanto dal 2015 viene 
determinata in euro 310,00. Nel corso del 2014 il Consiglio Generale si è 
riunito 7 volte. 

2. Consiglio di Amministrazione (organo decisionale) è composto da 7 
consiglieri e dal Presidente della Fondazione; i Consiglieri percepiscono un 
compenso lordo annuo di euro 20.658,28, il Vice-Presidente Vicario  
percepisce euro 25.822,84 lordi annui, il Presidente euro 69.721,68 lordi 
annui, ed una medaglia per la partecipazione ad ogni Consiglio di 
Amministrazione pari a euro 206,58 lorde. 
Ad ottobre 2014 il neo Presidente della Fondazione ha proposto una 
riduzione del proprio compenso e di quello del Consiglio di Amministrazione 
che è stata approvata e deliberata dal Consiglio Generale. Pertanto da 
ottobre 2014 i compensi lordi annui previsti sono: Presidente euro 
30.000,00 – Vice Presidente Vicario euro 13.000,00 – Consiglieri di 
Amministrazione euro 10.000,00 cadauno. Nel corso del 2014 il Consiglio di 
Amministrazione si è riunito 17 volte. 

3. Il Collegio Sindacale (organo controllo) è composto da 3 sindaci. Il 
Presidente del Collegio Sindacale, ha diritto ad un compenso lordo annuo di 
euro 28.405,13, mentre gli altri due membri percepiscono un compenso 
lordo annuo di euro 23.240,56. Il Collegio Sindacale ha diritto di ricevere 
rimborsi spese. 
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**** 

In base a quanto richiesto dall’ art. 11 dell'Atto di indirizzo presentiamo i seguenti 
prospetti. 

 

CONTO ECONOMICO 
 
2) DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 3.392.556,44 
DA ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  3.392.556,44    

Dividendi da partecipazioni: 
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  2.504.212,44 
- Enel S.p.A.  760.760,00 
- Iren S.p.A.  87.864,00 
Dividendi da Private Equity: 
- Mid Industry Capital S.p.A.  39.720,00 

 
3) INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 9.643.677,56 
DA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  8.979.673,82      
Interessi attivi lordi su obbligazioni  1.857.810,41 
Interessi attivi lordi su strutturati  7.843.918,44 
Proventi da obbligazioni  213.221,59 
Proventi da strutturati  666.488,03 
Proventi da polizze  30.345,98 
Perdite su partecipazioni   - 4.854,36 
Ritenute fisc. su inter. e proventi obbligazioni  - 427.653,69            
Ritenute fisc. su inter. e proventi strutturati  - 1.199.602,58 
 
DA STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI  121.445,32 
Proventi da fondi  138.151,77 
Perdite su fondi  -  2.334,67 
Ritenute fiscali su cedole fondi  -  4.616,88 
Capital gain su proventi da fondi  -  9.754,90  
 
DA CREDITI E DISPONIBILITA' LIQUIDE  542.558,42 
Interessi attivi c/c bancari  580.085,79 
Interessi attivi su crediti Irpeg  101.757,66 
Interessi attivi diversi  0,06 
Ritenute fiscali su interessi attivi bancari  -   139.285,09  
 
5) RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI 
 FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI  925.629,11 
Provento derivato Forward Unicredit   925.629,11 
 
9) ALTRI PROVENTI  804.611,67 
Affitti immobili da reddito  126.088,15 

Credito d’imposta per maggiore tassazione Ires  678.630,03 
Arrotondamenti passivi  - 106,51 
 
10) ONERI   - 8.910.414,01 
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI -  381.130,24 
Compensi Presidente  65.169,16 
Contributi sociali Presidente  9.560,30 
Rimborsi spese Presidente  14,00 
Compensi Consiglio di Amministrazione  115.581,98 
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Contributi sociali Consiglio di Amministrazione  13.092,89 
Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione  2.737,31 
Compensi Collegio Sindacale  95.264,63 
Rimborsi spese Collegio Sindacale  6.264,37 
Compensi Consiglio Generale  56.551,64 
Contributi sociali Consiglio Generale  7.939,24 
Rimborsi spese Consiglio Generale  4.140,71 
Contributi Inail Organi Statutari  81,06 
Spese per Organi Istituzionali  4.732,95
  
