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Aree di intervento
Anche nell’esercizio 2021, oltre a rivestire il ruolo di “erogatore di risorse finanziarie”, la
Fondazione ha promosso interventi volti a sostenere e valorizzare il tessuto socio-economico
e culturale del territorio di riferimento.
Essa si propone infatti come partner di progetti coerenti con le finalità istituzionali perseguite
e come elemento di raccordo fra le diverse realtà culturali, associative e volontaristiche
operanti sul territorio, oltre che come un soggetto propositivo e stimolatore per la
realizzazione di interventi di ampio respiro.
In quest’ottica, la Fondazione non si limita a garantire un sostegno finanziario ma assicura,
quando possibile, anche quello progettuale e organizzativo. A questo fine, anche
interpellando direttamente la comunità locale, essa cerca di individuare le tendenze di lungo
periodo, in sintonia con l’evolversi dei tempi, e analizza i bisogni della comunità stessa per
comprenderli e tradurli in un ordine di priorità al fine di concorrere ad elaborare progetti che
offrano risposte di ampio respiro sociale e culturale per la comunità stessa.

Processo deliberativo
PRASSI E PROCEDURE ADOTTATE
L’attività istituzionale della Fondazione è volta a valorizzare le risorse del territorio di
riferimento e ad ottenere un effetto moltiplicativo sui fondi erogati, incentivando le energie e
la progettualità dei soggetti pubblici e privati quivi operanti. In quest’ottica, essa intende
anche ricoprire un ruolo di orientamento volto ad evitare possibili sovrapposizioni e
duplicazioni degli interventi con conseguente dispersione di risorse.
Nell’esercizio dell’attività istituzionale, la Fondazione si attiene al metodo della
programmazione degli interventi, anche su base pluriennale, e opera per progetti, in coerenza
con le disposizioni statutarie.
Il metodo della programmazione degli interventi trova compimento nella redazione dell’Atto
di Indirizzo triennale e del Documento Programmatico Previsionale annuale, che ne costituisce
l’estrinsecazione operativa per l’anno di riferimento.
L’attività istituzionale è inoltre disciplinata da un regolamento che indica i criteri di selezione
dei progetti e delle iniziative da finanziare in modo da assicurare la trasparenza e il rigore
delle scelte operate, l’utilizzo efficiente delle risorse e l’efficacia degli interventi promossi e
sostenuti. Sul finire del 2013, il Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale è stato
completamente rivisto e integrato per adeguarlo al mutare dei tempi e alle linee guida recate
dalla Carta delle Fondazioni approvata in ambito ACRI ed è stato ritenuto adeguato anche
rispetto alle previsioni del Protocollo d’Intesa ACRI/MEF.
Quanto alla destinazione delle risorse disponibili, nel rispetto del metodo della
programmazione degli interventi, il Documento Programmatico Previsionale annuale indica le
iniziative che, nell’ambito dei settori di intervento prescelti, si ritiene che meglio soddisfino le
priorità di azione individuate nell’Atto di indirizzo triennale, alle quali viene pertanto destinata
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la quota maggiore delle risorse economiche disponibili nell’anno considerato, in ottemperanza
alla normativa vigente.
Possono beneficiare del sostegno della Fondazione gli enti pubblici e le associazioni private
senza fine di lucro operanti nei settori di attività istituzionale. I soggetti promotori devono
godere di una buona reputazione e possedere requisiti di esperienza, competenza e
professionalità oltre ad una adeguata capacità di realizzare e gestire l’iniziativa per la quale
chiedono un contributo alla Fondazione. La propensione a mettersi in rete con altri soggetti e
la capacità di mobilitare altre risorse provenienti da terzi e/o da autofinanziamento
costituiscono un titolo preferenziale nella valutazione del richiedente.
E’ invece precluso l’accesso ai contributi:

▪

alle persone fisiche, ad eccezione dei premi e delle borse di studio o di ricerca;

▪

ai partiti e movimenti politici, alle organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;

▪

alle imprese e società commerciali di qualsiasi natura ad eccezione delle imprese
strumentali e delle imprese sociali disciplinate dal D.Lgs. n. 155/2006;

▪

alle società cooperative, ad eccezione delle cooperative sociali disciplinate dalla legge n.
381/1991 e delle cooperative operanti nel settore della cultura, dello spettacolo,
dell’informazione, del tempo libero e dell’assistenza alle categorie sociali più deboli;

▪

ai soggetti, diversi da quelli sopra indicati, che non si riconoscono nei valori della
Fondazione o che perseguono finalità incompatibili con quelle che essa persegue.

Eventuali deroghe a queste esclusioni soggettive possono essere di volta in volta autorizzate
dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sussistano
specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico.
Peraltro, la scelta di operare per progetti esclude la possibilità per la Fondazione di
sovvenzionare l’attività di gestione corrente degli enti e delle associazioni beneficiari delle
erogazioni. Anche in questo caso sono fatti salvi casi eccezionali, laddove sussistano specifiche
esigenze di interesse pubblico, che devono tuttavia essere espressamente autorizzati dal
Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato.
Le modalità di finanziamento dei progetti promossi differiscono secondo la loro tipologia:

Fondo per le erogazioni nei settori
rilevanti

Grandi Progetti
Progetti di forte impatto sociale, culturale
o economico per il territorio di riferimento

Fondo per le erogazioni negli altri
settori statutari

Proventi derivanti dalla gestione degli

Progetti Ordinari
Progetti che rientrano nell’attività

investimenti finanziari

istituzionale ordinaria
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Il procedimento per richiedere un finanziamento si sviluppa in tre fasi:1

1.

Presentazione delle domande di contributo
I contributi possono essere richiesti entro il 31 gennaio (I sessione) e il 31 ottobre (II
sessione) di ogni anno utilizzando la piattaforma ROL – Richieste e Rendicontazione
Online, alla quale si accede dal sito internet www.fondazionecrimola.it. Attraverso il
portale è possibile compilare un modulo online di richiesta di contributo in cui si
comunicano informazioni relative alle attività svolte e agli scopi perseguiti dal
richiedente nonché al progetto o iniziativa per cui si richiede il sostegno. Il Consiglio di
Amministrazione può derogare ai termini indicati nel caso di progetti e di iniziative di
particolare rilevanza e/o urgenza.
Le domande di contributo devono essere inviate dal rappresentante legale del soggetto
richiedente e corredate di tutti gli elementi necessari per la valutazione. In particolare,
oltre agli elementi identificativi del richiedente e delle persone che si occuperanno
dell’iniziativa, devono essere indicati:

2.

▪

la dettagliata descrizione dell’iniziativa;

▪

gli obiettivi perseguiti, i tempi di realizzazione e i benefici che possono derivare alla
comunità dalla sua realizzazione;

▪

il preventivo di spesa e l’importo del contributo richiesto;

▪

la presenza di eventuali co-finanziatori;

▪

ogni altro elemento ritenuto necessario od opportuno ai fini istruttori

Istruttoria
Tutte le richieste di intervento sono sottoposte ad istruttoria da parte della Commissione
per le erogazioni istituzionali secondo criteri e procedure standardizzate per verificare, in
particolare, le caratteristiche dei soggetti proponenti, la coerenza del progetto con i
mezzi necessari in rapporto agli obiettivi perseguiti, la presenza di eventuali cofinanziatori, l’efficacia dell’intervento in termini di impatto atteso sul territorio di
riferimento nonché la completezza della documentazione fornita. La Commissione
formula le proprie proposte e osservazioni in merito a ciascuna richiesta al Consiglio di
Amministrazione, al quale spetta la decisione ultima.
Qualora sia ritenuto necessario od opportuno, la Commissione e il Consiglio di
Amministrazione possono chiedere informazioni e documentazione integrativa. Se il
richiedente non ottempera nel termine fissato, la domanda di contributo si intende
ritirata.

3.

Delibera
In considerazione delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel
Documento Programmatico Previsionale annuale nonché dell’esito dell’istruttoria eseguita

1

Il procedimento al quale attenersi per la richiesta di finanziamento è descritto in dettaglio nel sito
Internet della Fondazione http://www.fondcrimola.it/-RICHIESTE-DI-CONTRIBUTO-.html
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dalla Commissione per le Erogazioni istituzionali, il Consiglio di Amministrazione
seleziona i progetti da sovvenzionare.
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Soggetto Richiedente

Eventuale richiesta
informazioni
integrative

Domanda di contributo

Commissione per le
erogazioni

Osservazioni

Respinge

Consiglio di Amm.ne

SI

NO
Approva

Attivazione processo
erogativo

Nell’operare la selezione, il Consiglio di Amministrazione:
•

presterà, nei limiti del possibile, una particolare attenzione:
- alle caratteristiche del richiedente in termini di reputazione, esperienza e capacità di
gestire l’attività proposta;
- alla capacità del progetto di “comprendere” i caratteri dei bisogni che intende
affrontare;
- all’efficacia della soluzione proposta in termini di risposta al bisogno, di modalità
operative e di impiego delle risorse;
- alla coerenza della soluzione proposta con gli obiettivi e i programmi della
Fondazione;
- alla sostenibilità economica e alla fattibilità anche finanziaria dell’iniziativa;
- alla capacità di proseguire l’azione anche oltre i termini previsti dal sostegno della
Fondazione.
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•

escluderà i progetti per i quali non sia possibile individuare con precisione i soggetti
coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi perseguiti, le risorse occorrenti e i tempi necessari per
la realizzazione;

•

escluderà i progetti per i quali non siano quantificabili i risultati attesi, risultando questi
- per tale ragione - non confrontabili con progetti analoghi o alternativi;

•

tenderà a privilegiare - per progetti analoghi e a parità di condizioni - quelli che meglio
esprimono le esigenze del territorio di riferimento, motivandone la scelta, e ad ulteriore
parità di condizioni seguirà l’ordine di presentazione delle domande.