PERSONALE  -  495.213,92 
Stipendi  344.099,35 
Contributi sociali e previdenziali  105.856,75 
Oneri diversi personale dipendente                      19.741,98 
Trattamento fine rapporto                      25.515,84 
 
CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI  -  187.780,30 
Compensi professionali legali e tributari  137.452,05 
Compensi professionali revisione bilancio  40.524,74 
Compensi professionali notai  6.423,51 
Altri Compensi professionali e occasionali  3.380,00 
 
COMPENSI PER SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - 146.400,00 
Compensi gestione finanziaria patrimoniale  146.400,00 
 
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI  -  66.273,03 

Interessi passivi su debiti verso MEF per acquisto azioni CDP 62.964,04 
Commissioni ed oneri bancari  3.307,15 
Interessi passivi c/c bancari  1,84 
 
AMMORTAMENTI   -  340.966,93 
Immobilizzazioni materiali  335.646,15 
Immobilizzazioni immateriali  5.320,78 
 
ACCANTONAMENTI   -  6.957.926,14 
Fondo rischi contratti a termine  832.000,01 
Fondo rischi  6.084.690,13 
Fondo spese future  41.236,00 
 
ALTRI ONERI  -  334.723,45 
Comunicazione esterna   44.614,43 
Quote associative   58.048,15 
Assicurazioni   35.351,66 
Utenze uffici   33.270,49 
Spese gestione immobili  21.494,67 
Spese gestione S.Dionigi  29.962,70 
Manutenzioni e riparazioni  12.621,65 
Materiali e spese pulizie e igiene   14.881,56 
Assistenza contratti software – impianti - attrezzature  12.278,79 
Canoni noleggio attrezzature – macchine elettroniche  15.879,26 
Spese prestazioni servizi   14.357,03 
Cancelleria e stampati   5.125,78 
Fitti passivi   7.118,61 
Spese gestione auto   5.957,02 
Spese rappresentanza e omaggi   4.846,97 
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Ricambi attrezzature e macchine elettroniche   5.524,30 
Erogazioni liberali  8.000,00 
Mobili e arredi inf. a € 5.000,00   114,07 
Spese postali   4.332,91 
Corsi, convegni, seminari   976,00 
Parcheggio   6,40 
Spese varie   78,93 
Rettifiche attive  -  117,93 
 
11) PROVENTI STRAORDINARI  4.016.712,62 
SOPRAVVENIENZE ATTIVE         4.016.712,62 

Storno Fondo svalutazione partecipazione su  
Banca Monte Parma non utilizzato per effetto della vendita   3.993.299,90 

Maggiori interessi attivi su titolo RBS competenza 2013    21.287,67 
Storno costi di competenza di esercizi precedenti   1.408,36 
Minori interessi passivi su debiti MEF per dilazione CDP  431,26 

Incasso credito d’imposta anno 1999 “Ente Piacentino di  
Navigazione Interna Srl in liquidazione” **  184,43 
Minor Imposta Ires competenza 2013  101,00 
 
 
** L’”Ente Piacentino di Navigazione Interna Srl in liquidazione” è una 
partecipazione derivante dall’atto di scorporo del 24/12/1991 dal quale sono state 
generate due entità distinte: Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano ( Azienda 
creditrice) e Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano (Fondazione 
Bancaria). 
La partecipazione è stata conferita nella Fondazione a valore Zero. 
 
 
12) ONERI STRAORDINARI  -  12.757,25 
SOPRAVVENIENZE PASSIVE   -  12.757,25 

Costi di competenza esercizi precedenti  6.795,01 
Maggiori ritenute fiscali su interessi attivi RBS competenza 2013 4.257,53 
Maggiori contributi Inps posizione De Candia  1.704,71 
 
13) IMPOSTE  -  884.897,16  
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Il presente bilancio è vero e reale ed è conforme alle scritture contabili. 
Piacenza, 27 Marzo 2015. 
                       
 

Fondazione di Piacenza e Vigevano 

Il Presidente 
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Informazioni Integrative 

definite in ambito  
ACRI 
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Indicatori Gestionali 
 
La Commissione bilancio e questioni fiscali costituita in ambito ACRI, nell’ambito 
della propria attività ha individuato alcune modalità attraverso le quali accrescere 
il grado di confrontabilità dei bilanci, con particolare riferimento ad alcuni aspetti 
della gestione. In quest’ottica la predetta Commissione, secondo le indicazioni 
elaborate dagli organi associativi, ha individuato un set di indicatori gestionali, 
tramite i quali aumentare la funzione informativa del bilancio. 
Gli indicatori gestionali, per i quali la Commissione ha definito la metodologia di 
calcolo per garantirne l’omogeneità, sono costituiti da un insieme di indici, 
calcolati sulla base dei dati di bilancio, relativi alle aree tipiche della gestione delle 
Fondazioni. Le predette aree sono quelle della: 
- redditività; 
- efficienza operativa; 
- attività istituzionale; 
- composizione degli investimenti. 
 
In relazione all’obiettivo di voler arricchire il contenuto informativo del bilancio, gli 
indici prescelti dalla Commissione, sono caratterizzati dalla semplicità, per 
rendere accessibile e comprensibile la lettura della informazioni anche a soggetti 
non specialisti o esperti della materia contabile. 
Sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina aziendalistica e giuridica 
relativa alle Fondazioni, la Commissione ha ritenuto parametri capaci di 
rappresentare adeguatamente le diverse manifestazioni della realtà dei singoli 
Enti, le seguenti grandezza, in relazione ai quali sono stati elaborati gli indicatori: 
- il patrimonio, quale manifestazione del complesso dei beni stabilmente 

disponibili; 
- i proventi totali netti, quale grandezza espressiva del valore generato 

dall’attività di impiego delle risorse disponibili; 
- il debilerato, quale parametro rappresentativo delle risorse destinate all’attività 

istituzionale. 
 
Per quanto riguarda gli indici di “redditività”, questi sono costituiti da: 
 

 
 
L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio, valutato a valori 
correnti, mediamente investito nell’anno. 
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L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente 
investite nell’anno dalla Fondazione, espresso a valori correnti. 
 
 

 
 
L’indice esprime, seppur in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento 
della Fondazione, al netto degli oneri e delle imposte, in rapporto al patrimonio 
medio, espresso a valori correnti. 
 
 

Per quanto riguarda gli indici di “efficienza”, questi sono costituiti da: 
 

 
 
L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della 
Fondazione. 
 

 
 
 
L’indice fornisce una misura dell’incidenza dei costi di funzionamento, espressa, 
intermini di incidenza sull’attività istituzionale svolta, misurata dalla risorse 
deliberate. 
 

 
 
L’indice esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio 
medio espresso a valori correnti. Si evidenzia che il valore di tale indice, è più 
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stabile rispetto ai due indici che lo precedono, in quanto non risente delle ciclicità 
dei rendimenti di mercato. 
 
Per quanto riguarda gli indici di “attività istituzionale”, questi sono costituiti da: 
 
 

 
 
L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse 

proprie della Fondazione, rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti. 
 

 
 
 
L’indice fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello 
erogativo pari a quello dell’anno in riferimento, nell’ipotesi – teorica – di assenza di 
proventi. 
 
 
Per opportuna precisione si evidenzia che la Commissione ha predisposto anche 
un ulteriore indice che però non risulta applicabile alla Fondazione. Questo indice, 
relativo alla “composizione degli investimenti”, esprime il peso dell’investimento 
nella società bancaria di riferimento espressa a valori correnti, rispetto agli 
investimenti complessivi, anch’essi esposti a valori correnti. 
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Relazione Collegio Sindacale 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

SUL  BILANCIO AL 31/12/2014 . 

 

Signor Presidente e Signori Consiglieri, 

la presente relazione viene predisposta dal Collegio dei Sindaci relativamente al 

progetto di Bilancio per l’esercizio 2014 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico, dalla Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione 

redatta  dagli Amministratori, che si è articolata, come previsto dalla normativa 

vigente, anche nella Relazione Economico – Finanziaria e nel Bilancio di missione 

(bilancio etico – sociale). Il progetto di Bilancio è stato predisposto secondo gli 

schemi previsti dalla normativa vigente, ovvero dall’atto di indirizzo emanato in 

argomento dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze), pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n° 96 del 26 aprile 2001, nonché tenendo presenti, ove 

necessario, i Principi di Contabilità emanati dagli organismi contabili. 

 Ai sensi dell’articolo 2409 bis codice civile e dello statuto, il Collegio 

Sindacale esercita anche la funzione di revisione legale. Quali incaricati della 

revisione legale abbiamo, quindi, svolto la revisione sul bilancio d’esercizio della 

Fondazione chiuso al 31 dicembre 2014.  