Stato delle domande di contributo - 2021
12,6%

2,2%

85,2%

Domande approvate

Domande respinte

Domande in attesa

Nell’esercizio 2021, a fronte delle 277 domande di contributo esaminate, i due terzi delle quali
relative ai settori rilevanti, sono stati approvati 236 progetti - inclusi anche 5 progetti
direttamente promossi dalla Fondazione - pari all’85,2%, in aumento rispetto all’anno
precedente (80%), per l’importo complessivo di 2.540.696 Euro. Il 12,6% delle domande
esaminate è stato respinto, in calo rispetto all’esercizio precedente (15%), mentre a fine anno
sei domande di contributo rimanevano in attesa di esame (2,2%), in aumento rispetto
all’esercizio precedente (1%).
Tipicamente, il rinvio dell’esame di una domanda di contributo dipende dalla necessità di
acquisire ulteriori elementi di valutazione del progetto in essa indicato, mentre è meno
frequente il rinvio derivante dalla presentazione della domanda oltre il limite massimo del 31
ottobre ovvero dall’esaurimento dei fondi disponibili nel settore di attività istituzionale al
quale la stessa afferisce.
Il rigetto di una domanda di contributo dipende di norma dalla natura del richiedente e/o
dall’attività da questi svolta, non conformi alle prescrizioni della normativa vigente, ovvero
dall’incoerenza del progetto proposto rispetto alle finalità statutarie della Fondazione.
ANALISI DEL DELIBERATO
Nel 2021 sono state approvate erogazioni per complessivi 2.540.696 Euro, in calo di 546.272
Euro rispetto all’esercizio precedente (3.086.968 Euro), e in difetto di 159.304 Euro rispetto alla
previsione del Documento Programmatico Previsionale (2.700.000 Euro).
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Numero progetti deliberati

Importi deliberati - Euro
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Confrontando le erogazioni – tutte ordinarie - approvate nel 2021 nei singoli settori di attività
istituzionale rispetto alle previsioni del D.P.P. si rilevano diversi scostamenti dovuti alle
mutate esigenze di intervento emerse durante l’anno rispetto alle originarie previsioni del
budget che, secondo la disciplina vigente, era stato approvato a fine ottobre 2020.
In particolare, le previsioni del budget sono state sostanzialmente rispettate quanto alle
erogazioni deliberate nel settore II – Educazione, istruzione e formazione ove a fronte di una
previsione di 705.000 Euro sono stati approvati contributi per complessivi 730.978 Euro (+
3,68%); il settore IV – Arte, attività e beni culturali, nel quale sono stati approvati progetti per
514.000 Euro rispetto allo stanziamento di 470.000 Euro del D.P.P. (+9,36%) e nel settore VIII –
Volontariato, filantropia e beneficienza, cui sono state destinate risorse per 690.434 Euro a fronte
della previsione di 655.000 Euro (+5,41%).
Minori rispetto alle previsioni del D.P.P. per il 2021 sono state invece le erogazioni approvate
nel settore I - Sviluppo locale, nel quale sono state assunte delibere per 86.500 Euro rispetto alla
previsione di 110.000 Euro (-21,4%); nel settore III – Ricerca scientifica e tecnologica ove a fronte
di una previsione di 185.000 Euro sono stati approvati contributi per complessivi 97.000 Euro
(-47,6%); nel settore V – Protezione e qualità ambientale, al quale sono state destinate risorse per
15.700 Euro a fronte degli 80.000 Euro previsti dal D.P.P. (-80,4%); nel settore VI – Salute
pubblica, ove a fronte della previsione di 330.000 Euro sono stati deliberati contributi per
255.784 Euro (-22,5%) e nel settore IX – Attività sportiva, che ha assorbito risorse per 44.300 Euro
a fronte dei Euro 90.000 previsti (-50,8%);
Maggiori rispetto alla previsione del D.P.P. sono stati invece i contributi destinati al settore
VII – Assistenza agli anziani, nel quale sono stati approvati contributi per 106.000 Euro rispetto
alla previsione di 75.000 Euro del D.P.P. (+41,3%).
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Migliaia

Confronto deliberato/stanziato nel D.P.P. 2021 per i "progetti ordinari"
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Anche nel 2021, così come negli scorsi anni di congiuntura non facile, l’intendimento di
preservare la “rete” di sostegno al territorio “per non lasciare indietro nessuno” ha indotto gli
Organi istituzionali a prestare un’attenzione particolare alle necessità delle categorie sociali
più deboli della comunità locale (i giovani, gli anziani, i disabili, le persone che hanno perduto
il lavoro…), cercando di mantenere gli interventi loro destinati su livelli quanto meno analoghi
a quelli dell’anno precedente.

Analisi del deliberato per classi d’importo
Nel 2021 sono stati complessivamente deliberati 236 interventi per l’importo complessivo di
2.540.696 Euro, rispetto ai 305 progetti approvati nell’esercizio precedente per complessivi
3.086.968 Euro. Di conseguenza, l’importo medio deliberato è aumentato da 10.121 a 10.766
Euro.
In particolare, anche lo scorso anno non è stato approvato alcun intervento di importo unitario
superiore ai 200.000 Euro. Nel 2021 è invece stato approvati 1 intervento di importo unitario
compreso fra 100.001 e 200.000 Euro per complessivi 200.000 Euro, corrispondenti al 7,9% delle
erogazioni deliberate. Nell’esercizio precedente erano stati invece deliberati 6 interventi per
questa fascia di importo, per complessivi 735.000 Euro, pari al 23,8% delle erogazioni totali.
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Distribuzione del n° di progetti per classi d'importo in Euro
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Nel 2021 sono poi stati approvati 26 interventi di importo unitario compreso tra 25.001 e
100.000 Euro per un controvalore di 1.261.376, pari al 49,6% del totale deliberato, in raffronto
ai 26 interventi approvati nel 2020 per complessivi 1.153.579 Euro, corrispondenti al 37,4%
delle erogazioni complessive.
Distribuzione importi deliberati per classi d'importo in Euro
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Contestualmente, nel 2021 sono stati approvati anche 29 interventi di importo unitario
compreso fra 10.001 e 25.000 Euro per un controvalore di 259.339 Euro, corrispondenti al 20,8%
del totale deliberato, a fronte di 26 interventi di tale importo unitario deliberati nell’esercizio
precedente per il controvalore di 481.233 Euro (15,6% del totale).
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Nello scorso esercizio sono stati infine approvati 180 interventi di importo unitario inferiore
ai 10.000 Euro per un controvalore di 550.982 Euro, pari al 21,7% del totale deliberato, rispetto
ai 247 interventi di tale importo unitario approvati nel 2020 per un controvalore di 717.156
Euro (23,2% del totale).

Analisi del deliberato per settore di attività istituzionale
Nel 2021, ai settori rilevanti sono state destinate risorse per 1.935.412 Euro complessivi, pari
al 76,2% delle erogazioni deliberate, rispetto all’importo di 2.256.831 Euro, pari al 73,1% del
totale, deliberato nell’esercizio precedente. In particolare, le contribuzioni approvate per il
settore Educazione, istruzione e formazione (€ 730.978) rappresentano il 28,8% del totale
deliberato, in lieve aumento rispetto al 25,5% del 2020, mentre quelle destinate al settore Arte,
attività e beni culturali (€ 514.000) calano lievemente, attestandosi al 20,2% del totale, rispetto al
21,1% dell’esercizio precedente. Infine, le somme destinate al settore Volontariato, filantropia e
beneficenza (€ 690.434) corrispondono al 27,2% del totale, in progresso di circa un punto
percentuale rispetto al 26,5% dell’esercizio precedente.
Guardando agli altri settori statutari, che hanno assorbito complessivamente risorse per
605.284 Euro, pari al 23,8% del totale deliberato nel 2021, assumono rilievo particolare i settori:
▪ Salute pubblica (€ 255.784), al quale è stato destinato il 10,1% delle contribuzioni
complessivamente approvate rispetto all’11,1% dell’anno precedente;
▪ Ricerca scientifica e tecnologica (€ 97.000), che ha beneficiato del 3,8% delle deliberazioni
complessive, in aumento rispetto al 5,1% del 2020;
▪ Protezione e qualità ambientale (€ 15.700), settore al quale è stato destinato lo 0,6% delle
erogazioni approvate, in deciso calo rispetto al 4,2% dell’esercizio precedente;
▪ Attività sportiva (€ 44.300), che ha assorbito l’1,7% delle erogazioni complessive, oltre un
punto percentuale in meno rispetto al 2,8% dell’anno precedente;
▪ Sviluppo locale ed edilizia popolare locale (€ 86.500), che ha assorbito il 3,4% del totale
deliberato, in crescita rispetto al 2,3% del 2020;
▪ Assistenza agli anziani (€ 106.000), beneficiaria del 4,2% delle contribuzioni complessive,
in significativo aumento rispetto all’1,4% dell’esercizio precedente.
Distribuzione per settore dell'importo deliberato - 2021
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2% 3%