 

A. Relazione sull’attivita’ di vigilanza. 

Nel corso delle verifiche periodiche il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e 

vigilato sull’assetto organizzativo.  

Il sistema amministrativo-contabile della Fondazione è apparso adeguato e la 

contabilità, nel suo insieme, rispondente ai requisiti di regolarità formale e 

sostanziale di legge.  Nelle riunioni con il soggetto responsabile delle funzioni 

contabili non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere 

evidenziati nella presente relazione. 

Le operazioni poste in essere nel corso del 2014 sono risultate conformi alla legge 

ed allo Statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e coerenti con 

le delibere assunte dal Consiglio Generale e con gli obiettivi di redditività e 

prudenza prefissati. In particolare nel 2014 ha avuto esecuzione il "forward" con 

oggetto azioni Unicredit, stipulato nel 2008 e si è provveduto a realizzare la 

partecipazione in Banca Monte Parma in carico dal 2006. 

Nello scorso esercizio il Collegio è stato incaricato dal Ministero Economia e 

Finanze di redigere apposita relazione riguardante aspetti vari dell'attività e della 
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gestione passata, una seconda richiesta ministeriale è pervenuta a seguito di 

interpellanza parlamentare. Il Collegio ha quindi dovuto provvedere ad una 

puntigliosa e complessa attività di ricerca ed ha provveduto a redigere due 

apposite relazioni depositate direttamente al Ministero nel marzo 2015. 

Meritano altresì di essere segnalati alcuni fatti ritenuti essenziali per 

l’organizzazione e la gestione della Fondazione che devono essere sempre più 

ispirate ai principi di trasparenza, di economicità e di equità. Tra questi, 

l’approvazione del Codice Etico, del modello organizzativo ai sensi della legge 

231/2001 e la nomina dell'organismo di vigilanza, l’adozione del regolamento 

dell'attività istituzionale e di funzionamento delle Commissioni, discussi dal 

Consiglio di Amministrazione durante il 2014 ed infine proposti al Consiglio 

Generale.  

Non sono intervenute denunce ex articolo 2408 codice civile.  

Nel mese di luglio 2014, il Collegio ha dovuto segnalare al Ministero dell’economia 

e delle finanza un vizio procedurale in ordine alla convocazione del Consiglio 

Generale chiamato a nominare un nuovo Presidente della Fondazione. Il MEF è 

intervenuto rapidamente e con nota del 31.07.2014, ha dato precise indicazioni 

che la Fondazione, va detto, ha tenuto in considerazione, consentendo così lo 

svolgimento della corretta procedura di nomina dell’attuale Presidente. Il rispetto 

del Regolamento interno ed in particolare dell’art. 7, ha scongiurato il ricorso a 

possibili quanto dannosi contenziosi.     

Durante l’esercizio 2014 il Collegio ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio 

Generale in numero di 7 e del Consiglio di Amministrazione in numero di 17 

durante le quali, ove ritenuto necessario od anche solo opportuno, ha esplicitato le 

proprie raccomandazioni ed osservazioni con particolare riguardo alle procedure di 

erogazione ed a quelle che attengono alla gestione degli investimenti. Il Collegio 

Sindacale – avendo partecipato nel corso dell’esercizio, a tutte le riunioni del 

Consiglio di Amministrazione – è in grado di confermare che il Consiglio di 

Amministrazione, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, ha operato 

correttamente, diligentemente ed in conformità allo Statuto, alle Leggi ed ai 

Regolamenti che disciplinano l’attività della Fondazione.  

 

B. Relazione sull’attività di controllo legale dei conti. 

Le verifiche effettuate dallo scrivente organo di controllo in ottemperanza al 

mandato al medesimo conferito, consentono di attestare che la contabilità è stata 

regolarmente tenuta e che i fatti relativi alla gestione sono stati puntualmente e 

correttamente rilevati, nonché, di confermare che, per quanto attiene alle singole 
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voci del progetto di Bilancio sottoposto alla Vostra attenzione, le stesse 

corrispondono ai saldi di fine esercizio risultanti dalle scritture contabili.  