2 Educazione, istruzione e form.
27%

29%

3 Ricerca scientifica e tecnologica
4 Arte, attività e beni culturali
5 Protezione e qualità ambientale

4%

10%

20%

4%

6 Salute pubblica
7 Assistenza agli anziani

1%

8 Volontariato, filantropia e ben.
9 Attività sportiva
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Analisi del deliberato per destinazione territoriale
Passando ad esaminare gli importi delle contribuzioni suddivise per destinazione territoriale,
si osserva che anche nel 2021 l’attività istituzionale si è incentrata prevalentemente sul
territorio del Comune di Imola, che ha assorbito risorse per 1.982.266 Euro, pari al 78% del
totale approvato, in significativo aumento rispetto all’esercizio 2020 (69,5%). In sensibile calo
al 10,8% - rispetto al 24,5% dello scorso anno - sono state invece le contribuzioni destinate al
territorio della Provincia di Bologna (€ 274.696), mentre sono significativamente aumentate
dall’1,3% al3,2% quelle destinate al territorio della Provincia di Ravenna (€ 80.500).
Sensibilmente aumentati in termini assoluti - da 125.497 a 187.734 Euro - risultano invece i
contributi destinati al territorio di altre province italiane, che si sono attestate sul 3,2% del
totale deliberato (4% nel 2020), mentre sono rimasti sostanzialmente stabili i contributi – di
fatto simbolici - deliberati in favore di Paesi esteri pari a 15.500 Euro, corrispondenti allo 0,6%
del totale deliberato nell’anno, così come nel 2020 quando ammontarono a 18.500 Euro.
In termini numerici, dei 236 interventi approvati nel 2021, 173 hanno riguardato il Comune di
Imola (218 nel 2020), 35 l’Area Metropolitana di Bologna (65 nell’esercizio precedente), 16 la
Provincia di Ravenna (15 nel 2020), 7 le altre Provincie italiane (2 nel 2020), e 5 i Paesi esteri,
rispetto ai 4 dell’esercizio precedente.
Distribuzione territoriale degli importi
Distribuzione territoriale importi deliberati
deliberati nel 2021
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Analisi del deliberato per categoria di beneficiari
Passando infine alla distribuzione delle contribuzioni approvate per categoria di beneficiario,
anche nel 2021 la categoria destinataria del maggior numero di interventi deliberati è quella
degli Enti e associazioni private, con 137 interventi (192 nel 2020), pari al 58,1% del totale di 236
interventi approvati, in calo rispetto all’esercizio precedente (62,9%). Questa categoria di
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beneficiari ha ricevuto anche il maggiore importo deliberato pari a 983.218 Euro,
corrispondenti al 38,7% del totale, in aumento rispetto all’esercizio 2020 (846.589) Euro.
Numero di interventi deliberati per
categorie di beneficiari nel 2021

Importi deliberati per categorie di
beneficiari nel 2021
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Legenda: A: Enti locali territoriali, istituzioni pubbliche – B: Università – C Scuole pubbliche e private –
D: A.S.L. – E: Diocesi, parrocchie, enti religiosi – F: Enti, associazioni private – G: Interventi diretti

Sotto il profilo delle risorse assorbite, assume evidenza anche il settore degli Enti locali
territoriali e istituzioni pubbliche, che ha beneficiato di 37 interventi (13,4% del totale di 277) per
complessivi 565.000 Euro, pari al 22,2% del totale deliberato. In evidenza, sotto lo stesso
profilo, si mostra anche il settore Università la quale è stata beneficiaria di 15 iniziative (5,4%
del totale di 277) che hanno assorbito risorse per 314.778 Euro, pari al 12,44% delle erogazioni
complessive approvate nel 2021.
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Processo erogativo
PRASSI E PROCEDURE ADOTTATE
Al pari di quella deliberativa, l’attività erogativa è disciplinata dal Regolamento per l’esercizio
dell’attività istituzionale, che definisce le attività a carico dei beneficiari e della Fondazione
stessa affinché il processo si svolga in modo controllato, rendendo possibile monitorare i
risultati conseguiti con le sovvenzioni erogate. Il Regolamento è stato interamente rivisto sul
finire del 2013 per renderlo maggiormente in linea con il mutare dei tempi e per adeguarlo
alle linee guida recate dalla Carta delle Fondazioni approvata in ambito ACRI, ed è stato ritenuto
adeguato anche alle previsioni del Protocollo d’Intesa ACRI-MEF.
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Interventi ripetitivi
Interventi > 25.000 Euro

Convenzione

Rendiconto obbligatorio

Interventi < 25.000 Euro

Interventi pluriennali

Rendiconto periodico

In particolare, il Regolamento prevede che la liquidazione dei contributi deliberati sia
comunque condizionata alla presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta
realizzazione o - quanto meno - l’avvio della realizzazione del progetto in favore del quale il
contributo è stato approvato. In caso di interventi di una certa rilevanza, inoltre, la
liquidazione avviene normalmente per stati di avanzamento, in proporzione agli importi
indicati nel preventivo ovvero alle spese rendicontate e/o al finanziamento deliberato. Infine,
ogni iniziativa esterna che comporti una erogazione superiore ai 25.000 Euro oppure un
impegno pluriennale della Fondazione deve essere regolata da una apposita convenzione.
Per tutti gli interventi finanziati è inoltre richiesto che il beneficiario dia rilevanza pubblica al
contributo ricevuto, utilizzando anche il logo e l’acronimo della Fondazione, secondo le
modalità da essa stabilite. In particolare, per gli interventi che hanno per oggetto immobili,
restauro di beni artistici, opere tecniche o architettoniche, è richiesta l’apposizione di una targa
con il logo e l’acronimo della Fondazione e l’indicazione dell’anno dell’evento.
Il Regolamento contiene anche talune disposizioni di “autotutela” della Fondazione,
prevedendo che il Consiglio di Amministrazione possa revocare una sovvenzione:
▪ in presenza di gravi ed oggettive ragioni che inducano a ritenere non più possibile
realizzare o continuare l’iniziativa;
▪ nel caso si accerti che il beneficiario non ha dato corso all’iniziativa stessa ovvero ad
eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
▪ nel caso in cui dalla verifica della rendicontazione periodica presentata dal beneficiario
sia emerso l’uso scorretto dei fondi erogati.
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La revoca del contributo è infine automatica se il beneficiario non richiede la liquidazione del
contributo assegnatogli entro i due anni successivi alla comunicazione dell’avvenuta
deliberazione.
Alla conclusione dell’iniziativa, su richiesta della Fondazione, i beneficiari sono tenuti a
fornire un rendiconto dettagliato dell’attività svolta con particolare riguardo al
conseguimento degli obiettivi prefissati e all’utilizzo delle risorse impiegate. Se il progetto è
pluriennale, la rendicontazione deve essere periodica secondo un programma definito con gli
Uffici preposti. Per tutti gli altri interventi è comunque previsto, ai fini della liquidazione del
contributo, fornire una adeguata documentazione di riscontro su quanto realizzato.

Analisi dell’erogato
L’analisi della velocità erogativa della Fondazione ne evidenzia la capacità di identificare le
iniziative da sostenere e di seguirne tempestivamente la realizzazione. In particolare, al 31
dicembre 2021 risultava liquidata poco più di un quarto (25,8%) delle erogazioni deliberate
nell’anno stesso. Guardando invece le contribuzioni deliberate negli anni immediatamente
precedenti, si osserva che a fine 2021 risultavano liquidati per il 65,2% i contributi deliberati
nel 2020 mentre quelli approvati nell’esercizio 2019 risultavano liquidati per oltre il 90%.

Analisi della velocità erogativa
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Progetti e iniziative finanziate
Di seguito si espone una breve rassegna delle principali attività svolte nei singoli settori di
intervento.

Primo settore - Sviluppo locale ed edilizia popolare
Sviluppo locale
Risorse deliberate nel 2021
3,4%

Nel settore sviluppo locale sono stati approvati n.
12 progetti per complessivi 86.500 Euro, pari al
3,4% del totale deliberato nel 2021 (rispetto ai 9
progetti deliberati nel 2020 per 71.700 Euro, pari
al 2,3% del totale).
In questo settore di intervento la Fondazione
promuove e sostiene iniziative finalizzate a
valorizzare il territorio di riferimento sotto i
profili sociale ed economico perseguendo, fra

96,6%

l’altro, obiettivi strategici di crescita della cultura
imprenditoriale e manageriale, nonché delle
specifiche competenze professionali.

Analogamente agli scorsi anni, anche nel 2021 sono state sostenute alcune importanti
iniziative promosse dal Comune di Imola quali, in particolare, la manifestazione Baccanale 2021
(17.000 Euro) e la rassegna Imola in musica 2021 (25.000 Euro).
Fra gli altri interventi approvati nel 2021 in questo settore di attività, si segnala il contributo di
30.000 Euro per l’acquisto di un terreno da donare al Demanio dello Stato affinché vi sia
realizzata la nuova Sede dei Vigili del Fuoco di Imola.

Secondo settore - Educazione, istruzione e formazione
Educazione, istruzione e
formazione
Risorse deliberate nel 2021

Nel settore educazione, istruzione e formazione
sono stati approvati n. 61 progetti per complessivi
730.978 Euro, pari al 28,8% del totale deliberato
nel 2021, rispetto ai 78 progetti sostenuti nel 2020
per complessivi 786.642 Euro (25,5%).