 La società “KPMG spa”, cui è stato affidato l’incarico per la revisione 

volontaria del bilancio al 31 dicembre 2014, ha rilasciato, in data 15 aprile 2015, 

la propria relazione esprimendo giudizio positivo sul bilancio.  

Di seguito si riassumono, in estrema sintesi, le risultanze del bilancio: (dati 

arrotondati all’Euro intero): 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo     euro 392.512.652 

Passività       euro   42.618.891 

Patrimonio netto e Avanzo  euro 349.893.761 

Conto Economico 

Proventi    euro   14.766.475 

Rivalutazioni nette                   euro                 0 

Oneri                               euro    (8.910.415) 

di cui per accantonamenti (6.957.926) 

Gestione straordinaria  euro      4.003.956 

Imposte d’esercizio   euro        (884.897) 

Avanzo dell’esercizio      euro      8.975.119 

 

Il Consiglio di Amministrazione – nella Relazione sulla Gestione, redatta in 

conformità al disposto dell’articolo 2428, codice civile, nel Bilancio di missione e 

nella Nota Integrativa – ha illustrato la situazione della Fondazione, l’andamento 

gestionale, così come svoltosi nel corso dell’esercizio, i fatti di rilievo avvenuti dopo 

la chiusura dell'esercizio, nonché la prevedibile evoluzione della gestione. In detti 

documenti sono state, altresì, evidenziate dall’organo amministrativo le variazioni  

intervenute nei valori rispetto al precedente esercizio. La presente Relazione fa 

quindi riferimento a questa documentazione, anche per quanto attiene ai criteri di 

valutazione adottati. 

I conti d’ordine sono stati analiticamente e puntualmente descritti nella nota 

integrativa ed ammontano ad euro 368.836.486 

Oltre a quanto sopra specificato, lo scrivente Collegio conferma che i criteri 

adottati dal Consiglio di Amministrazione nella redazione del progetto di Bilancio 

in esame, corrispondono a quelli applicati nella redazione del bilancio relativo 

all’esercizio precedente, nel rispetto del principio di continuità e di omogeneità dei 

valori contabilizzati ed esposti. 
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 In merito alla rilevazione degli oneri e dei proventi, diamo atto che la stessa 

è stata effettuata in ottemperanza a quanto sopra descritto, nel rispetto dei 

principi di competenza economica e di prudenza, privilegiando, ove possibile, la 

rappresentazione della sostanza sulla forma. Al proposito, si rimanda alle 

analitiche descrizioni riportate in nota integrativa, condivise dal Collegio.  

 Quanto ai criteri adottati per la valutazione delle singole poste e per la 

formazione del progetto di bilancio, criteri sui quali concordiamo, diamo atto che 

sono stati adottati i principi di redazione ed i criteri di valutazione previsti dal già 

richiamato atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica del 19 aprile 2001. Sono, altresì, state rispettate le 

previsioni degli articoli 2423 e seguenti, codice civile laddove compatibili con le 

specifiche disposizioni di legge e regolamentari previste in tema di bilancio delle 

Fondazioni. 

 In particolare diamo atto di quanto segue: 

- le immobilizzazioni materiali (immobili strumentali, arredi, oggetti d’arte ecc.) 

ed immateriali sono iscritte al costo di acquisto, rettificato dall’ammontare del 

rispettivo fondo di ammortamento; 

- le immobilizzazioni finanziarie – tra cui le obbligazioni strutturate – sono 

iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato dal fondo rischi, per 

accantonamenti prudenziali, come nei precedenti esercizi; al proposito, tenuto 

conto che l’incertezza e l’instabilità dei mercati finanziari, non accennano a 

diminuire, come illustrato dagli amministratori nella relazione sulla gestione, si 

rileva che in nota integrativa è stata data analitica evidenza di tutte le eventuali 

minusvalenze latenti, in base ai valori di mercato rilevati alla chiusura 

dell’esercizio;  

- il contratto di acquisto a termine di azioni Unicredit Banca - stipulato 

anch’esso nel 2008 con Deutsche Bank ed avente scadenza al 19 dicembre 

2014 – è stato onorato acquistando n. 579.206 azioni ordinarie Unicredit al 

prezzo unitario di euro 33,5693 e così per un controvalore complessivo di euro 

19.443.539,98; tale costo rettificato dal fondo rischi portato direttamente a 

riduzione dell’investimento ed accantonato fino a tale data (euro 

14.982.847,89), ha determinato il valore dell’investimento nelle azioni ordinarie 

di Unicredit in euro 4.460.692,09 (pari ad euro 7,7014 ad azione) ;  