28,8%

Così come negli scorsi esercizi, fra le attività più
significative sostenute dalla Fondazione nel 2021
in questo ambito, si annovera il progetto Insieme

71,2%

per il diritto all’istruzione e ai servizi educativi, per il
superamento del disagio abitativo e per l’edilizia
scolastica, realizzato insieme al Comune di Imola
per affrontare per quanto possibile le principali

difficoltà delle famiglie più disagiate. In particolare, lo scorso anno è stato stanziato un
contributo di 200.000 Euro - unitamente ad un eguale contributo del Comune di Imola sotto
forma di minori entrate tariffarie - per attuare provvedimenti a favore delle famiglie in
particolare difficoltà a causa della perdita del lavoro, ovvero dell’inserimento in cassa
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integrazione o nei percorsi di mobilità di uno o più loro componenti. Secondo le modalità
operative concordate, la somma di 100.000 Euro è stata imputata al settore Istruzione in quanto
destinata a ridurre o annullare le tariffe dei nidi e degli asili comunali, della mensa e del
trasporto scolastico, mentre la rimanente somma di 100.000 Euro è stata imputata al settore
Volontariato, filantropia e beneficienza.
Di non minore importanza, si segnalano inoltre:
✓ il consolidato sostegno all’istruzione universitaria in città, con un impegno finanziario
complessivo di 314.778 Euro. Tali risorse hanno sostenuto, in particolare:
- il Corso di laurea triennale in Verde ornamentale e tutela del paesaggio del Dipartimento di
Scienze Agro Alimentari;
- il Corso di laurea triennale in Scienze farmaceutiche applicate con i curricula di “Tecniche
erboristiche” e “Tossicologia ambientale” del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie;
- quattro Corsi di laurea triennale svolti in convenzione con l’Azienda Sanitaria di Imola;
- il Corso di laurea magistrale in Biologia della Salute – Curriculum nutrizionale;
- il Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie e della prevenzione;
- il Corso di laurea professionalizzate triennale in Ingegneria meccatronica della Scuola di
Ingegneria;
- i Master di II livello in Costruzioni in legno e in Sustainable and Integrated Mobility in Urna
Regions del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali
(DICAM), il Master di II livello in Analisi cliniche e chimico-tossicologiche forensi del
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologice (FABIT) e il Master di I livello in Tappeti erbosi
del Dipartimento di sciente Agroalimentari (DISTAL);
- sei borse di studio (due per ciclo/annualità) nell’ambito del Corso di Dottorato in Salute,
sicurezza e sistemi del verde del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
(DiBiNem).
✓ il sostegno alle istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado annoverate
nell’ambito del Centro Integrato Servizi Scuola/Territorio del Nuovo Circondario imolese,
destinatario di un contributo di 20.000 Euro, nonché gli Istituti di Istruzione Superiore, gli
Istituti Comprensivi e le Scuole Materne del territorio stesso, destinatarie di cospicue
contribuzioni a vario titolo. Il Nuovo Circondario Imolese ha inoltre ricevuto un contributo
di 5.000 Euro per il progetto “Tutor amicale negli Istituti di istruzione superiore del
Circondario”, un ulteriore contributo di 5.000 Euro per lo “Sportello gratuito di consulenza
psico-educativa”, ed un ulteriore contributo di 3.500 Euro per il progetto “Comunicazione,
informazione, rete e interazione con il territorio”.
✓ l’omaggio agli iscritti alla prima classe delle scuole medie inferiori, circa 1.400 ragazzi, di
una tessera del valore di 30 Euro utilizzabile presso le librerie convenzionate al progetto
per l’acquisto di volumi di lettura non scolastici, un intervento del costo complessivo di
55.000 Euro.
✓ un contributo di 33.000 Euro alla Università aperta Coop. Sociale, operante nell’ambito della
formazione culturale per adulti di ogni estrazione sociale attraverso l’organizzazione di
corsi di tipo para-universitario e di altre attività culturali con quote di iscrizione contenute;
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✓ il tradizionale sostegno (35.000 Euro) all’attività didattica della Fondazione Accademia
Internazionale di Imola “Incontri col Maestro”, una istituzione di alta formazione in campo
musicale di rilevanza internazionale;
✓ il contributo di 20.000 Euro al Comune di Imola per l’attività didattica della Scuola musicale
Vassura-Baroncini;

Terzo settore - Ricerca scientifica e tecnologica
Ricerca scientifica
Risorse deliberate nel 2021
3,8%

Nel settore ricerca scientifica e tecnologica sono
stati approvati n. 5 progetti per complessivi 97.000
Euro, pari al 3,8% del totale deliberato nel 2021,
rispetto a n. 8 progetti per 157.800 Euro deliberati
nello scorso esercizio (5,1% del totale).
In questo settore sono compresi gli stanziamenti
per progetti di ricerca con caratteristiche di
innovazione e qualità a favore di istituzioni
scientifiche,

96,2%

pubbliche

e

private,

operanti

prevalentemente nel territorio di riferimento.
Fra i principali interventi approvati nel 2021 nel

settore in oggetto si annovera, in particolare, il contributo di 30.000 Euro al Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agroalimentari (DiSTAl) dell’Università di Bologna per uno studio sulla
“Modellizzazione multiscala e big data analitycs per la valutazione degli impatti dei
cambiamenti climatici sui sistemi produttivi agro-zootecnici”, nonché un contributo di 25.000
Euro allo stesso Dipartimento per uno studio sui “Principi attivi antitumorali da piante
coltivate in ambiente protetto”.
Non meno importante è stata inoltre la seconda rata di 25.000 Euro al Dipartimento di Scienze
Biomediche e Neuromotorie - DiBiNem per il progetto triennale “Integrazione Centro Disordini
del Movimento IRCCS-ISNB e Ambulatorio Parkinson di Imola”.

Quarto settore - Arte, attività e beni culturali
Arte, attività e beni culturali
Risorse deliberate nel 2021
20,2%

Nel settore dell’arte, attività e beni culturali sono
stati approvati n. 58 progetti per complessivi
514.000 Euro, pari al 20,2% del totale deliberato
nel 2021, rispetto ai 70 progetti per complessivi
652.500 Euro approvati nell’esercizio precedente
(21,1% del totale). In questo ambito, la Fondazione
sostiene e promuove in primo luogo la tutela e la
valorizzazione dei beni di interesse storico,

79,8%

culturale ed artistico nel territorio di riferimento.
In particolare, nel 2021 sono stati approvati:
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▪

la prima annualità di 40.000 Euro di un contributo quadriennale alla Diocesi di Imola per il
restauro della Cattedrale di San Cassiano;

▪

la prima annualità di 20.000 Euro di un intervento quadriennale a favore del Comune di
Imola per la prosecuzione della realizzazione del Nuovo Museo Archeologico di Imola;

▪

la prima annualità di 7.500 Euro alla Parrocchia di San Luca Evangelista in Casalino per il
restauro conservativo degli apparati decorativi interni della Chiesa della Visitazione di
Maria in Riviera;

▪

le seconde annualità di due contributi biennali al Comune di Castel San Pietro per il
restauro dell’edifico denominato “Il Cassero” (10.000 Euro) e dell’edificio denominato “Ex
Pretura” (20.000 Euro).

Come di consueto, anche nell’esercizio 2021 la Fondazione ha sostenuto diverse attività
promosse in ambito culturale dal Comune di Imola: al riguardo, si ricordano i contributi
all’attività della Biblioteca (11.000 Euro), della Biblioteca per bambini e ragazzi “Casa Piani”
(8.000 Euro) nonché quello a favore dell’iniziativa Cinema in tour. Il cinema estivo nei quartieri e
nelle frazioni di Imola (Euro 2.000).
È inoltre proseguita la collaborazione con la Fondazione Dozza Città d’Arte, destinataria nel 2021
della seconda annualità di un contributo triennale di 60.000 Euro complessivi per il restauro
conservativo di alcuni ambienti della Rocca.
Da segnalare, inoltre, il supporto assicurato anche nello scorso anno a diverse associazioni
private no-profit operanti in ambito culturale nel territorio di riferimento. Fra queste, in
particolare, si menzionano:
▪ per le attività svolte in campo concertistico, la Fondazione Accademia Internazionale di Imola
Incontri col Maestro (Euro 10.000 per la settima edizione della rassegna “Imola Summer
Piano Academy”) e l’Emilia Romagna Festival (Euro 40.000) per l’edizione 2021 del
“Festival”, per il progetto “Stignani Educational” e per la “Stagione concertistica
invernale” presso il Teatro comunale, con registrazione e trasmissione radio degli eventi;
▪ per le attività svolte in campo storico, l’Archivio Diocesano, che ha ricevuto un contributo di
5.000 Euro per la pubblicazione della “750^ Dedicazione della Cattedrale di San Cassiano”
mentre il Museo diocesano ha ricevuto un contributo di 6.000 Euro per la “Riqualificazione
del giardino della Residenza vescovile” oltre ad un contributo di 5.000 Euro per la
programmazione annuale degli eventi culturali e l’impolementazione dei giorni di
apertura del museo.
In ambito culturale, infine, si ricorda il progetto interno alla Fondazione dedicato alla
realizzazione di venti cortometraggi per promuovere le eccellenze del territorio di riferimento,
un progetto al quale è stato destinato un contributo di 90.000 Euro.
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Quinto settore - Protezione e qualità ambientale
Protezione e qualità amb.
Risorse deliberate nel 2021
0,6%

Nel settore protezione e qualità ambientale sono
stati approvati n. 7 progetti per complessivi 15.700
Euro, pari allo 0,6% del totale deliberato nel 2021,
rispetto ai 7 progetti per complessivi 130.700 Euro
approvati nel 2020 (4,2% del totale). Le iniziative
di protezione e valorizzazione dell’ambiente sono
considerate rilevanti e attuali dalla Fondazione,
che valuta a tal fine i progetti e le iniziative
proposte in questo ambito dai soggetti pubblici e

99,4%

privati operanti sul territorio. In questo ambito
ricordiamo, in particolare, il contributo di 1.500
all’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità per la

realizzazione della “Rivista del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola” e quello di
3.000 Euro a GeoL@b APS per la conferenza “Conservazione del suolo e protezione
dell’ambiente”.

Sesto settore - Salute pubblica
Salute pubblica
Risorse deliberate nel 2021
10,1%

Nel settore salute pubblica sono stati approvati n.
10 progetti per complessivi 255.784 Euro, pari al
10,1% del totale deliberato nel 2021, rispetto ai 18
progetti deliberati nell’anno precedente per totali
344.536 Euro (11,1% del totale).
L’intervento della Fondazione in questo settore è
oramai da tempo rivolto in via principale alla
dotazione all’A.S.L. di Imola di apparecchiature

89,9%

diagnostiche, medicali e chirurgiche. A questo fine,
in particolare, nel 2021 è stato deliberato uno
stanziamento di 200.000 Euro per l’acquisto di

attrezzatura sanitaria. Beneficiaria di tali interventi è potenzialmente l’intera popolazione
residente nel Circondario imolese. Alla stessa Azienda sanitaria è stato inoltre destinato un
contributo di 7.000 Euro per il servizio di consulenza sugli aspetti di analisi del comportamento
nel trattamento di minori con disturbi dello spettro autistico.
Come di consueto, la Fondazione ha inoltre assicurato il sostegno alle attività svolte in ambito
sanitario da diverse associazioni private senza fine di lucro. Fra le iniziative destinate a queste
associazioni si segnalano, in particolare:
▪ l’ultima annualità (31.284 Euro) di un contributo biennale di 40.384 Euro alla Fondazione
Montecatone Onlus per l’acquisto di un ecografo portatile;
▪ un contributo di 4.000 Euro alla Associazione Tavolo 81 per il progetto “Salute e sicurezza
2021 con particolare attenzione ai cantieri edili;
▪ un contributo di 3.500 Euro all’Associazione Insalute APS per l’organizzazione di corsi e
conferenze in tema di prevenzione sanitaria.
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Settimo settore – Assistenza agli anziani
Assistenza agli anziani
Risorse deliberate nel 2021

Nel settore assistenza agli anziani sono stati
approvati n. 7 progetti per complessivi 106.000
Euro pari al 4,2% del totale deliberato nel 2021,
rispetto a n. 3 progetti per 42.000 Euro totali

4,2%

approvati nel 2020 (1,4% del totale).
Sebbene

valuti

popolazione

l’accresciuta

come

una

longevità

conquista

della
sociale

fondamentale, la Fondazione è consapevole che
l’invecchiamento della popolazione porrà crescenti
95,8%

problemi socio-economici alla comunità locale dal
momento che la presenza sempre più numerosa di
persone anziane richiederà sempre più “buoni”

servizi sanitari e assistenziali. Questa consapevolezza ha da tempo indotto la Fondazione ad
intervenire in questo settore sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo.
Come negli anni precedenti, essa ha sostenuto l’attività svolta a favore degli anziani dalle
Istituzioni pubbliche locali e dalle Associazioni private non lucrative operanti sul territorio di
riferimento. In particolare, anche nel 2021 è stato confermato il contributo di 33.000 Euro
all’Associazione Iniziative parkinsoniane imolesi per un intervento multidisciplinare riabilitativo
rivolto agli anziani affetti dalla malattia di Parkinson.
Di rilievo sono inoltre i due contributi di 30.000 Euro all’ASP – Azienda per i servizi alla persona
del Nuovo Circondario imolese per i progetti “In piscina e al parco” e “Qualificazione
dell’ospitalità nei servizi residenziali e semiresidenziali dell’ASP”.

Ottavo settore - Volontariato, filantropia e beneficenza
Nel settore volontariato stati approvati n. 50
Volontariato, filantropia e
beneficenza
Risorse deliberate nel 2021

progetti per complessivi 690.434 Euro, pari al
27,2% del totale deliberato nel 2020, rispetto ai 65
interventi approvati nell’anno precedente per
complessivi 817.689 Euro (26,5% del totale).

27,2%

La Fondazione sostiene attività a favore delle
categorie sociali deboli contribuendo in primo
luogo alle iniziative programmate in questo
ambito dalle Istituzioni locali, e dedicando

72,8%

attenzione

alle

associazioni

volontaristiche

private già operanti in questo settore nel territorio
di riferimento.
Dell’attività svolta nel 2021 in questo ambito rileva, in particolare, il progetto Insieme per il
diritto all’istruzione e ai servizi educativi, per il superamento del disagio abitativo e per l’edilizia
scolastica, realizzato in collaborazione con il Comune di Imola per affrontare le principali
difficoltà delle famiglie in condizione di disagio economico e sociale. A tal fine, lo scorso anno
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è stato stanziato un contributo di 200.000 Euro - unitamente ad un uguale contributo del
Comune di Imola sotto forma di minori entrate tariffarie - per attuare provvedimenti a favore
delle famiglie in particolare difficoltà a causa della perdita del lavoro, ovvero dell’inserimento
in cassa integrazione o nei percorsi di mobilità di uno o più loro componenti. Secondo le
modalità operative concordate, dell’importo totale deliberato, la somma di 100.000 Euro è
stata imputata al settore del Volontariato in quanto destinata ad un insieme di azioni sociali.
Nel più volte ribadito intendimento di salvaguardare la “rete” di supporto al territorio, anche
nello scorso esercizio è stato riproposto, con un contributo di 85.000 Euro, il “Fondo
emergenza famiglia” gestito dalla Associazione S. Maria della Carità (Caritas diocesana) in favore
delle fasce più disagiate della comunità.
Anche nel 2021 la Fondazione ha sostenuto numerose associazioni private non lucrative
operanti in ambito volontaristico. Tra queste, in particolare, si ricordano:

-

l’Associazione No Sprechi Onlus, con un contributo di 10.000 Euro per le attività svolte
dall’”Emporio solidale” e dalla “Bottega del Cotto”;

-

la Fondazione Banco Alimentare, con tre contributi uno di 10.000 Euro per il recupero e la
distribuzione delle eccedenze alimentari alle famiglie in situazione disagiata;

-

la Casa di accoglienza “Anna Guglielmi”, con un contributo di 10.000 Euro per sostenere la
gestione;

-

l’Anteas Imola ODV, con un contributo di 30.000 Euro per l’acquisto di un mezzo per il
trasporto di persone affette da grave disabilità;

-

l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con un contributo di 4.000 Euro per svariate
iniziative a favore dei malati;

-

i Lavoratori Cristiani Imola S.c.r.l., ai quali è stato destinato un contributo del valore
complessivo di 4.500 Euro per l’attività della Mensa “Prof. Sergio Buscaroli”;

Rientra infine nel settore del Volontariato anche il contributo di 72.802 Euro deliberato nel
2021 al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, organizzato e gestito in ambito ACRI.

Nono settore - Attività sportiva
Attività sportiva
Risorse deliberate nel 2021
1.7%

Nel settore attività sportiva sono stati approvati n.
26 progetti per complessivi 44.300, Euro, pari al
1,7% circa del totale deliberato nel 2021, rispetto ai
47

deliberati

nell’esercizio

precedente

per

complessivi 83.400 Euro (2,8% del totale).
Come negli scorsi anni, anche nel 2021 la
Fondazione ha sostenuto diverse associazioni
sportive dilettantistiche ed amatoriali operanti sul
98,3%

territorio di riferimento, favorendo indirettamente
l’attività sportiva non professionistica svolta da
oltre seimila persone.

Tra i principali interventi deliberati dalla Fondazione nell’anno stesso in questo ambito di
attività si ricordano in particolare:
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-

il contributo di 10.000 Euro al Centro Sociale C.A. Tarozzi per il progetto “Area sportiva
senza barriere”

-

il contributo di 3.000 Euro alla A.S.D. Polisportiva CSI CLAI di Imola a sostegno dell’attività
sportiva rivolta a bambine e ragazze nel territorio del Circondario;

-

il contributo di 2.500 alla Ginnastica Arcobaleno ASD per l’acquisto di attrezzatura
sportiva.
---ooOoo--
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Impatto sociale di alcune iniziative finanziate
Si riportano, nelle pagine che seguono, alcune tra le più significative iniziative sostenute dalla
Fondazione nell’esercizio 2021 con alcune indicazioni sul loro impatto sociale.

COMUNE DI IMOLA
Baccanale 2021

Settore di attività
1 – Sviluppo locale

Contributo deliberato 2021
Euro 17.000,00

Beneficiari: la comunità locale

Sostenitori economici
CACI Società agricola

CLAI Imola
Confcommercio Imprese
per l’Italia
ASCOM
Confesercenti territorio
imolese
CNA Imola

Descrizione
Nel novembre di ogni anno, il Comune di Imola
organizza il Baccanale, una manifestazione oramai
ultratrentennale riconosciuta come uno degli eventi di
punta della stagione autunnale non solo per la città di
Imola ma per l’intero Circondario. La rassegna ha come
elemento portante il cibo, che diviene di volta in volta
oggetto di percorsi culturali e filo conduttore di percorsi
enogastronomici e iniziative di valorizzazione dei
prodotti tipici del territorio. Caratteristica distintiva
della rassegna è la scelta di un tema diverso ogni anno
sul quale si sviluppa un programma sempre nuovo di
incontri, mostre, spettacoli, degustazioni, mostre
mercato, menu a tema, ecc., che si arricchisce grazie alla
collaborazione di enti, associazioni, aziende e consorzi
del territorio, e stimola energie, partnership,
collaborazioni strettamente legate al tema dell’edizione.
Risultati
L’edizione 2021 della manifestazione, intitolata “Amaro”
si è confermata, ancora una volta, l’appuntamento
principale del programma autunnale imolese, con un
nuovo programma dedicato al tema prescelto e oltre un
centinaio di eventi organizzati “in presenza”, premiati
da un diffuso apprezzamento del pubblico.