- la partecipazione in Banca Monte Parma, iscritta tra le immobilizzazioni 

finanziarie, è stata ceduta nel dicembre 2014 al valore di euro 28.499.507,00; 

in contabilità era iscritta al valore netto di euro 24.506.207,10. L’operazione ha 

comportato un minor utilizzo per euro 3.993.299,90 del Fondo svalutazione - 
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partecipazioni accantonato nel 2013 per 28 milioni di euro. Lo storno della 

predetta eccedenza del fondo svalutazione partecipazioni ha, 

conseguentemente, generato una “sopravvenienza attiva” che è stata imputata 

a Conto Economico alla voce "proventi straordinari": tale contabilizzazione è 

avvenuta secondo le indicazioni fornite dal MEF in data 19 marzo 2015 ;  

- il CMS (Custom Market Securietes Plc) è stato sostituito, nei primi mesi del 

2014, con un nuovo CMS2 che ha avuto come sottostanti titoli dello Stato 

Italiano, in particolare BTP con scadenza 2044 e con un rendimento 

complessivo dell’1,89%. La nota integrativa riporta correttamente il valore di 

mercato dell’investimento, rilevato alla chiusura dell’esercizio, come per le altre 

immobilizzazioni finanziarie, evidenziando la minusvalenza latente calcolata 

rispetto al valore di carico. Si ritiene del tutto opportuno informare come tale 

investimento unitamente al titolo strutturato BOATS 135, a seguito della 

decisione del CDA, siano stati realizzati nel mese di aprile 2015, permettendo il 

conseguimento di una plusvalenza complessiva di € 5.357.752,74. E’ appena il 

caso di dire che l’operazione è di competenza dell’anno 2015 e quindi la 

plusvalenza sarà evidente nel bilancio del prossimo esercizio ; 

- le attività che non costituiscono immobilizzazioni e gli strumenti finanziari non 

immobilizzati e quotati, sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il 

presumibile valore di realizzo o di mercato;  

- i crediti sono iscritti al valore nominale, che non si discosta da quello di 

presumibile realizzo; 

- le passività includono i debiti relativi alle spese di competenza dell’esercizio; 

- il debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, iscritto in 

bilancio per euro 186.782, risulta corrispondente alle indennità maturate dai 

dipendenti al termine dell’esercizio e si considera adeguato alla finalità per la 

quale è stato appostato; 

- i ratei ed i risconti sono stati iscritti secondo il principio della competenza 

temporale; 

- i dividendi azionari sono stati imputati al conto economico dell’esercizio nel 

corso del quale ne è stata deliberata la distribuzione, esercizio che corrisponde 

a quello di incasso degli stessi.     

La nota integrativa, la relazione economico – finanziaria e il bilancio di missione 

contengono le informazioni prescritte per detti documenti nell’Atto di Indirizzo del 

19 aprile 2001. 
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C. Risultato dell’esercizio sociale. 

 

Le imposte dovute sul reddito dell’esercizio sono state calcolate in modo oggettivo, 

sulla base delle risultanze del bilancio e della vigente normativa fiscale. 

La proposta di riparto dell’avanzo dell’esercizio 2014, pari ad euro 8.975.119 è la 

seguente: 

 

acc.to riserva obbligatoria                     €   1.795.024  

acc.to f.do volontariato   €       239.337  

acc.to fondi per attività d'istituto   €   5.510.625  

acc.to riserva per integrità del patrimonio   €        83.866  

acc.to riserva rivalutazione e plusvalenze €  1.346.267 

 

La stessa risulta conforme alle disposizioni di legge ed in particolare risultano 

correttamente effettuati gli accantonamenti alla riserva obbligatoria ed ai fondi per 

il volontariato previsti dalla legge n.266/1991, a partire dall'esercizio 2014 viene 

effettuato un accantonamento alla riserva rivalutazione e plusvalenze in base al 

piano formulato al MEF in relazione alla richiesta di svalutazione della 

partecipazione in Banca Monte Parma, come specificato in nota integrativa.  La 

proposta di riparto delle risorse residue risulta coerente con gli obiettivi di 

conservazione del patrimonio e di corretto svolgimento dell’attività istituzionale. 
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