Confartigianato Imprese
BCC Ravennate e Imolese
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COMUNE DI IMOLA
Imola in musica 2021 – XXV Edizione

Settore di attività
1 – Sviluppo locale

Descrizione
Imola in musica è una manifestazione musicale che
si svolge prevalentemente nel centro storico
cittadino. Si tratta di un evento molto articolato, che

Contributo deliberato 2021
Euro 25.000,00

prevede anche un itinerario di appuntamenti,
spettacoli, animazioni negli spazi più suggestivi,
tutti ad ingresso gratuito.
Il programma dei concerti abbraccia diversi generi

Beneficiari

musicali e coinvolge sia artisti professionisti che

comunità locale e non solo

allievi delle scuole di musica locali o semplici
appassionati.
Risultati

Sostenitori economici
Regione Emilia-Romagna
Gruppo HERA
SACMI, CEFLA, CLAI,
CTI, Eurovo, Zini Elio

Confindustria, CNA,
ASCOM, Confesercenti,
Confartigianato

La XXV edizione della rassegna si è svolta dal 29
agosto al 5 settembre 2021 sviluppando un
programma comprendente ben 116 eventi musicali,
4 mostre e 7 eventi collaterali diversi, che si sono
svolti in 44 spazi interni ed esterni al centro storico.
Il Festival si propone di promuovere la musica in

tutti i suoi generi, di valorizzare le realtà musicali
del

territorio,

ampliare

la

componente

E-Mind, Radio Bruno,
GalassiRent, Fabbrica
Gastronomica, DRINKK

multiculturale della musica, di valorizzare il centro

Con il patrocinio della
Città Metropolitana di
Bologna

La partecipazione del pubblico è stata stimata in

storico e creare un’occasione di festa e condivisione
generalizzata.
circa 70.000 presenze e la manifestazione è stata
inclusa in EFFE – Europe for Festivals, Festivals for
Europe), un cartellone che promuove i principali
festival culturali europei.
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INIZIATIVA INTERNA
Progetto “IO LEGGO”

Settore di attività

Descrizione

2 – Educazione, istruzione e
formazione

Agli studenti che si sono iscritti nel 2021 alla prima
classe delle scuole medie inferiori statali e paritarie dei
comuni del territorio di riferimento, la Fondazione ha
donato una tessera prepagata del valore di 30 Euro
utilizzabile presso le librerie convenzionate al progetto
per l’acquisto di volumi di lettura non scolastici.

Contributo deliberato 2021

Euro 40.000,00

Beneficiari
Studenti delle prime classi delle
scuole medie del territorio

Risultati
Il progetto ha consentito a 1.401 ragazzi di usufruire di
un omaggio importante, volto ad avvicinare e stimolare
i giovani alla lettura.
Le scuole interessate al progetto appartengono agli
Istituti Comprensivi nn. 1, 2, 4, 5, 6, e 7 di Imola nonché
in quelli di Borgo Tossignano, Dozza, Castel S. Pietro e
di Medicina; hanno partecipato al progetto, infine, la
Scuola Paritaria San Giovanni Bosco e la Scuola Paritaria
Visitandine Malpighi.
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INIZIATIVA INTERNA
Banco di concorso per premi di studio destinati a studenti meritevoli iscritti ai Corsi
di laurea attivati nella sede imolese dell’Università di Bologna

Settore di attività

Descrizione

2 – Educazione, istruzione e
formazione

Con il contributo erogato dalla Fondazione, l’Università
di Bologna ha istituito un bando di concorso per
premiare gli studenti “in corso” iscritti nell’Anno
Accademico 2020/2021 ai Corsi di laurea triennale e ai
Corsi di laurea magistrale della Scuola di Medicina e
Chirurgia, del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie
e del Dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari attivati nella sede di Imola, che hanno
conseguito i migliori risultati in termini di profitto, con
riferimento alla regolarità del corso di studi e alle
votazioni conseguite.

Contributo deliberato 2021
Euro 25.200,00

Beneficiari
Studenti meritevoli iscritti
all’A.A. 2020/2021 ai Corsi di
laurea della sede imolese
dell’Università di Bologna

La cerimonia di premiazione, avvenuta il 10 marzo 2022
presso il Teatro comunale di Imola in occasione
dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022, è
consistita nella consegna a ciascun vincitore del diploma
di merito, da Parte del Magnifico Rettore, e del premio
di 600 Euro da parte del Presidente della Fondazione.
Alla cerimonia, oltre alle Autorità locali, ha presenziato
un folto pubblico.
Risultati
Per ciascuno degli otto Corsi di laurea attivi nel plesso
imolese dell’Alma Mater sono stati premiati i due
migliori studenti per ogni anno di corso, per un totale di
42 premi erogati.
Gli studenti sono stati valutati sulla base del numero dei
crediti formativi maturati e della media ponderata dei
voti conseguiti negli esami sostenuti.
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UNIVERSITÀ APERTA
Attività relative all’Anno Accademico 2020/2021

Settore di attività

Descrizione

2 – Educazione, istruzione e
formazione

Università Aperta è una cooperativa culturale e sociale
fondata nel 1987, che opera nel Circondario di Imola per
favorire l’educazione e la formazione permanente degli
adulti e contrastare il senso di isolamento che può
affliggere le persone con l’avanzare dell’età e che le
conseguenze della pandemia Covid-19 ha notevolmente
aggravato. A tal fine, il lavoro volontario di soci e
amministratori nonché i contributi erogati da enti
pubblici e privati, tra cui in posizione rilevante la
Fondazione C.R. Imola, hanno premesso a questo Ente
di proporre 40 corsi in diversi campi del sapere, svolti in
collaborazione anche con docenti universitari,
organizzare altre attività collaterali gratuite, pubblicare
la rivista quadrimestrale UA3P con contributi culturali
di docenti, di studiosi delle varie discipline e di corsisti

Contributo deliberato 2021

Euro 33.000,00

Beneficiari
Cittadini del territorio di
riferimento e non solo

Risultati
Sostenitori economici
Comune di Imola,

Fondazione
Cassa
Risparmio di Ravenna,
Finanziamenti
vari
singole
iniziative
tantum)

di
per
(una

L’A.A. 2020/2021 è stato connotato da un forte impegno
per convertire in modalità on-line la gran parte delle
attività culturali organizzate da UA, onde permettere ai
soci e ai corsisti di frequentare i corsi ed usufruire degli
eventi come momenti di socialità e di crescita culturale,
proponendo loro anche lezioni gratuite per acquisire
competenze digitali adeguate alle nuove esigenze
comunicative in un contesto in rapida trasformazione.
Sono stati attivati 25 corsi, a fronte dei 40 previsti,
frequentati da 551 iscritti, con il coinvolgimento di 31
docenti. Le iniziative gratuite (conferenze, lezioni
aperte, spettacoli) sono state realizzate soprattutto in
modalità on-line sul canale YouTube o “caricate” su
Facebook e hanno visto comunque la partecipazione di
oltre 1.200 persone online, grazie anche alla possibilità
di vedere il filmato anche nei giorni successivi. I corsi
sono frequentati da persone di tutte le età, con larga
prevalenza femminile (73%), che per fascia di età sono
così distribuite: tra i 60 e i 70 anni (31%), dai 31 ai 59 anni
(34%), dagli over 70 (14%) e dagli under 30 (21%). Sono
stati inoltre accolti gratuitamente 50 studenti delle
scuole superiori per i quali l’attestato di frequenza
rilasciato da UA è riconosciuto come credito formativo
dagli istituti scolastici di appartenenza. Per gli studenti
universitari la quota di iscrizione è stata ridotta al 50%.
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FONDAZIONE ACCADEMIA PIANISTICA INTERNAZIONALE “INCONTRI
COL MAESTRO”

Descrizione
La Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri
con il Maestro Onlus, con sede nella Rocca Sforzesca di
Imola, è una scuola di alta formazione per musicisti. Con
un metodo didattico innovativo, che si basa su una
selezione rigorosa negli esami di ammissione e sulla
pluralità di docenti, prepara concertisti di altissimo
livello. Gli allievi, circa 250 provenienti da tutto il
mondo, contano su un docente "principale" di
riferimento, responsabile delle linee guida del percorso
didattico, ma seguono lezioni con più insegnanti,
assorbendo in modo organico e complementare le
specificità e le peculiarità di ogni docente e delle varie
"scuole", raggiungendo quella maturità tecnica ed
artistica che li ha portati a vincere i concorsi mondiali
più importanti e ad affrontare carriere concertistiche
prestigiose.

Settori di attività
2 - Educazione, istruzione e
formazione
4 - Arte, attività e beni culturali

Contributo deliberato 2021
Attività istituzionale: Euro
35.000,00
Summer Piano Academy &
Festival: Euro 10.000

Beneficiari
Cittadini del
riferimento

territorio

di

Sostenitori economici
Attività istituzionale
Comune di Imola
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
Regione Emilia-Romagna
Banca Intesa San Paolo
Famiglia Marzotto
Mediaset
Sfera - ConAMI
Imola Summer Piano

Regione Emilia-Romagna

L’Accademia ha collezionato un ricco palmarès di premi
nei maggiori concorsi internazionali, ha formato
musicisti oggi celebrati nel mondo, e nel marzo 2019 ha
ottenuto il decreto ministeriale di riconoscimento del
titolo di studio rilasciato ai propri allievi equipollente
alla Laurea Universitaria per otto indirizzi musicali.
Nello stesso anno, l’Accademia si è inoltre trasformata
in Fondazione con un nuovo assetto di governance tale
da garantire la continuità nello sviluppo futuro.
Risultati
Scopo dell’Accademia è selezionare e formare
professionisti che possano inserirsi con dignità nel
mondo del lavoro; promuovere la musica classica quale
patrimonio socio-culturale e sostenere l’indotto
economico generato dalla residenza e circolazione in
Imola di allievi e docenti.
Nel luglio 2021 è stata realizzata la X edizione del
Festival estivo con lo sviluppo di una summer school,
nella manifestazione Imola Summer Piano Academy and
Festival, durante la quale l’Accademia ha promosso 22
concerti oltre ad attività formative dedicate ai giovani
musicisti. L’edizione 2021 del Festival si è conclusa il 1°
settembre al Teatro comunale di Imola con il concerto
straordinario dell’Orchestra Cherubini diretta dal M°
Riccardo Muti, un tributo all’attività di eccellenza svolta
dall’Accademia.
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UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
AGROALIMENTARI (DISTAL)
Modellizzazione multiscala e big data analytics per la valutazione degli impatti dei
cambiamenti climatici sui sistemi produttivi zoo-tecnici

Settore di attività
3 - Ricerca scientifica

Contributo deliberato 2021
Euro 30.000

Beneficiari
Comunità scientifica, studiosi e
cultori della materia, aziende del
territorio

Sostenitori economici
Progetto
cofinanziato
dal
Gruppo di ricerca beneficiario
del
contributo:
Ingegneria
agraria e dei biosistemi –
DISTAL Università di Bologna

Descrizione
Il progetto di ricerca ha avuto ad oggetto lo studio
dello sviluppo di soluzioni modellistiche e analitiche
per aumentare la sostenibilità delle produzioni zootecniche con tecniche di precisione. Sono stati messi a
punto indicatori e algoritmi originali in grado di
effettuare il rilevamento precoce delle perturbazioni
nelle performance produttive (aspetti qualiquantitativi) e nel benessere animale in relazione ai
fenomeni di stress dal caldo. I sistemi di modellazione
oggetto della ricerca si sono concentrati sull’analisi
integrata dei dati produttivi e ambientali nell’ambito
di scenari di cambiamento climatico, al fine di
valutarne gli impatti, con particolare riferimento
all’incremento delle temperature medie e dei
fenomeni termici estremi. La ricerca ha acquisito dati
da varie aziende agro-zoo-tecniche e li ha elaborati
sviluppando un ecosistema computazionale ottimale,
utilizzando strategie di modellazione avanzate.
Risultati
I risultati ottenuti hanno riguardato principalmente la
definizione di un sistema di supporto alle decisioni da
implementare nel settore agro-zoo-tecnico. I modelli
analitici hanno consentito di valutare gli effetti delle
condizioni ambientali anche in termini di resilienza ed
efficienza, simulando gli impatti dei cambiamenti
climatici e valutando e confrontando l’efficacia e il
rapporto costi-benefici di varie soluzioni tecnologiche
e organizzative volte a mitigarli. I risultati
consentiranno alle parti interessate di migliorare il
processo decisionale sul benessere degli animali e
sulla sostenibilità della produzione.
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EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Settore di attività

Descrizione

4 - Arte, attività e beni culturali

L’Associazione Emilia Romagna Festival - ERF diffonde
musica e spettacolo di alto valore artistico nei grandi
e piccoli centri emiliani e romagnoli. Star
internazionali, giovani solisti, orchestre e cori
portano musica, danza e teatro in diverse province
della Regione favorendo la crescita socio/culturale
della comunità e promuovendo il turismo colto.
L'Associazione ha avuto importanti riconoscimenti
dall'UE, dalla quale è stata più volta premiata.

Contributi deliberati nel 2021
Euro 40.000,00

Beneficiari
Cittadini
interessati
manifestazioni musicali

alle

Sostenitori economici
Ministero per i beni e le attività
culturali
Regione Emilia-Romagna
Comune di Imola

CLAI

Risultati
Alla chiusura dei sipari della primavera, si è
presentata una inattesa opportunità: le luci sono
accese dietro le quinte e, come di rado accade, la
magia, il mistero e la meraviglia dell’arte hanno
lasciato la scena al lavoro, alle competenze e ai talenti
a lungo coltivati e forgiati da artisti e maestranze per
guadagnare il palcoscenico e la fiducia degli
spettatori.
Con l’edizione 2021, l’ERF ha cercato una
metamorfosi che rimettesse al centro l’arte e la
bellezza in sé, realizzando un articolato e ricco
programma di concerti, attesi oramai da mesi,
coinvolgendo sia artisti noti grande pubblico di ERF,
che nuove scommesse e grandi scoperte con quasi 60
eventi in tre mesi dedicati alla musica (21 giugno-27
settembre.
Dopo la lunga attesa, è ricominciata anche la stagione
invernale con una nutrita serie di concerti, eventi
collaterali e concerti-incontri per le scuole, che ha
confermato il ruolo di ERF quale importante realtà di
promozione culturale al servizio del territorio e degli
artisti italiani e internazionali.
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GEOL@B
Convegno “Conservazione del suolo e protezione dell’ambiente”

Settore di attività
5 - Protezione e qualità
ambientale

Contributo deliberato
Euro 3.000,00

Beneficiari
Ricercatori italiani e stranieri,
esperti, dottorandi, laureandi

Descrizione
Le tradizionali giornate scientifiche dedicate alle
problematiche della tutela ambientale sono state
riproposte anche nel 2021 con l’organizzazione del XI
Convegno internazionale, il cui programma scientifico
è stato coordinato dal Prof. Vianello, Vicepresidente
dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e della Prof.
Vittori Antisari, Docente dell’Università di Bologna.
Oltre a queste prestigiose Istituzioni, hanno aderito
all’organizzazione dell’evento diversi altri atenei e
prestigiose istituzioni scientifiche italiane e straniere.
Il Convegno ha permesso di confrontare le
conoscenze sull’evoluzione dei suoli nel tempo in
funzione delle modificazioni climatiche e ambientali,
evidenziando il contributo della Scienze del Suolo e
della Terra alla protezione dell’ecosistema. Oltre che
studiose delle Scienze della Terra, del Suolo e delle
Acque, l’evento ha coinvolto esperti di protezione
ambientale, funzionari e tecnici di Enti pubblici e
privati, educatori e amministratori locali.
Risultati
Il Convegno si è svolto in tre giornate alle quali sono
seguite due giornate di Summer School in
collaborazione con i Dipartimenti universitari di
varie città italiane e straniere, Società scientifiche
italiane ed europee, la Regione Emilia-Romagna, con
il patrocinio dei Ministeri della Transizione Ecologica
e delle Politiche Agricole, presenti numerosi studiosi
provenienti da diversi paesi europei. Esso ha
promosso la pubblicazione di comunicazioni
scientifiche – presentate in tale occasiona – sulla
rivista EQA International Journal od Environmental
Quality.
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FONDAZIONE MONTECATONE ONLUS - IMOLA
Acquisto di ecografo portatile

Settore di attività

Descrizione

6 - Salute pubblica

La donazione ha permesso di aggiornare la dotazione
tecnologica dell’Ospedale di Montecatone con uno
strumento di ultima generazione in grado di supportare
anche diagnosi cardiologiche ed internistiche grazie alle
funzioni di doppler per indagini dei distretti
cardiovascolari, venosi e arteriosi. Oltre che velocizzare
gli esami di routine, l’apparecchiatura si rivela utile per
la diagnostica presso il letto del paziente e consente di
effettuare esami specialistici anche di elevato livello di
sofisticazione senza dover trasferire il paziente presso
altri ospedali. La nuova dotazione consente anche di
supportare tutte le attività di ricerca attuali e future.

Contributo deliberato (20202021)
Euro 40.384,00

Beneficiari
158 pazienti mielolesi
paraplegici

Risultati
Il nuovo ecografo consente di aumentare il numero e la
qualità degli interventi diagnostici del nuovo reparto di
Radiologia recentemente aperto anche a tutti gli utenti
dell’AUSL di Imola, e la sua messa in esercizio ha
permesso di sostituire uno strumento analogo già in uso
all’equipe cardiologica, radiologica e internistica, il
quale non era più all’altezza degli attuali standard
richiesti dalla ricerca medica.
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COOPERATIVA SOCIALE “IL SORRISO”
Progetto “Preventivamente 8”

Settore di attività

Descrizione

6 – Salute Pubblica

Il progetto “PreventivaMente 8” è nato come naturale
prosecuzione delle sette edizioni realizzate negli anni
precedenti nonché del progetto “Non farti stendere”, tutti
dedicati al mondo dell’adolescenza, nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado, in una logica di
prevenzione primaria e secondaria. Il progetto tende ad
intersecare i diversi aspetti psicologici e sociali dei
consumi di additivi, psicotropi o legati a stili di vita, da
parte di giovani e giovanissimi, fornendo all’interno
delle istituzioni scolastiche che ne hanno richiesto
l’intervento diverse tipologie di supporto attraverso gli
sportelli, gli interventi nelle classi, momenti di
approfondimento per il personale docente e per i
genitori.

Contributo deliberato 2021
Euro 5.000,00

Beneficiari
Studenti delle scuole del ciclo
primario e scuole superiori,
docenti e genitori

Sostenitori economici sul
territorio
Risorse interne

Risultati
Nell’anno scolastico 2021/2022, è stata ampliata e
potenziata l’offerta allargando la funzione degli
sportelli scolastici (IC7 e Comprensorio scolastico Valle
del Santerno), promuovendo, non solo incontri con
singoli genitori ma anche con le famiglie e i docenti in
difficoltà. In questo anno scolastico è stata ripristinata la
possibilità di svolgere interventi formativi di
prevenzione nelle terze classi delle scuole secondarie di
primo grado e nelle due scuole primarie che ne hanno
fatto richiesta (Casalfiumanese e Castel del Rio). Questa
tipologia di intervento prevede la presenza di esperti
nelle classi e un confronto diretto con gli studenti
mediante interventi frontali, materiali multimediali e
video di interesse sul tema.
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ASSOCIAZIONE “INIZIATIVE PARKINSONIANE IMOLESI”
Intervento multidisciplinare riabilitativo per affetti dalla Malattia di Parkinson

Settore di attività

Descrizione

7 - Assistenza agli anziani

"Iniziative Parkinsoniane Imolesi" assiste dal 2008 i malati
di Parkinson residenti nel Circondario, aiutandoli a
sfruttare appieno le proprie capacità motorie, conservare
la maggiore autonomia possibile e prevenire i danni
indotti dalla riduzione del movimento, impegnandosi
anche a migliorare l’informazione sui problemi creati
dalla malattia nella vita quotidiana e contrastare il
rischio di isolamento e depressione.

Contributo deliberato 2021

Euro 33.000,00

Beneficiari
Anziani affetti dalla Malattia
di Parkinson residenti nel
territorio di riferimento

Sostenitori economici
ASL di Imola
Comune di Imola.
Bocciofila Imola
AUSER Imola
Croce Rossa Imola
ANTEAS Imola

L'attività, proposta gratuitamente, si articola in un
intervento multidisciplinare di gruppo (fisioterapia,
logopedia e supporto psicologico), svolto da un team di
operatori professionali, da settembre a fine maggio
presso il Palasport di Imola, e nei mesi di luglio e agosto
all’aperto nel parco adiacente la sede dell’associazione,
in via Lippi ad Imola. In agosto le attività si svolgono nel
Parco delle Acque Minerali di Imola, dove si tengono
sessioni di attività motoria di gruppo. Sono inoltre
proposte ai pazienti anche attività riabilitative in acque
termali da dicembre a marzo presso le Terme di Riolo,
nonché corsi di nordic walking in settembre. I pazienti
dell’associazione hanno inoltre partecipato a corsi e gare
di bocce e biliardo gestiti dalla Bocciofila di Imola e
patrocinati dalle federazioni nazionali degli atleti
diversamente abili. Infime nel proprio Centro ricreativo
culturale, l’Associazione propone, a pazienti e care givers,
momenti di svago ed incontri per fornire informazioni
sulla malattia.
Risultati
Il progetto riabilitativo ha coinvolto un centinaio di
pazienti che hanno svolto, in gruppo e con assiduità, le
attività di rieducazione motoria e di logopedia sotto la
guida di operatori specializzati, alternando sedute in
palestra e on-line, in collegamento dalla propria
abitazione quando le limitazioni dovute alla pandemia
COVID-19non hanno permesso attività in presenza.
Il progetto si è pertanto sviluppato con continuità e
senza interruzioni, aiutando i pazienti a conservare un
buon livello di autonomia e a migliorare la qualità di
vita propria e dei familiari. Ha anche permesso di creare
una comunità unita e dialogante.
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ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DELLA CARITA’
Fondo Emergenza Famiglia

Settore di attività

Descrizione

8 - Volontariato, filantropia e
beneficienza

Il Fondo Emergenza Famiglia è stato istituito nell’aprile
2009 per fornire un sostegno economico mirato a
famiglie che risentono pesantemente della difficile
congiuntura economica in atto sul nostro territorio.
Questo supporto avviene attraverso erogazioni
finalizzate e corrisposte non già direttamente al nucleo
familiare, bensì ai creditori di quest’ultimo. I contributi
vengono infatti destinati in gran parte alla copertura
delle seguenti spese: caparre casa, affitti, spese
condominiali, traslochi (circa il 35%), utenze (circa il
30%), viveri (circa il 10%), corsi di formazione (10%),
spese per trasferimenti per ragioni di lavoro o rimpatri
(circa il 5%), assicurazioni auto e costo patente (circa il
5%), spese mediche (circa il 5%).

Contributo deliberato 2021
Euro 85.000,00

Beneficiari
Famiglie del territorio di
riferimento in situazione di
grave disagio economico

Nel corso del 2021 sono state inoltre sostenute 12
persone nella frequenza di un corso da operatore sociosanitario.
Sostenitori economici
Diocesi di Imola

Privati

Il Centro di Ascolto della Caritas diocesana verifica
puntualmente le necessità degli interessati (che vi si
rivolgono direttamente o per tramite di ASP, di altre
associazioni, parrocchie o privati) e gestisce il fondo
attraverso progetti personalizzati e formalizzati.
Risultati
Dal luglio 2009, inizio del progetto, al 31.12.2021 sono
stati erogati alle famiglie bisognose 1.206.435 Euro dei
quali 1.0955.000 erogati dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola. Ne hanno beneficiato in totale 1.279
nuclei familiari.
I contributi offerti nell’anno 2021 alle famiglie sono stati
482, rivolti a 254 nuclei, per un ammontare di 133.905
Euro.
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NO SPRECHI ONLUS – IMOLA
Riorganizzazione dell’Emporio solidale e della Bottega del Cibo Cotto a seguito del perdurare
della pandemia Covid-19 onde acquisire una maggiore efficienza nel contrasto alla povertà

Settore di attività

Descrizione

8 - Volontariato, filantropia e
beneficenza

Nel 2013 le Associazioni ANTEAS, AUSER, C.R.I., San
Vincenzo de' Paoli, Santa Caterina, Caritas e Trama di Terre
- operanti sul territorio imolese nell'assistenza a persone
disagiate - hanno costituito l'Associazione ONLUS di
secondo livello “No Sprechi Onlus” (ora O.d.V.), per
svolgere in modo congiunto e coordinato interventi di
contrasto alla povertà.

Contributo deliberato 2021
Euro 10.000,00

L'Associazione si prefigge di fornire gratuitamente
generi di prima necessità alle famiglie disagiate del
Circondario, recuperando le eccedenze alimentari
donate dalle aziende della grande distribuzione locale,
dal mercato ortofrutticolo e da produttori privati, così
da offrire una risposta parziale, ma concreta,
all’emergenza povertà, sempre più stringente anche in
ambito locale.

Beneficiari
Persone in situazione di
grave difficoltà economica

Sostenitori
territorio

economici

Comune di Imola

sul

Nel 2017, dalla sinergia tra l'associazione No Sprechi e le
associazioni fondatrici, è nata la Bottega del cotto, una
seconda sede oltre all’Emporio solidale aperto nel 2014,
che distribuisce cibo cotto recuperato nelle mense
aziendali convenzionate e garantisce il pasto alle
famiglie con ISEE inferiore a 6.000 Euro che ne fanno
richiesta tramite le associazioni caritative imolesi e
l’ASP. Al momento, a causa della pandemia il servizio è
sospeso e gli utenti sono assistiti dall’Emporio, ora
riorganizzato al fine di garantire, comunque, la
distribuzione di alimenti e la consegna a domicilio, in
condizioni di sicurezza per i volontari e gli utenti.
Risultati
Il contributo erogato nel 2021 dalla Fondazione ha in
primis consentito l’acquisto integrativo di prodotti
alimentari di base che, normalmente, né il Banco
Alimentare né i supermercati donatori sono in grado di
fornire con continuità in misura adeguata ai bisogni
degli utenti. Inoltre, il contributo ha concorso a
raggiungere i risultati globali dell’attività di No Sprechi:
l’assistenza a 514 famiglie (per un totale di n. 1.518
persone di cui n. 586 minori e n. 101 disabili), e la
distribuzione di oltre 100 tonnellate di prodotti
alimentari sottratti allo spreco per destinarlo alle tavole
dei cittadini indigenti.
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FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS
Oltre lo spreco: una rete di solidarietà

Settore di attività
8 - Volontariato

Contributo deliberato 2021
Euro 10.000,00

Beneficiari
Organizzazioni
caritatevoli
convenzionate, che sostengono
persone e famiglie disagiate del
territorio di riferimento in
situazione di grave disagio socioeconomico

Sostenitori economici
Arcidiocesi di Bologna

Diocesi di Imola
Regione Emilia-Romagna
Comune di Imola
BCC Ravennate e Imolese
BCC Romagna Occidentale
Fondazione Ca.Ris.Bo.
Fondazione del Monte BO-RA
Fondazione C.R. Cesena

Descrizione
La “Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus”
svolge un’attività di sostegno alle fasce più deboli della
popolazione attraverso la raccolta e la distribuzione di
derrate alimentari. In particolare, l’opera della
Fondazione Banco Alimentare ER si sviluppa attraverso il
recupero delle eccedenze alimentari, evitandone lo
spreco, e la successiva ridistribuzione a strutture
caritative accreditate, che si occupano di assistere le
persone bisognose del territorio.
Risultati
Nel 2021, la Fondazione Banco Alimentare ER ha
distribuito 10.750 tonnellate di prodotti alimentari a 742
strutture caritative, raggiungendo indirettamente circa
125.000 persone bisognose sul territorio regionale. Sul
territorio di riferimento della Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola sono state distribuite circa 880
tonnellate di cibo alle 60 strutture convenzionate,
raggiungendo oltre 6.800 persone in stato di bisogno.
Per quanto riguarda il recupero delle eccedenze
alimentari, nel 2021 la Fondazione Banco Alimentare ER ha
salvato dallo spreco oltre 4.100 tonnellate di alimenti
(cui si aggiungono i prodotti raccolti durante la Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare e ricevuti da
AGEA-Fondo FEAD e Fondo Nazionale) per un totale
di oltre 10.300 tonnellate di alimenti approvvigionati.
Il contributo della Fondazione è stato utilizzato a
sostegno dell’attività ordinaria sul territorio di
riferimento e per lo svolgimento della XXV Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare.

Fondazione C.R. Piacenza
Fondazione C.R. Ravenna
Fondazione Pietro Manodori

CLAI
SACMI
Sirio SpA
Imola Bevande
… altri …
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CENTRO SOCIALE C.A. TAROZZI
Area sportive senza barriere

Settore di attività
9 - Attività sportiva

Contributo deliberato 2021

Euro 10.000

Descrizione
L’area sportiva del Centro Sociale “C.A. Tarozzi” è
dotata di un campo da tennis, un campo da calcetto
sintetico e un campo polivalente in erba per calcio a
sette e green volley.

Con il contributo della Fondazione è stato possibile
realizzare degli spogliatoi e una struttura polivalente
senza barriere dove svolgere tutto l’anno attività
sportiva.

Beneficiari
Ragazzi e bambini in età
scolare che svolgono attività
sportiva nell’ambito delle
associazioni del paese
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